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ed al suo senso dello Stato, della Nazione e della sua Storia per il cui riscatto ha com-
battuto eroicamente senza MAI nascondersi dietro consolatorie divinità di comodo,
senza mai ricorrere alla farsa della “benedizione” perché dio ci faccia vincere di can-
noni e soldati, tanto care ai cappellani cattolici italiani, e senza ridicolizzarsi in in-
vocazioni a pretesi magici protettori ortodossi, da Basilio e Cirillo a Cristo
pantocrator, dalle madonne Czestochowa ai cuori di Gesù, e lo stesso dicasi per le mi-
noranze ebree e musulmane ucraine presenti nella folla militante. 

Non si è visto l’invadente clero come in Italia
Le televisioni ci hanno mostrati i cittadini ucraini in tutte le fasi della loro operati-
vità sofferente o belligerante ma non li abbiamo MAI visti confondere la Patria, lo
Stato, il dovere di cittadini con il clero o con ambienti di chiesa o con immagini re-
ligiose.  Il “dio c’è” o il “dio è con noi” (che equivale al gott mit uns delle SS naziste)
non li si sono visti in televisione su nessun muro di nessuna città o paese ucraini e
su nessun labaro sventolato, né alcun banale e automatico segno di croce, come ca-
pita nella cattolica Italia, quando pure la vita e la morte in armi o sotto le bombe
avrebbero potuto suggerire atteggiamenti chiesastici, scaramantici, apotropaici o
propiziatori come abbonda largamente in Italia.

Il devoto Santoro
Un popolo che ha con immensa dignità espresso la sostanza dell’etica kantiana, del
cittadino senza superstizioni, messe e processioni con le immancabili (da noi) croci
e reliquie.  Il mondo cattolico rimane un mondo drogato di autoriferimento e di con-
templazione della propria facciata clericale:  ne fa prova l’ exploit in quei giorni del
giornalista ateo marxista ma “devoto” Michele Santoro in TV a Di Martedì , quando
ha affermato che “il centro del pacifismo mondiale è Roma perché c’è il papa”, igno-
rando che  il resto del mondo ha i suoi tantissimi Gandhi, Nelson Mandela, Dalai
Lama, per nominarne qualcuno, e molti Premi Nobel, che non  appoggiano come i
papi un pacifismo di facciata a un imperialismo ideologico che di guerre nel tempo
ne ha fatte proprio tante. 

Nel nome di “dio”?
Tutto il pacifismo di Bergoglio è apparsa la sua frase, ovviamente molto reclamizzata:
“Nel nome di dio, fermate questo massacro”, frase ovvia per un verso date le circo-
stanze e sua legittima opinione per l’altro. Ma in un momento in cui la realtà predo-
mina, quella delle bombe sulle case, dei morti e dei profughi che muoiono di freddo
e di fame, ci si faccia capire quale è il significato e il contributo ai fatti de “nel nome
di dio”, esclamazione teatrale quanto si vuole ma, fuor di metafora, che non ha cam-
biato la traiettoria neppure ad un solo proiettile su un milione che se ne sparano ogni
giorno. Frase inutile, allora, ma formalmente dovuta o semplicemente pour épater le
bourgeois? Al riguardo il flautato bigotto “vaticanista” Stefano Maria Paci, grande
laudator di Francesco, ci ha tenuto a precisare in tv che la summenzionata frase sul
nome di dio a Francesco gliela ha inviata proprio dio in persona. Nulla è dato sapere
quale canale comunicativo tale preziosissima frase abbia utilizzato sul tragitto da dio
al papa.

nel nome degli ideali di libertà del nostro Risorgimento 

sia onore al popolo ucraino
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la messa-in-scena 
da avanspettacolo 

per un papa tv-dipendente

Otto milioni e settecentomila spet-
tatori, trentadue per cento di share,
avevano premiato la nota intervista
di “Che tempo che fa” a un papa Ber-
goglio in veste di influencer, alle
prese con un intervistatore inginoc-
chiato al limite della più balbettante
prostrazione. In Italia detta intervi-
sta, più realistico chiamarla “con-
versazione preconfezionata”, si è
qualificata da subito come l’enne-
sima celebrazione mediatica papale,
guadagnando commenti di grande
giubilo, di languore e di ossequio ro-

vinosi, contro lo scetticismo
espresso dalla stampa estera per la
banalità delle domande e per la con-
clamata mancanza di professiona-
lità, di trasparenza e soprattutto di
incisività giornalistica.

Secondo Jason Horowitz del New York
Times, da sempre i grandi media italiani
si guardano bene dall’affrontare in ma-
niera critica ogni questione clericale, al
contrario di ciò che invece spesso av-
viene all’estero: un’ora di intervista e
nessuna domanda, per esempio, sugli

_____________________________________________________________________
Chiamando “Intervista” un avvilente episodio di prostrazione, prefabbri-
cato dai registi specialisti in propaganda, l’intervistatore inginocchiato
come un penitente medioevale, uno spettacolo venduto come “diretta tv”
mentre era già stato filmato in precedenza come rivela l’orologio al polso
del papa. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia
- Initiatives for Human Rights
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scandali legati agli abusi sessuali nella
Chiesa o su temi particolarmente grevi
come le tante ingerenze vaticane nella
politica nostra nazionale o in quella glo-
bale, nessuno sfiorare il principio di una
giustizia singolare che rinvia il clero col-
pevole al giudizio di altro tribunale ri-
spetto a quello secolare, o di un sistema
fiscale che usa esonerare ceti, categorie
e personalità dal pagamento delle tasse.
Una conversazione, non chiamiamola
appunto intervista, che non si sarebbe
potuta nemmeno concepire in un altro
grande Paese europeo, non in Germania
dove i cattolici discutono seriamente di
riforma della Chiesa, di abolizione del
celibato obbligatorio, del ruolo delle
donne, non in Francia, dove il tema del
giorno nella Chiesa è la lotta contro gli
abusi sessuali commessi da membri del
clero,  nemmeno in una delle tante ce-
lebrate conferenze stampa che si ten-
gono sugli aerei, ammannite poi come
fossero encicliche. 
A dimostrazione di quanto pervasivo sia
il confessionalismo nella tv pubblica e
nei media nazionali, si è offerto quindi
il classico show del nulla, tanto per con-
cedere al papa di giocare una delle tante
carte contro un’inarrestabile secolariz-
zazione della società. Entrambi i prota-
gonisti, intervistato e intervistatore,
hanno mantenuto un profilo di tale me-
diocrità da far rimpiangere in profon-
dità teologica i dialoghi fra don Camillo
e Peppone, che almeno offrivano una
naturale contrapposizione, nonostante
domande e risposte fossero visibil-
mente minuziosamente concordate e
preparate con la Segreteria di Stato Va-
ticana, nonostante la diretta masche-
rata, svelata dall’ora segnata
dall’orologio papale, dove Bergoglio
non ha perso occasione per ribadire co-
stantemente il suo patriarcato, il capo

della famiglia è il maschio ed è a lui che
si rivolgono i figli, ancora una volta
ignorando le madri, una vera e propria
conversazione tra uomini. 
Il conduttore ha usato l’appellativo
“Santo Padre” decine e decine di volte,
in modo ostentato e deferente, il papa
ha evocato la paternità di dio, la divinità
di Gesù, ha citato san Paolo e i ponte-
fici suoi predecessori, ha citato i diri-
genti della Chiesa e i suoi collaboratori.
La stabilità e l’equilibrio dell’umanità e
del pianeta sono stati rappresentati
come dipendenti dal riconoscimento a
ogni livello dell’autorità del padre: il
pater familias, il padre vestito di bianco
già santo che sta in Vaticano, il padre
celeste che ci guarda dall’alto: per l’al-
tra metà del cielo, per le donne, il mo-
mento non è ancora venuto, almeno
non nel mondo Fazio-Bergoglio. 
Ma il problema non si esaurisce qui,
stringe il cuore, infatti, e anche l’intel-
letto costatare come abbia reagito la si-
nistra politica, una sinistra sedicente
ancora socialista e comunista, ma mai
laica, pronta a prostrarsi ai piedi di un
monarca assoluto, come ugualmente
una sinistra femminista, una sinistra
ambientalista che, secondo Carla Cor-
setti, segretaria nazionale di Democra-
zia Atea, si inginocchia a chi “piazza i
suoi uomini nelle fondazioni dei colossi
del petrolio, che si dice contro le guerre
ma impiega i suoi uomini nelle forze ar-
mate e nelle forze dell’ordine, o quando si
è in favore di telecamere, a benedire armi
e portaerei”. E purtroppo anche l’esibi-
zione del papa a “Che tempo che fa” ha
suscitato proprio a sinistra un’autentica
estasi. Maurizio Acerbo, segretario di
Rifondazione Comunista, ha fatto i
complimenti al papa per le sue imman-
cabili parole di pace, Giorgio Cremaschi
di Potere al Popolo ha sentito il bisogno
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di un plateale “grazie papa Francesco”.
Fausto Bertinotti, da tempo in formato
trascendente grazie alla benedizione di
Comunione e Liberazione, ha visto in
Bergoglio la riscoperta del Vangelo al di
sopra delle miserie umane... Non è suf-
ficiente per la gloria l’invettiva contro il
clericalismo pronta magari a fermarsi
alla condanna al bigottismo di qualche
parroco, di qualche rabbino, di qualche
imam, o la condanna delle logiche di
guerre legate a interessi economici, o
del trattamento dei migranti, definito
un crimine, la condanna dei “lager li-
bici”, della devastazione della natura,
che rende il mondo sempre più inabita-
bile.

Intanto, un altro papa, Benedetto XVI,
forse meno estroverso, meno simpati-
cone, dotato di modi meno furbeschi,
proprio colui che da cardinale aveva vo-
luto sostenere nella meditazione della
Via Crucis del 2005 che “la Chiesa è
sporca”, scriveva un’amara, dolorosa

lettera in risposta alle accuse del Rap-
porto sugli Abusi da parte di Chierici
nella Diocesi di Monaco e Frisinga,
quattro casi di presunte coperture tra il
1977 e il 1982, quando Ratzinger era lì
arcivescovo, rivelando molto sulla cam-
pagna che da qualche tempo è in atto
nei confronti di questo papa emerito.
Il Sinodo tedesco sta definendo una
nuova identità ecclesiale, con la richie-
sta di cambiare radicalmente la Chiesa,
non un semplice maquillage, una corta
riforma, un aggiustamento: i cahier de
doléances che Georg Bätzing, presi-
dente della Conferenza Episcopale,
metterà sul tavolo dei dicasteri vaticani
sono pesanti e prefigurano una Chiesa
nella quale il potere sia condiviso e non
rimanga più nelle mani di uno solo e so-
prattutto dove siano applicati ugua-
glianza dei diritti e della dignità di
uomini e donne, dove sia accettata
anche la differenza e la molteplicità di
genere.
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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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lo stato della laicità

lo Spirito è il 
prodotto umano
di una spiritualità

immanente
I settari religiosi sono convinti di avere
l’esclusiva della spiritualità, cioè che gli
atei sarebbero intrinsecamente aridi, piatti,
insensibili, nichilisti, in fondo anche tristi e
infelici. In realtà esistono varie forme di
spiritualità, atee e religiose, laiche e setta-
rie, individualistiche e relazionali.
La spiritualità per un ateo – almeno per un
ateo non meccanicista e riduzionista – è
una spiritualità immanente e non tra-
scendente, che non assegna primato e au-
tonomia allo spirito ma lo considera un
prodotto umano. Un materialista si distin-
gue da un idealista perché considera la re-
altà sociale non un insieme di essenze, di
sostanze stabili e fisse prodotte da un dio o
da iperuraniche leggi naturali, ma fatta di
relazioni, come una tela (una struttura so-
ciale), costituita da fili (da relazioni) che
definiscono i nodi (gli individui). Relazioni
che producono e sono contemporanea-
mente prodotte da habitus, schemi cogni-
tivi e comportamentali.
Alcuni, che aderiscono al pensiero debole e
postmoderno, possono anche credere che
non ci sarebbero più fatti ma solo inter-
pretazioni (Nietzsche), non ci sarebbero
più mondi ma solo immagini-del-mondo
(Heidegger). Un ateo materialista realista
può invece vedere le relazioni come dotate
di senso, non come semplici soggettivisti-
che interpretazioni, e intendere la spiritua-
lità atea come il proprio rapporto, dotato
di senso, con l’indefinito.

La spiritualità materialista può essere in-
tesa come lo stato d’animo e la sensibilità
particolare, sospesa, irriducibile, non del
tutto razionalizzabile, che si può provare
di fronte a un’opera artistica, a emozioni
non metabolizzate; può essere intesa come
l’espressione particolare, individuale, di ciò
che a livello sociale si intende con il ter-
mine Zeitgeist (spirito del tempo) con cui si
può interpretare e comprendere sinteti-
camente, il senso, la tendenza, il carattere
di un periodo storico, anche quando si af-
frontano fenomeni complessi, non del
tutto spiegabili razionalmente nei loro det-
tagli.
Dunque la spiritualità atea non è il surro-
gato di un’irruzione del sacro nel pensiero
laico, non è la dimostrazione di una man-
canza (mancanza di dio, o dell’assoluto),
come sostengono alcuni religiosi. In altri
termini esiste una spiritualità che si
esprime in varie forme, che include le varie
spiritualità religiose e le altrettanto varie
spiritualità laiche.
Ma, se le forme espressive sono diverse, i
bisogni che le sottendono sono spesso si-
mili e gli strumenti talvolta unificabili, per
esempio con le stanze del silenzio, cioè
luoghi dove pregare o meditare, luoghi
“neutri” in cui coabitano diverse credenze
filosofiche e religiose, dispositivi intercul-
turali dove è possibile esprimere laica-
mente le diverse “spiritualità”.
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di Giancarlo Straini, saggista
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credenti e noncredenti,
scontro o confronto?

a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Verso una libera società a-confessionale

Per la prima volta, nei centonovanta
millenni della propria esistenza, l’Homo
sapiens si trova ad affrontare una mi-
naccia che accomuna tutti gli esemplari
viventi sul pianeta. La memoria corre
alla situazione descritta da Albert
Camus ne La peste: “Questo flagello
aveva ricoperto ogni cosa: non vi erano
più destini individuali, ma una storia
collettiva, la peste, e dei sentimenti

condivisi da tutti”. In quel caso, però, si
trattava di un’area geografica circo-
scritta: l’attuale pandemia colpisce
ovunque sulla Terra.
Nella nostra non breve storia abbiamo
conosciuto flagelli di ogni genere. Ma
quello di oggi è stato provocato da un
essere minuscolo e prima sconosciuto,
che si è imposto alla nostra attenzione
come uno dei pericoli principali per la

_____________________________________________________________________
Le religioni sono state, storicamente, una delle cause principali di conflitti,
a volte anche di portata epocale. Oggi, nel mondo occidentale, il confronto
con i noncredenti si sostituisce sempre più spesso allo scontro, anche se non
mancano occasioni di tensioni, talvolta molto aspre. Su questo fronte i non-
credenti consapevoli possono svolgere un ruolo fondamentale in prepara-
zione a una società aconfessionale. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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sopravvivenza del genere umano, e non
solo.

Per un confronto: sostanza e lin-
guaggio

La semplice constatazione con cui ho
aperto queste note potrebbe essere sot-
toscritta da chiunque. Ma forse non
tutti, nel momento in cui la fanno pro-
pria, sono consapevoli delle implica-
zioni profonde che essa comporta. E, a
questo riguardo, mi sono sempre stu-
pito di leggere solo riscontri rari e occa-
sionali. Recentemente, però, ne ho
trovato traccia sostanziosa in una “con-
versazione tra un religioso e un poco-
credente”.
“…Una prima stella polare da seguire è il
superamento delle innumerevoli spinte
divisive immaginando il domani come
un ‘noi’ che includa tutti senza lasciare
indietro nessuno. Va ripensato radical-
mente il modello di sviluppo che fin qui
abbiamo seguito.” Queste parole di un
alto esponente della gerarchia ecclesia-
stica potrebbero trovare d’accordo
molti fra i nostri lettori. Personalmente,
devo ammettere di riconoscermi in
questo suggerimento dell’arcivescovo
Vincenzo Paglia, presidente della pon-
tificia Accademia per la Vita, come pure
quando parla di “umanesimo univer-
sale” e di “frontiera della fraternità”. Ma,
nello stesso tempo, vorrei spingermi a
sperare che l’abbattimento delle bar-
riere possa arrivare a  coinvolgere anche
il linguaggio.
“Credo che, per la prima volta nella sto-
ria la grande famiglia umana sia dive-
nuta una realtà concreta e la Terra
riconosciuta come la casa comune.” È,
questa, una riflessione che avevo fatto
mia già da tempo. Ciò detto, però, non
posso sfuggire all’impressione che egli

pensi alla comunità dei credenti, al-
meno nel proprio subconscio, se per de-
finire la grande famiglia umana ritiene
opportuno ricorrere a un termine come
“ecumene”.
Intendiamoci: in senso proprio, questo
sostantivo indica “la parte della Terra
che l’uomo può abitare stabilmente e
sulla quale può svolgere le sue attività
grazie alle favorevoli condizioni am-
bientali”. Ma come possiamo non asso-
ciarlo al ben più diffuso aggettivo,
quell’”ecumenico” che conosciamo
quasi esclusivamente in combinazione
con un nome di stretta osservanza con-
fessionale, come “Concilio”? 

Un messaggio al mondo o ai cre-
denti?

Molti fra noi o, almeno, alcuni giudi-
cano positivo il fatto che la Chiesa di
Roma con l’attuale papa si apra ai non-
credenti. Io vorrei sperare che questo
non sia l’ultimo passo sulla via della se-
colarizzazione e, soprattutto, che non
sia dettato solo da un’istanza difensiva:
cambiamo tutto perché non cambi
niente. Quando il linguaggio, quello di
Francesco come quello di mons. Paglia,
assume accenti catechistici, non pos-
siamo evitare di cogliere la caduta di
stile e il crollo di profondità di conte-
nuti nel messaggio rivolto al mondo o,
rispettivamente, nel dibattito sulle di-
verse visioni del mondo.
Nasce in noi, a questo punto, un so-
spetto: quello che il credente non sap-
pia mettersi nei panni di un
noncredente, almeno non quanto possa
avvenire a parti invertite. Eppure, que-
sta elementare norma di reciproco ri-
spetto è la condizione stessa perché un
confronto sia realmente tale.
Ma toniamo alle considerazioni iniziali.
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Qualcuno potrebbe farmi notare che già
da qualche decennio siamo tutti acco-
munati nel tentativo di salvare la vita
sul pianeta. Il disastro che abbiamo cau-
sato all’ecosistema ha messo l’intero ge-
nere umano di fronte alle gravi
responsabilità che abbiamo verso la na-
tura. Vero, ma fra i due ambiti c’è una
differenza evidente: la difesa dell’ecosi-
stema si attiva nei soggetti che hanno
già preso coscienza del problema; del-
l’esistenza del covid abbiamo tutti co-
scienza, anche senza volerlo. È, in un
certo senso, una “evidenza oggettiva”,
che non richiede alcuna preliminare
elaborazione concettuale.
Quali sono dunque le implicazioni di
questo atteggiamento verso un virus
che cerca di distruggerci? Se dobbiamo
abbattere le barriere, come si pone que-
sto imperativo sul terreno del confronto
fra differenti visioni del mondo? È mia
opinione che tale confronto sia un pas-
saggio fondamentale di questo per-
corso, e che anche quello fra credenti e
noncredenti non possa sottrarsi a que-
sta esigenza.

Per dialogare dobbiamo saper ascol-
tare

Evidentemente, il confronto non ha do-
vuto attendere il covid per decollare. Ne
abbiamo avuto esempi di grande spes-
sore negli ultimi decenni, anche nel
Paese che ospita il Vaticano. Penso al
notevole impatto che ha avuto nell’opi-
nione pubblica la comparsa della Di-
sputa su Dio e dintorni, uno scambio di
opinioni fra Corrado Augias e Vito
Mancuso: un sasso gettato nello stagno
del dibattito su temi di carattere esi-
stenziale.
Il rispetto delle opinioni altrui è una
precondizione per una convivenza ci-
vile quale sfondo di ogni possibile in-
contro fra posizioni anche molto
distanti fra loro. Chi, come noi, pone il
dubbio al centro di ogni analisi dell’esi-
stente, non è autorizzato a crocifiggere
opinioni distanti dalle proprie.
Se è vero, come personalmente so-
stengo da tempo, che esistono mille
modi di credere e altrettanti di non cre-
dere, la nostra elaborazione concettuale
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non può che trarre giovamento da un
simile confronto, in termini di consape-
volezza e capacità di approfondimento.
Oggi dovremmo tutti  operare per non
dovere mai più assistere ai violentissimi
scontri del passato, anche se le diffe-
renze ci sono ancora tutte; in partico-
lare sui temi eticamente sensibili,
sull’educazione, sui finanziamenti alle
scuole confessionali e su diversi altri
terreni.
Che permangano tali differenze, peral-
tro, è ovvio e inevitabile. Né queste do-
vrebbero scomparire, in un contesto
civile di tolleranza reciproca. Certo, ciò
richiederebbe una piena comprensione
delle ragioni dell’altro. Il che non è fa-
cile quando -e penso alla questione del
fine vita- chi si batte per il diritto di de-
cidere in base alla propria coscienza
trova la strada sbarrata dalla pretesa di
parlare a nome di tutti. Se io chiedo di
decidere sulle modalità con cui vedo
chiudersi la mia esistenza, devo prima
superare l’opposizione di chi definisce
questo atto un omicidio legalizzato.

Forse, è questo uno dei motivi per cui
la maggior parte dei credenti non si sot-
trae alla tentazione di fare proselitismo.
Ciò che dovremmo contrastare con
tutte le nostre forze è il costante tenta-
tivo di prevaricazione, che cerca di sof-
focare ogni voce tesa ad evidenziare
l’anacronismo di posizioni ispirate a un
confessionalismo estremo.  

Il credente consapevole

Il confronto fra credenti e noncredenti
si sviluppa oggi a tutti i livelli. Su questo
argomento è possibile leggere, anche in
rete, interventi di ogni genere, che in
verità si riducono spesso a uno scambio
di reciproche invettive, fine a se stesso.
Ma troviamo talvolta anche giudizi di
donne e uomini consapevoli, apparte-
nenti all’uno o all’altro dei due schiera-
menti.
Se sottolineo il tema della consapevo-
lezza è perché ritengo importante che,
anche fra i noncredenti, si estenda una
capacità di elaborazione concettuale e
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di partecipazione a una riflessione col-
lettiva sui fondamenti della convivenza
civile. Con ogni probabilità, il livello di
ferocia che ha caratterizzato questo
scontro appartiene a un passato desti-
nato a rimanere tale per sempre. Ma ciò
è dovuto al fatto che la Ragione ha vinto
la propria battaglia contro l’oscuranti-
smo e, per questo motivo, non do-
vremmo mai dimenticare che i suoi
nemici sono sempre all’opera.
Sarebbe infantile, tuttavia, pensare che
i due campi -quello della ragione e
quello dell’oscurantismo- coincidano
con le due aree dei credenti e dei non-
credenti. La vittoria della Ragione è fon-
data sul cammino della scienza, ma
razionalismo ed oscurantismo sono tra-
sversali ai due schieramenti. Chi avesse
dei dubbi al riguardo se ne potrebbe
convincere facilmente, solo che se-
guisse lo scambio di messaggi in rete di
cui ho scritto or ora.
Questa consapevolezza parte dalla con-
statazione che non esiste alcuna prova
dell’esistenza di dio, né della sua non
esistenza, in grado di superare il vaglio
della logica. Nessuno potrebbe arro-
garsi il diritto di affermare con certezza
che dio esista o che non esista. Una si-
mile affermazione, peraltro, richiede-
rebbe una definizione preliminare del
significato del termine “dio”. Di conse-
guenza, la scelta di ogni individuo si
fonda non solo sulle risposte a questa
domanda, ma anche -e sempre più- sui
valori ai quali ognuno di noi si richiama.
Ciò detto, il credente che scaglia i pro-
pri anatemi contro il noncredente è cer-
tamente esecrabile ma, a parti invertite,
lo è anche l’ateo che si scaglia contro il
credente in quanto tale, come se il fatto
di professare una fede possa costituire
di per sé una patente di ignoranza. Che
senso può avere tutto ciò? All’anticleri-

calismo di stampo ottocentesco do-
vremmo sostituire un atteggiamento di
forte opposizione ad ogni tentativo di
prevaricazione messo in campo dalla
Chiesa o dai suoi rappresentanti più re-
trivi. Contro costoro dobbiamo concen-
trare il nostro fuoco, senza disperderlo
in dispute sterili e infondate.

Noncredenti e poco credenti

Il testo da cui ha preso le mosse questo
articolo è Il senso della vita, edito da
Giulio Einaudi nel 2021. Il “pococre-
dente” che dialoga con mons. Paglia è
Luigi Manconi, ex-parlamentare e noto
editorialista di importanti quotidiani
nazionali. Fin dalle prime battute del
confronto con Vincenzo Paglia, Luigi
Manconi mette in evidenza la “radicale
differenza” fra le due posizioni, dichia-
rando che essa “attraverserà l’intero
libro”. Perché “il punto di conflitto ri-
manda a una elementare differenza che
però si rivela determinante per ciascuna
delle parole che diciamo”.
Un primo fendente lo troviamo già nelle
prime pagine, e viene diretto contro
un’affermazione ricorrente nella teolo-
gia morale e nella pastorale della
Chiesa: la vita è un dono e noi non ne
possiamo disporre. La posizione di
Manconi è netta: “è un concetto che
sembra non lasciare scampo, ma che
cede alla verifica del più elementare
buonsenso”: per il semplice motivo che
un dono dovrebbe essere disponibile
per chi lo riceve. Ciononostante, questo
presupposto orienta incontrastato l’ap-
proccio cattolico a molte questioni di
bioetica.
Perfino un cattolico come Vittorio Pos-
senti, filosofo del diritto, ne ha segna-
lato l’assurdità. Ma quando il
noncredente insiste affermando che, se
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la vita è un dono, allora chi la riceve ne
può fare ciò che vuole, si sente rispon-
dere “qui, a mio avviso, sta l’errore”.
Dunque, non sono a confronto diverse
opinioni: uno dei due dice il vero, l’al-
tro il falso. Un modo davvero curioso di
affrontare un dibattito aperto!
Indubbiamente, la parte più emblema-
tica di questo dialogo rimane quella sul
fine vita. Ecco come l’autorevole espo-
nente della Chiesa interpreta la visione
dell’interlocutore, il quale aveva giudi-
cato l’eutanasia “un atto di sottrazione a
uno stato di costrizione, quale quello
indotto da una patologia invalidante ,
da dolori lancinanti, dal decadimento
del corpo e dello spirito”. In primo
luogo, l’argomento viene etichettato
come “propaganda per il diritto alla
morte, un’espressione che in realtà oc-
culta un dovere di morire”. E già qui ci
sarebbe molto da dire. Ma il meglio
deve ancora venire: questa propaganda,
si chiede mons. Paglia, “non prepara
forse la strada all’assoluzione dell’atto
di dare la morte a una vita (ossia a una
persona) giudicata indegna della vita,
che ha condiviso e condivide con noi?”
Qui non è più una mera questione di
linguaggio. Qui non si capisce, o si finge
di non capire, che non si tratta di aiu-
tare una persona a terminare la propria
esistenza in quanto indegna di vivere.
Su questo punto occorre, a mio parere,
la massima chiarezza. Personalmente,
senza pretendere che la mia opinione
debba essere largamente condivisa, mi
sentirei molto più sereno se sapessi che
in determinate condizioni (che non au-
guro né a me né a nessun altro) potrò
contare su qualcuno che mi staccherà la
spina. E non posso certo gioire del fatto

che ci sia chi mi impedisce di farlo nel
nome di un dio, in cui non credo.

Verso una società aconfessionale

Il cammino verso una società aconfes-
sionale potrebbe essere agevolato da
una crescita del livello di consapevo-
lezza: tanto dei credenti, quanto dei
noncredenti. Da parte di questi ultimi
sarebbe auspicabile un’approfondita ri-
flessione per un’etica non più condizio-
nata dalle religioni. Cercare il bene
dell’uomo (per sé e per la natura) non
più perché te lo chiede il tuo creatore,
ma per avere finalmente compreso che
questo è il tuo dovere a prescindere,
ecco il passaggio su cui possiamo fon-
dare una nuova definizione delle re-
sponsabilità dell’individuo.
Nel campo dei credenti, invece, si do-
vrebbe raggiungere una maggiore capa-
cità di mettersi nei panni degli altri,
rinunciando a considerare un errore il
fatto di non credere alla presenza di un
fattore divino. “Se l’uomo perde Dio, fi-
nisce per perdere se stesso”: quante
volte abbiamo sentito ripetere simili
giudizi, che nascono dall’incapacità si
comprendere (il che non significa con-
dividere) il punto di vista dell’altro. 
Con queste premesse, forse, sarà possi-
bile impostare fra credenti e noncre-
denti un rapporto più proficuo, su cui
fondare una società più amica del-
l’uomo (di ogni uomo) e superare un
confronto un po’ stanco, che stenta ad
uscire dalle secche di un’autocoscienza
statica, incapace di cogliere le dinami-
che della nuova era in cui siamo ormai
entrati.
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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

CRONOLOGIA ESSENZIALE
DEL LIBERALISMO

Capitolo 1
Fino alla nascita del liberalismo,

nel ‘600

_____________________________________________________________________
NonCredo pubblica in alcune puntate i vari Capitoli della riflessione sul li-
beralismo svolta da Raffaello Morelli. Di seguito il primo. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

1.1- Interrogarsi sul rapporto tra ac-
cesso alle risorse e potere.

L’intento di questo scritto è argo-
mentare che, essendo il tempo, le
risorse e la conoscenza ingranaggi fon-
damentali del meccanismo per cui fun-
ziona la vita di una società, il ruolo
svolto dal cittadino individuo è decisivo
nella convivenza. In tale prospettiva, mi
soffermerò soprattutto su quest’ultimo
aspetto, con l’obiettivo di far vedere
come tale ruolo abbia progressivamente
la tendenza, in specie negli ultimi quat-
tro secoli, a rivedere la propensione, as-
soluta prima di allora, di concepire la
politica come lotta di potere e quasi
unico mezzo per riuscire a reperire le
risorse e disporne. E insieme quella di
far aumentare nelle relazioni pubbliche
l’uso del metodo della libertà
individuale del cittadino, che è l’essenza
del liberalismo, proprio perché è il
metodo che più ricalca l’evolversi del
mondo.

1.2- Dai primordi al ‘500: netta
prevalenza della forza sul conoscere. 

Per un periodo lunghissimo le risorse
reperibili erano esclusivamente quelle di
cui si riusciva a percepire l’esistenza in
natura, in forme variegate e non troppo
nascoste. Rispetto alle altre caratteris-
tiche del sistema, l’aspetto conoscitivo
era davvero circoscritto (anche se, ve-
dendo le cose da oggi, tendeva a
crescere con molta lentezza eppure in
modo continuo e rilevante). L’aspetto
largamente decisivo nel disporre di
risorse percepibili, era la forza di acca-
parrarsele, intendendo la forza nell’ac-
cezione più ampia della parola, da
quella fisica, in termini personali o di
gruppi organizzati precursori di quelli
militari, fino ai mezzi monetari.
Nel corso delle epoche, si sono verificati
dei balzi avanti notevoli nella
conoscenza, ma circoscritti a chi li com-
piva o a chi li aveva commissionati.
Negli altri ambienti, si diffondevano con
estrema lentezza e ancor più trovando
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l’ostacolo, a breve insuperabile, della as-
sai scarsa consapevolezza di certi
aspetti del conosciuto, che venivano
capiti solo a distanza di decenni, tal-
volta di secoli. Accadeva non per caso.
La conoscenza del mondo si realizza
comprendendo appieno come funzio-
nano le cose reali. Viceversa, allora si
pensava che tutto ruotasse attorno all’e-
laborazione teorica, a sfondo religioso
ed iniziatico, al fine di poter
individuare il modello dell’universo per-
fetto, che era l’obiettivo incrollabile
della cultura dominante dei grandi po-
teri.
Durante questo periodo durato tantis-
simi secoli, il disporre di risorse risultava
affidato soprattutto alla forza. Essa era
essenziale non solo per riuscire ad ac-
cumulare risorse dirette (cosa che in-
cludeva pure il depredare altri fino a
colonizzare aree molto vaste a livello
intercontinentale e con forme di pirate-
ria marittima) ma anche per costringere
chi ne disponeva a farne un uso con-
forme al volere dei più forti.

1.3- Si avvia il ricupero del conoscere. 

All’incirca cinque secoli fa, il mare della
convivenza mostrò increspature, essen-
zialmente in Europa. Il loro obiettivo
dichiarato era far rinascere la bellezza di
una volta ma in aspetti essenziali erano
increspature nuove.
La novità stava nel fatto che, seppur in-
direttamente e senza finalità espressa,
intaccavano il predominio assoluto della
forza. Infatti il modo per far rinascere la
bellezza di una volta, consisteva nel
valorizzare via via di più le attività in-
tellettuali umane per riuscire ad
esprimere due forme di conoscenza.
Quella dei luoghi attorno agli esseri
viventi (a cominciare dalle forme ril-

evabili) e quella di ciò che soddisfa gli
umani (a cominciare dalle condizioni
di benessere e dagli strumenti per cor-
rispondere alle aspirazioni diffuse).
Con l’umanesimo rinascimentale, le at-
tività intellettuali di ogni tipo intende-
vano svolgersi al puro livello intellet-
tuale di studio e di percezione dei
grandi sistemi del mondo, nel pieno
rispetto delle consuetudini vigenti, di
potere e di religione. Nella pratica, ten-
devano anche ad estendersi al di là del
diretto ambito di tradizionale intento
teorico, e si allargavano al rapporto con
quelle risorse con cui era più frequente
avere a che fare. Ovviamente dal lato
conoscenza, ma pure dal lato forza. Ad
esempio, utilizzando maggiormente le
attività intellettuali umane, assunse
sempre più importanza la forza fi-
nanziaria, che consentiva di esercitare la
mercatura in ambiti più o meno vasti,
nonché l’attività di prestare denaro, che,
qualora si trattasse di banchieri, veniva
erogato anche a grosse istituzioni, civili
e religiose.
Insomma, pur proseguendo nel solco
dell’antica impostazione di affrontare il
tema risorse in chiave statica – le risorse
erano quelle che erano e risultava deci-
sivo accaparrarsi più degli altri quelle
esistenti – si iniziò a ragionare mag-
giormente sulle risorse, soprattutto sul
come procurarsene al di là dell’usare la
forza in termini fisici. Nella prima metà
del ‘500, l’aumento diffuso dell’impor-
tanza data all’attività delle persone
viventi, toccò anche la Chiesa cattolica,
tanto da portare alla rottura dell’unità
attorno al Vaticano.

1.4- La frattura religiosa e la libertà di
fede. 

Martin Lutero, un monaco tedesco,
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predicò con foga e con determinazione
la necessità di tornare alla fede delle
Sacre Scritture volute da dio. Il che, egli
affermava, può esser fatto da chiunque
le voglia liberamente consultarle, senza
la mediazione di un clero istituzionale e
dell’infallibilità del Papa (metodi che
avevano portato pure al mercimonio
dell’espiare il peccato pagando un’in-
dulgenza). In sostanza Lutero, mosso
dalla volontà di promuovere la
riscoperta della fede antica, indicò la
strada della libertà della fede da ogni
imposizione dogmatica, che fu il con-
cetto base della dottrina protestante (sia
di Lutero che di Giovanni Calvino, suo
autonomo seguace). Per mezzo di tale
strada, Lutero avviò un grande
fenomeno di principio che, a comin-
ciare dai decenni successivi, si allargò a
macchia d’olio  in  più direzioni e in più
paesi.
Quasi negli stessi anni, anche per in-
fluenza della dottrina protestante, in In-
ghilterra la politica di Enrico VIII portò
allo scisma della Chiesa anglicana dalla
Chiesa romana, uno scisma fondato
sulle Sacre Scritture, sulla tradizione e
sulla ragione.  La Chiesa  anglicana  si
distinse presto per il suo interno

pluralismo pervaso da differenze accese.
Anche la Chiesa anglicana si allargò nel
tempo a macchia d’olio.
La nascita di protestanti e di anglicani
non fu un rifiuto della fede, bensì la
scelta di concepire la fede non quale
unità indistinta nel dogma ma come
qualcosa che accomuna  persone
differenti che la vivono interpretando
le Scritture senza bisogno del papa.
Dunque protestanti e anglicani hanno
in comune la rottura in campo religioso
del  principio dell’unità del vero, princi-
pio che il clero aveva tratto dal leggere
il messaggio cristiano quale compat-
tezza ineludibile. Tale rottura è stata un
passo avanti essenziale per sollecitare
la presa di coscienza che, anche stando
nel campo della fede, era decisivo che si
esprimesse l’attività intellettuale attiva e
dislocata in ogni dove. In altre parole
veniva introdotto il principio della
libertà di fede. Un principio assai fe-
condo nell’indurre cambiamenti in con-
suetudini radicate sì, ma con esso colli-
denti.
L’innovazione della libertà della fede,
fece crescere in modo profondo il
credito dato all’attività intellettuale nel
conoscere il mondo e le sue cose. Ne fu
molto irrobustita l’attitudine ad utiliz-
zare le novità originarie da altri conti-
nenti e là in uso da centinaia di anni. Ad
esempio, già nell’ultima parte del ‘300,
era arrivata in Europa la polvere da
sparo nata in Cina e in seguito in-
trodotta dagli arabi in Africa. Nel nuovo
clima,  risultò una risorsa parecchio in-
novativa in vari campi, specie dal quat-
tro cinquecento in poi.
In generale, la polvere da sparo mutò il
sistema di fare battaglie; in metallurgia
spinse a tecniche per realizzare fusti
adatti al lancio di proiettili esplosivi; ma
soprattutto fu l’occasione per introdurre
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tra  la  popolazione, a livello abbastanza
ampio, l’accorgimento di mescolare
sostanze differenti in percentuali tali da
ottenere una composizione ottimale per
un effetto esplosivo. Un simile metodo
avviò lo sviluppo non contingente del-
l’idea che le risorse energetiche non si
limitavano a quelle già presenti in
natura come tali, ma che era possibile
farne delle nuove. Ciò contribuì a creare
una specie di febbre d’attesa per il cam-
biamento raggiungibile con l’attività in-
tellettuale.

1.5- Nel ‘600 si avvia il periodo della
scienza e dell’individuo. 

Non per caso, da fine ‘500 iniziò un pe-
riodo sempre più fecondo per l’ansia
umana di conoscere la Terra e per il la-
voro della scienza. All’inizio fu soprat-
tutto inerente lo studio dei cieli, che al-
lora era ritenuto la questione più
importante per capire quanto si
considerava più vicino all’universo di-
vino, cioè il modello di riferimento all’e-
poca ritenuto superiore. Peraltro un po’
alla volta e in cerchi in espansione, si
iniziò a capire che il conoscere è un
valore in sé e non in rapporto con la
verità del progetto divino. Si cominciò a
pensare che gli strumenti per condurre
gli studi non venivano dall’applicare la
metafisica religiosa o mentale. Venivano
dal potenziare i caratteri e i metodi del
ragionare sulla ricerca sperimentale (in-
sieme agli strumenti per farla, ad esem-
pio il microscopio), ed insieme dal-
l’iniziare al renderne partecipi di quei
caratteri e metodi, anche coloro che non
li usavano. Al passar del tempo questo
innescò innovazioni epocali in diversi
campi, facendo crescere il peso del
conoscere ad ogni livello,
accompagnato, quasi a passo a  passo,

dall’aumento delle risorse utilizzabili
previa loro trasformazione.
Pertanto, oltre che far fiorire in modo
sempre più robusto le arti umanistiche,
il peso del conoscere nell’accumulare
le risorse, aumentava anche rispetto al-
l’uso della forza. Non tanto nel senso
che la forza venisse utilizzata meno a
livello quantitativo, ma nel senso che la
forza veniva usata sempre più limitata-
mente al dirimere le diatribe sulle idee
e sul conoscere.
Ovunque si realizza il progressivo
distacco dalla mentalità medioevale e
religiosa caratterizzata dalle credenze
magiche. Tra fine del ’500 ed inizio del
‘600, nel complesso, l’attenzione alle at-
tività intellettuali crebbe di continuo e
con Galileo Galilei si avviò l’uso del
metodo sperimentale e il criterio scien-
tifico nel rapporto con il mondo reale.
Al tempo stesso, sotto il profilo politico
culturale, questa attenzione iniziò a
mischiarsi con lo scoprire l’individuo
quale pernio del convivere.

1.6- La nascita del liberalismo. 

1.6.a – Bacone. Un primo passo impor-
tante venne compiuto nel 1620 in In-
ghilterra con il libro Novum Organum

L’universo visto da Copernico
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Scientiarum di Francis Bacone. In
sostanza criticava il principio di autorità
(equivalente al dogmatismo e alla ripe-
tizione), la superstizione e la magia
(che sottomettono l’umanità e non
migliorano le condizioni di vita), la sco-
lastica (che usando la teologia aveva
reso incerta la conoscenza), gli
alchimisti rinascimentali (che hanno os-
servato senza connettere i risultati),
proclamando infine che la verità è figlia
del tempo e non dell’autorità. Questo
dava molto rilievo all’individuo. Di fatti,
per Bacone, la verità si persegue attra-
verso il procedimento sistematico, del-
l’osservare i singoli fenomeni, di classi-
ficare i dati isolandone gli elementi e
così rendere possibile la conoscenza
delle forme. Ed è proprio in quest’ul-
timo passaggio che il progresso di Ba-
cone verso il nuovo ruolo del cittadino
si arresta, in quanto rimane alle vecchie
concezioni e non prende in esame il
fatto che l’intelletto umano,
nell’adoperare il procedimento
sistematico, poteva anche utilizzare non
le parole generiche bensì il linguaggio
della logica mentale, cioè le relazioni
matematiche.

1.6.b– Il caso Cartesio. Grosso modo nel
quindicennio successivo, emerse un al-
tro grande del criterio di conoscenza,
René Descartes, in latino Cartesio. Egli
mosse da un obiettivo tradizionale della
filosofia (trovare la via per conoscere la
verità del mondo) e ritenne che la base
di questa verità fosse stabilire mediante
l’intuizione l’evidenza di ogni cosa. E
siccome riteneva che la realtà si di-
videsse in materia e mente o pensiero, il
problema diveniva come il pensiero
poteva giungere all’evidenza sulle cose.
Ora, della capacità di pensare dispone
l’individuo (che anzi per questo è sicuro

di esistere) e così secondo Cartesio il
sistema per giungere all’evidenza è il
dubitare di quanto percepito, pren-
dendo in esame ulteriori aspetti e spie-
gazioni fino ad avere certezza dell’evi-
denza (peraltro non escludendo
neppure a quel punto la possibilità che
un genio maligno possa ingannarci an-
che allora). Insomma, il dubbio era l’o-
rigine della sapienza. Che è appunto
perseguibile mediante l’evidenza,
l’analisi di ogni singola e semplice parte
del problema, la sintesi organizzata,
l’enumerazione dei passaggi dimostra-
tivi per essere consapevoli di quanto
fatto.
Questo nuovo approccio di Cartesio è
stato l’inizio della cultura della ragione,
intesa quale più rilevante risorsa umana.
E con essa l’inizio dell’inquadrare intel-
lettuale della conoscenza scientifica (ad
esempio l’introduzione degli assi carte-
siani). La Chiesa colse la pericolosità,
dal suo punto di vista, dell’opera di
Cartesio e la mise all’Indice. Lui invece
riteneva che le facoltà umane fossero
dono di dio (così risolvendo anche il
tarlo del genio maligno) e si impegnò a
dimostrarne l’esistenza mediante tre
prove ontologiche. Le quali tuttavia ave-
vano il chiaro limite (messo in evidenza
già all’epoca) di essere fondate su una
sorta di circolo vizioso logico. Insomma,
Cartesio aveva fatto un ulteriore passo
rilevante nel definire il ruolo dell’indi-
viduo mentre non si era separato dalla
concezione del dio né aveva affrontato il
ruolo cultural politico dell’individuo,
cioè il relazionarsi reciproco ed i rap-
porti istituzionali.

1.6.c– L’Habeas Corpus. Il crescere delle
attività intellettuali ebbe conseguenze
diverse nel modo di governare l’eser-
cizio del potere. Dopo che nella prima
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metà del ‘600 in Europa vi fu la guerra
dei trent’anni per motivi religiosi tra di-
verse confessioni cristiane, l’insistita e
crescente propensione a riconoscere
valore alle attività intellettuali e alla
libertà delle singole persone ebbe come
risultato che le tensioni religiose, anche
fortissime, non hanno causato più,
come tali, guerre in questo ambito.
In Inghilterra il dibattito intellettuale
fu più incisivo. Due rivoluzioni e un in-
termezzo repubblicano, fecero nascere
la monarchia costituzionale in cui il
monarca è limitato dal rapporto col par-
lamento e dalla costituzione. Nei rap-
porti istituzionali la svolta venne nel
1679 con l’introduzione in Inghilterra
dell’ Habeas Corpus Act, che garan-
tendo ad ognuno il diritto di sapere
quale accusa gli si contesta e di veder
convalidato il suo l’arresto, ha posto una
pietra miliare nei diritti individuali.
Nella cultura politica, la svolta equiva-
lente  ci fu undici anni dopo, con l’avvio
della pubblicazione dell’opera  princi-
pale dello scozzese John Locke.

1.6.d– John Locke. Locke riprese l’indi-
rizzo di Bacone dato settanta anni prima
ed utilizzò parecchio quello di Cartesio
sul   dubbio,   sulla   scienza,   sul   pen-
sare   individuale,   senza peraltro mai
avventurarsi nel metafisico e nei sistemi
che spiegano tutto.
Locke fu un grande esponente dell’em-
pirismo inglese vale a dire di una linea
culturale in contatto sia con la ragione
di Cartesio sia con lo svilupparsi della
rivoluzione scientifica nel metodo del-
l’esperienza imperniata sulla riflessione
individuale circa i dati di fatto rilevati.
In sintesi l’empirismo  si fonda sull’uso
della ragione sempre incanalata dall’es-
perienza come fonte del processo
conoscitivo e di convalida delle tesi in-

tellettuali da controllare in via empirica.
Locke, avendo stabilito una precisa con-
nessione della conoscenza con l’intel-
letto di ciascuno (che percependo ri-
flette) e con la sua libertà, fu il padre del
liberalismo.
Locke avviò lo smantellare della visione
statica del mondo fino ad allora fissata
nella concezione religiosa, affermando
che del mondo si possono conoscere
solo gli aspetti fenomenici e non oltre.
Ben presto smise di pensare che ciò ac-
cadesse in virtù di una società strut-
turata in termini assoluti. Ed arrivò al
cuore del liberalismo con il libro sulla
Tolleranza e poi con quelli sul potere.
Secondo Locke, la legge di natura è la
ragione che hanno tutti gli umani e che
usano nel quadro di quella libertà da
tutti loro necessariamente rispettata. Da
qui il principio naturale secondo cui
“non fare agli altri quello che non vuoi sia
fatto a te”. In sostanza, per Locke la
legge di natura sono i diritti che con-
sentono la vita, attraverso la libertà (che
presiede allo scegliere) e la proprietà
che consente di vivere in un’accezione
umana (nel rispetto dei diritti di cias-
cuno). Ed è la libertà che da la possibil-

Jonh Locke
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ità di verificare ogni idea e progetto nel-
l’esperienza, ivi comprese le strutture
matematiche. Quindi queste   strutture,
quando   si   resta   al   loro   ambito in-
terno, portano alla verità della relazione
studiata ma non necessariamente alla
conoscenza del reale.
In tale quadro di rapporti naturali,
Locke considerava lo stato un’organiz-
zazione costituita per conservare e ac-
crescere i beni civili (che per lui erano la
vita, la libertà, l’integrità del corpo, il
possesso delle cose esterne, tipo la terra,
il denaro, le suppellettili ). Dunque la
convivenza era lo strumento più utile
per tutti. E osservando la realtà inglese
dell’epoca, giunse alla formulazione dei
principi liberali. Si convinse cioè che lo
Stato doveva organizzarsi non secondo
principi assoluti bensì adattandosi alle
inclinazioni naturali degli uomini uniti
in società. Di conseguenza, lo Stato non
solo non poteva restringere i diritti nat-
urali dei cittadini – vita, libertà,
uguaglianza nei diritti in primo luogo
della proprietà – ma aveva il ruolo pre-
cipuo di tutelarli e di lasciare ai cittadini
gli affari quotidiani. “Poiché il buon an-
damento degli affari  pubblici o privati
dipende da vari e sconosciuti umori, in-
teressi e capacità degli uomini con cui
abbiamo a che fare nel mondo, e non da
alcune idee stabilite di cose fisiche, po-
litica e saggezza non sono suscettibili di
dimostrazione. Ma un uomo trova su
questo terreno l’aiuto principale del-
l’indagine dei dati di fatto, e in un’abilità
di scovare una analogia tra le varie op-
erazioni e i loro effetti. Ma se questa di-
rezione negli affari pubblici o privati avrà
buon esito,……. tutto ciò si può conoscere
solo con l’esperienza. E fondata sull’es-
perienza, o su ragionamenti analogici,
non c’è che probabilità”.
La concezione di Locke ha effettiva-

mente dato origine ad una visione mod-
erna dei rapporti fra la legge, la libertà e
il  governo tramite il voto dei cittadini.
Capì che il potere non deve né essere
concentrato in un’unica entità, né essere
irrevocabile, assoluto, indivisibile o
dipendente da un credo religioso (che è
cosa diversa dall’averne uno che ri-
conosca la divinità nel mondo). E in più
colse un aspetto di assoluto rilievo , che
poi è maturato nei secoli allargandosi,
pur restando tuttora non penetrato in
pieno nei suoi molteplici risvolti. Vale a
dire la necessità di tollerare gli altri, che
allora era una concezione opposta al-
l’abitudine millenaria di sopprimere chi,
al di fuori del clan ristretto, aspirava
agli stessi beni.

Per Locke, la tolleranza era implicita
nella libertà del cittadino in uno Stato,
tanto che, ad esempio, sosteneva che
non andasse applicata alla Chiesa cat-
tolica, che si identificava con uno Stato
diverso dall’Inghilterra e che intendeva
prevalere pure su di essa e sulla sua con-
fessione anglicana. Va rimarcato che,
per  un lunghissimo tempo, il senso di
questa distinzione non  venne intese
nella sua complessità. Per ora basti dire
che, ponendo la questione della toller-
anza, si toccavano pure altri due aspetti
all’epoca non approfonditi. Uno, l’idea
che ognuno  è diverso non solo dal
punto di vita fisico, era percepita di
massima senza cogliere tutte le impli-
cazioni. L’altro non era addirittura nep-
pure immaginato. E cioè che enunciare
la libertà di ogni cittadino è essenziale
ma non sufficiente. Comporta assumere
anche altri principi, perché ogni cit-
tadino possa essere libero nel manifes-
tarsi. Ad esempio, impegnarsi a garan-
tire che le risorse e le conoscenze
disponibili per ciascuno siano almeno
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comparabili.
Oltre che della decisiva importanza
della libertà e della necessità che lo
Stato fosse ad essa improntato, Locke
descrisse anche in modo accurato i fon-
damentali caratteri delle istituzioni
libere e dei loro rapporti con i cittadini.
Il tramite doveva essere il Parlamento,
nel quale i cittadini erano rappresentati
e che era lo strumento per fare le leggi,
cioè il presidio  di  legalità  nelle  re-
lazioni  civili,  e  per  controllare le at-
tività di governo. Per essere in grado di
avere tali caratteristiche, lo Stato doveva
essere non confessionale (quindi evi-
tando di dare privilegi religiosi) e ri-
conoscere al cittadino il diritto di re-
sistere alle ingiustizie istituzionali.

1.7- A cavallo del ‘600 e del ‘700 

L’opera di Locke compì questi passi
avanti. Ma pur nota, non ebbe una dif-
fusione prorompente in tutti gli ambi-
enti, restò appannaggio dei gruppi più
colti e più disposti a percorrere la strada
nuova della libertà. Inoltre, nei decenni
successivi, emersero anche concezioni
che facevano riferimento a sistemi di-
versi da quello di Locke, sia nelle pre-
messe (che rimanevano assai più legate
alla tradizione classica) sia nella di-
rezione  innovativa proposta (che con-
cernevano un aspetto poco o nulla trat-
tato  in precedenza). Forse la più solida
è la concezione di Gianbattista Vico.
Partiva da una concezione oggettiva-
mente passatista (solo dio conosce le
cose della natura in quanto creatore;
l’uomo conosce la matematica da lui
stesso formata ma esterna alla natura)
ma era dedito, attraverso la passione
per la tradizione erudita, ai problemi
dell’accadere storico. Questo passaggio
– la storia è fatta dagli uomini e dunque

si possono ricostruire “i principî e le leggi
entro le modificazioni della nostra
medesima mente umana” – portò Vico  a
incontrarsi seppure indirettamente con
la questione del tempo fisico. Perché la
nuova scienza di Vico “è ad un fiato una
storia delle idee, costumi e fatti del
genere umano” e così osservò che tale
storia era un succedersi circolare “di età
di dispiegata ragione e di barbarie della
riflessione” che conduce al ripetersi di
analoghe forme storiche in applicazione
dl disegno divino. Seppure nel quadro
della tradizione, Vico iniziava a movi-
mentare il concetto dell’eterno.

Nel medesimo periodo l’attività della
scienza compiva grandi passi con la
monumentale opera di Newton che,
seppure in  un ambito sensibile al di-
vino, tradusse in termini matematici (le
famose leggi) i principi cardine della
fisica allora nota e verificabile, i quali
costituirono per trecento anni la base
degli studi nel campo, restando poi un
saldo punto di riferimento.
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The show 
must go on...

Quousque tandem
abutere, Franciscus,

patientia nostra?
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gli dei sono
lontani
la “morte di dio” nella lezione 
laica e positivistica di 
Giuseppe Sinopoli

di Sergio Mora, saggista e musicologo

Due volumi di recente pubblicazione
(“Gli dei sono lontani” di Ulrike Kienzle
e “Il canto dell’anima” a cura di Gaston
Fournier-Facio ) rendono omaggio a
Giuseppe Sinopoli a vent’anni dalla
scomparsa.
La novità della sua immagine di uomo
di cultura è rappresentata dalla ecce-
zionalità della sua formazione intellet-
tuale: medico, compositore, direttore
d’orchestra, archeologo.
Queste interessanti pubblicazioni ci
permettono di analizzare un argomento
a noi particolarmente caro: il conflitto
drammatico-esistenziale dell’umanità e
il suo rapporto con la simbologia reli-
giosa.
La biografia scritta da Ulrike Kienzle
sintetizza già dal titolo “Gli dei sono
lontani” (1) il tema fondamentale del-
l’opera di Sinopoli: l’elaborazione del
lutto.
In questa prospettiva di ricerca multi-

disciplinare, emerge una visione della
Storia, attraverso l’Estetica, che tende a
indicare nella Psiche i problemi eterni

che confluiscono in ciò che la psicoana-
lisi chiama “rimozione”.
Questo tema viene completato da una
raffinata indagine antropologica che in-
dividua nella “morte del concetto di
dio” il principale nodo esistenziale.
La sintesi operata da Sinopoli tramite
l’archeologia e l’arte converge verso
l’enigma dell’ “animus” rappresentato
dalla musica. Qualcosa di Nietzsche
continua in Sinopoli nel fondere diversi
elementi conoscitivi: l’interazione fra
ellenismo e modernità.
Il titolo della biografia della Kienzle al-
lude alle “lontananze” a cui l’uomo è
sottoposto fin dalle origini della sua esi-
stenza: da queste “paure” sono nati i
primi feticci, i miti necessari alla vita.
Sinopoli archeologo analizza le antiche
civiltà laddove la religione si impone
come comunicazione rituale.
Il rito religioso riempie il vuoto del vi-
vere, determina l’esorcismo della paura,
lo stimolo alla vita ma anche la volontà
di potenza, l’aggressività.
L’atteggiamento di Sinopoli verso il
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“sacro” mostra la linea di demarcazione
fra il vuoto degli ideali e la crisi degli
ideali.
In questo aspetto, espresso dalle parole
“crisi” e “vuoto”, consiste il problema
che oggi l’umanità deve affrontare.
I vincoli ancestrali della psiche, noti
al Sinopoli medico, sono stati ampia-
mente indagati nei suoi studi di ar-
cheologo e rappresentati mediante la
musica.
Perché le forme musicali nascono per
esprimere le pulsioni  primarie del-
l’anima: il lutto e la gioia.
A loro volta, queste espressioni diven-
tano forme stilistiche ben determinate:
la marcia e la danza.
Già Richard Wagner aveva stigmatiz-
zato in queste due forme l’origine di
tutta la morfologia musicale.
Il superamento della forma è indicato
nel Parsifall come azzeramento buddi-
stico di ogni volontà: il suono muto
della mente che ascolta.
L’antico fonema “Aum” rappresenta il
superamento dell’eterno conflitto fra
vita e morte.
Frederik Mario Fales (2), nel suo inter-
vento sull’archeologia, spiega come
questa disciplina abbia mostrato la pre-
senza di una “globalizzazione” fin dai
secoli remoti.
I processi di trasformazione dell’anti-
chità ci guidano verso una maggiore
comprensione dei tempi moderni.
In particolare, al centro della riflessione
archeologica di Sinopoli è il periodo
“caotico” seguito alla caduta dell’antico
Egitto, prima dell’epoca ellenistica.
L’Egitto dei culti di Osiride, aveva ar-
monizzato il rapporto fra la “vita” e la
“morte”. La cultura greca propone una
riflessione più ardua, dove predomina
l’ineluttabilità, la transitorietà.
La frase “gli dei sono lontani” deriva da

una sintesi fra la
poesia ellenistica e una citazione di

Wagner tratta dalla Walkiria:
“...mentre il dio si allontana da te,
così ti bacia la divinità”.
Ossia: lo scopo dell’umanità è quello di
superare l’astrazione del “feticcio” re-
ligioso per conquistare una propria in-
dipendenza.
Se i secoli precedenti al nostro sono
stati dominati da un indirizzo “confes-
sionale” dominato dalla religione, i se-
coli futuri rischiano d’essere
condizionati dal “tecnicismo”.
Una nuova ideologia fondata sull’utili-
tarismo, sul pragmatismo totalitario,
dove la memoria non conta nulla, con-
segnando l’umanità alla peggiore delle
condanne: la “damnatio memorie”.
Il punto di vista di Sinopoli, nella sua
arte di interprete, considera nel princi-
pio di ogni espressione artistica il vuoto
creato dall’assenza di dio. Il dramma
della mancata elaborazione di un lutto
antropologico che sempre ci insegue.
L’atteggiamento estetico che ne conse-
gue si concretizza, nella riflessione in-
dotta dal fonema “Aum”, il suono
indifferenziato dove trovano armonia
completa tutti i suoni.
Il colore bianco che contiene tutti i co-
lori.
L’antichità classica è il punto di par-
tenza per una nuova consapevolezza,
una nuova serenità.
“Gli dei sono lontani” perché l’uomo del
nuovo millennio non ne deve aver più
bisogno.
Nella grande lezione di Giuseppe Sino-
poli si rispecchiano i versi di Omero:
“Chiara scorre la luce.”

(1) Ulrike Kienzle: Gli dei sono lontani, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Roma 2021
(2) Il canto dell’anima, a cura di Gastòn Fournier-
Facio, Il Saggiatore, Milano 2021
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santa sede,
vaticano,
chiesa 
cattolica

a cura della Consulta Napoletana 
per la Laicità delle Istituzioni

_____________________________________________________________________
Trattasi non di una unica realtà, ma sono tre realtà storicamente, politica-
mente e cultualmente separate, diversamente da quanto pensano i non ad-
detti ai lavori. Di qui l’utilità di questo saggio chiarificatore. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

La SANTA SEDE (o Sede Apostolica) è
l’Ente, dotato di personalità giuridica in
diritto internazionale, preposto al go-
verno della Chiesa Cattolica (che è an-
cora un’altra cosa!). Secondo il codice di
diritto canonico, con il termine Santa
Sede o Sede Apostolica si intende il su-
premo organo di governo della Chiesa
Cattolica, e cioè l’ufficio proprio del
Papa, il quale, secondo il can. 331, «in
forza del suo ufficio, ha potestà ordina-
ria suprema, piena, immediata e uni-
versale sulla Chiesa»; in senso largo, la
Santa Sede è l’insieme degli organismi
attraverso cui il pontefice governa la
Chiesa cattolica, ossia la curia romana.
Vale a dire, la segreteria di Stato, il Con-
siglio per gli affari pubblici della Chiesa
e gli altri organismi della curia romana.
Notate: i fedeli battezzati non fanno
parte della Santa Sede, ma apparten-
gono alla Chiesa cattolica, che è gover-
nata dalla Santa Sede.
La Santa Sede è una istituzione senza ri-
ferimento ad un territorio; essa esisteva
già prima del Vaticano e infatti dal 1870

(Porta Pia) al 1929 ha tranquillamente
effettuato la sua opera e mediazione in-
ternazionale, secondo la tradizione del
Papato dedito nei secoli a difendere la
propria missione. La Santa Sede è un
soggetto di diritto internazionale rico-
nosciuto da quasi tutti gli Stati del
mondo e poiché la Chiesa Cattolica (che
è cosa diversa) appartiene ad essa, è la
sola istituzione religiosa al mondo ad
avere un vero statuto di diritto interna-
zionale riconosciuto a livello mondiale.
Ciò è una vera anomalia perché le per-
mette di intromettersi nel valutare la le-
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giferazione di altri Stati.  La Santa Sede,
non essendo uno Stato, non fa parte
dell’ONU (né dell’UE) ma è rappresen-
tata all’ONU da un nunzio apostolico
ed esercita la funzione di osservatore
permanente. L’Italia ha anch’essa una
Ambasciata non presso il Vaticano ma
presso la Santa Sede, che è dal 1929 nel
Palazzo Borromeo a Roma. 

Il VATICANO, ufficialmente “Stato
della Città del Vaticano”, è uno stato in-
dipendente sovrano, con un territorio
di 0,44 km² ed una popolazione di poco
più di 900 persone circa, ma solo 532
cittadini con passaporto vaticano e con
reddito pro capite annuo elevatissimo,
sopra i 400.000 euro – nel 2017 era
407.000.  Il Vaticano è sorto il 7 giugno
1929 con la firma dei Patti Latinensi e su
di esso esercita la sovranità la Santa
Sede. Il Vaticano ha forma di governo
definita “monarchia assoluta teocratica
ierocratica elettiva di tipo patrimo-
niale”. I cittadini del Vaticano sono il
papa, i Cardinali residenti a Roma e nel
Vaticano, tutta la guardia svizzera e
altre persone per ragioni di dignità, ca-
rica, ufficio e impiego e loro famiglie. Il
Papa è il monarca del Vaticano eletto a
vita dal un conclave formato dai cardi-
nali; il papa non riceve uno stipendio
poiché egli è per statuto il padrone dei

beni e dei soldi dello Stato della Città
del Vaticano. Un solo esempio: egli è il
padrone della Pietà di Michelangelo e
potrebbe benissimo venderla oggi per-
ché lo può fare; è sua. 
Il Vaticano, come tutti gli Stati, ha un
proprio inno, ha adottato l’euro, batte
una sua moneta con l’effigie del Papa,
ha propri francobolli, un proprio eser-
cito, una bandiera e un emblema che è
differente da quella della Santa Sede,
anche se sembrano uguali. Ha un gior-
nale ed una radio nazionale e stazione
propri. Come già detto, il capo di Stato
è il papa che detiene la pienezza dei po-
teri legislativo, esecutivo e giudiziario,
quindi di fatto è un dittatore (dal voca-
bolario italiano: dittatore [dit-ta-tó-re]
s.m. (f. -trice) Uomo politico che con-
centra nella propria persona tutti i po-
teri che negli ordinamenti democratici
sono distribuiti tra più istituzioni. C’è
da chiarire che i tre poteri sono dal Papa
delegati a tre diversi organi, ma egli ne
resta il responsabile unico.
Il Vaticano come Stato non fa parte del-
l’ONU (e neppure dell’UE) e nemmeno
ha un proprio rappresentante. Il Vati-
cano non ha neppure sottoscritto la Di-
chiarazione Universale dei Diritti
umani firmata il 10 dicembre 1948, non
accettando che i diritti umani prescin-
dano dal prevalere di quelli divini. 
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Il Vaticano sostanzialmente è solo un
piccolo territorio costituito da san Pie-
tro e dal palazzo apostolico e da alcuni
altri palazzi sparsi per Roma o fuori
Roma che, secondo il diritto interna-
zionale, concordato con i Patti Latera-
nensi (ultima modifica del 1984,
governo Craxi), godono di sovranità ter-
ritoriale. Castel Gandolfo, luogo di vil-
leggiatura dei papi, è dominio
extraterritoriale pontificio e ufficial-
mente è “patrimonio inalienabile della
Santa Sede”. Il Vaticano, come Stato, ha
rapporti diplomatici esclusivamente
con l’Italia che la racchiude; quelli con
le altre nazioni, come con l’ONU, sono
gestiti dalla Santa Sede. In sostanza la
Città del Vaticano è semplicemente uno
Stato di supporto per la Santa Sede,  
istituito nel 1929 per garantire la sua li-
bertà e la sua indipendenza nel governo
spirituale della diocesi di Roma. Se lo
stato Città del Vaticano venisse un
giorno a scomparire, la Chiesa e la Santa
Sede non cesserebbero di formare un
soggetto sovrano di diritto internazio-
nale.

La CHIESA CATTOLICA
La Chiesa Cattolica è l’istituzione reli-
giosa di diritto internazionale alla quale
appartengono il papa, i vescovi a lui fe-
deli e tutti i battezzati secondo il rito
cattolico che riconoscono nel vescovo
di Roma il primato di autorità giurisdi-
zionale e dogmatico. Da qui l’impor-
tanza di sbattezzarsi se si è atei e/o
agnostici e non si intende essere anno-
verati nella Chiesa Cattolica. Gli orto-
dossi per esempio, pur essendo cristiani
con alcuni dogma, credenze, funzioni
religiose e sacramenti (quasi) simili ai
cattolici non riconoscono al papa il pri-
mato di autorità universale e lo consi-
derano solo come vescovo primato della

Chiesa Latina di Roma. Le Chiese orto-
dosse sono autocefale e soprattutto au-
tonome, ne sono 17, attribuibile a livello
nazionale, con ognuna un patriarca
come primato. Tutte le Chiese prote-
stanti invece non riconoscono né ai pa-
triarchi e né al papa nessun primato
non ritenendolo in accordo con le Sacre
scritture.
La caratteristica principale della Chiesa
Cattolica risiede principalmente nel ri-
vendicare per sé il primato di san Pietro
(o primato petrino) e la sua costitu-
zione dogmatica come è espressa nel
Credo. Essa è suddivisa in diocesi che
sono affidate ai vescovi considerati i
successori degli apostoli. Poi ci sono le
varie chiese con i presbiteri e i fedeli
battezzati. A capo del collegio dei Ve-
scovi c’è il papa, che è considerato il
successore di Pietro. 
Il vescovo di Roma (che è anche il papa)
ha sede ufficiale diplomatica non in s.
Pietro, ma nel palazzo del Laterano e
nell’annessa arcibasilica lateranense vi
è una cattedra papale che rappresenta
ufficialmente e giuridicamente … indo-
vinate cosa?... la Santa Sede!
Attenzione: La Chiesa madre, la Chiesa
capo di tutte le Chiese cattoliche del
mondo è la cattedrale di san Giovanni
in Laterano a Roma (dove risiede il ve-
scovo di Roma) e non la Basilica di s.
Pietro!
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l’uomo,
la religione,
la matematica

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

SAPIENS, le sfide del sapere

_____________________________________________________________________
La complessità del mondo in cui viviamo ci spinge a mettere a punto stru-
menti concettuali atti ad approfondire la nostra conoscenza della realtà. Ci
spaventa sempre l’incapacità di comprendere quello che accade attorno a
noi e, quanto più ne veniamo a capo, tanto più cresce la nostra sicurezza.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Non c’è settore della matematica, 
per quanto astratto,

che un giorno non potrebbe 
essere applicato

a fenomeni del mondo reale.
(Nikolaj Ivanovič Lobačevskij)

Leggere la realtà è stata da sempre la
sfida più difficile che abbiamo trovato
sul nostro cammino. All’inizio ci ab-
biamo provato confezionando bellis-
sime leggende. Poi abbiamo inventato
la filosofia, la metafisica, la religione.
L’ultimo atto è stata la creazione della
mentalità scientifica. Questo enorme
travaglio ha provocato grandi tensioni
fra popoli, discipline e individui. Anche
questo è un modo per interpretare la
storia dell’uomo.

La realtà e l’apparenza

Uno strumento formidabile per la rap-
presentazione del mondo reale è la ma-
tematica. Nata da esigenze pratiche,
come la necessità di contare e di misu-
rare, essa è diventata maggiorenne
quando ha cominciato ad alimentarsi di
una delle nostre attitudini più sorpren-
denti, la capacità di astrazione. Dopo
un’infanzia durata centinaia di mil-
lenni, la matematica ha conosciuto una
vigorosa adolescenza ad opera di diversi
popoli che, in diversi casi, sono giunti
separatamente alle medesime conclu-
sioni, pur non avendo fra loro alcuna re-
lazione. In altri casi, qualche singolo
individuo particolarmente dotato ha
gettato dei semi, che avrebbero dato i
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loro frutti molto più tardi.
Uno dei capitoli più affascinanti di que-
sta storia è stato il raggiungimento di
una vetta di pensiero che credevamo
inaccessibile. Vedere l’infinito era sem-
brato un compito superiore ai limiti di
un intelletto finito, quale è il nostro. Ma
lo abbiamo scalato e, dalla sua cima,
possiamo ora contemplare in una luce
nuova la bellezza del nostro universo.
L’infinito ci lascia senza fiato, può ge-
nerare in noi sgomento o una sconfi-
nata ebbrezza. E non meno grandioso è
il suo reciproco, l’infinitamente piccolo.
Infinito e infinitesimo hanno dato del
filo da torcere ai migliori cervelli di tutti
i tempi. L’episodio più noto è il para-
dosso di Zenone, che il filosofo preso-
cratico propose nel quinto secolo a. C.
per sostenere una serie di affermazioni
controintuitive: Achille non può mai
raggiungere la tartaruga; nessuno potrà
mai arrivare all’altro lato di una stanza;
la freccia non colpirà mai il bersaglio.
Tutto ciò perché la somma di infiniti
termini dovrebbe produrre necessaria-
mente un risultato infinito.
Oggi, anche un alunno della scuola pri-
maria sa che l’addizione di infiniti ter-
mini, se ognuno di essi è la metà del
precedente, genera un risultato finito.
Ma nella Grecia classica non lo sapeva
ancora nessuno.

Vittime dell’infinito

Sono disponibili oggi numerosi testi di-
vulgativi, grazie ai quali tutti hanno ac-
cesso a un mondo che, in passato, era
riservato agli specialisti. Lo studio delle
sequenze di numeri naturali, come
quella che mette a nudo l’abbaglio di
Zenone, viene affrontato con la mas-
sima semplicità in numerosi testi. Ne
cito uno per tutti: Lo scienziato e l’infi-

nito, di Trinh Xuan Thuan. Questo
astrofisico di origine vietnamita, che  ha
studiato e vive negli Stati Uniti, ha ot-
tenuto importanti riconoscimenti per la
sua opera di divulgatore scientifico, fra
cui il Premio Kalinga dell’UNESCO nel
2009 e il Prix mondial Cino Del Duca
dell’Institut de France nel 2012. Il testo,
che ha come sottotitolo Numeri, uomini
e universi, è stato pubblicato nell’edi-
zione originale in lingua francese nel
2013 e in italiano l’anno seguente nelle
Edizioni Dedalo.

Da un secolo e mezzo abbiamo domato
l’infinito, che però aveva fatto le sue vit-
time illustri: da Giordano Bruno, messo
al rogo il 17 febbraio 1600 per avere so-
stenuto che l’Universo è infinito, fino
all’uomo che ne ha svelato per primo i
misteri: Georg Cantor, il matematico
che fu contestato dai rivali e pagò il suc-
cesso con la depressione e la follia.
Analizzando praticamente tutte le pos-
sibili manifestazioni dell’infinito, dai
frattali al multiverso, Trinh Xuan Thuan
non poteva esimersi dall’affrontare il
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tema della ricerca della trascendenza, di
cui espone gli aspetti più significativi in
termini storici. Non per questo, però, ri-
nuncia ad analizzare le domande che
l’uomo si è posto in una certa fase della
sua storia: “se è infinito, Dio può con-
cepire l’infinito attuale, oppure è an-
ch’egli limitato, come l’essere umano,
all’infinito potenziale?”
L’Autore esamina il problema nei suoi
aspetti storici, ricordandoci la risposta
categorica di sant’Agostino: “per Dio,
l’infinità diventa finita, poiché nulla si
trova al di là della sua conoscenza”;
quindi accenna alle posizioni di san To-
maso d’Aquino e Nicola Cusano sul me-
desimo argomento. Un pregio di
quest’opera, infatti, è -fra i molti altri-
il perfetto equilibrio fra l’inquadra-
mento storico dei problemi trattati e il
rigore scientifico con cui essi vengono
affrontati. 

I gesuiti e la matematica

Negli stessi anni in cui il Sant’Uffizio
sferrava il micidiale attacco contro Ga-
lileo, la Compagnia di Gesù era impe-
gnata a minacciare i sostenitori di una
teoria che, almeno in apparenza, sem-
brava assai meno pericolosa di quella di
Copernico.
La Compagnia, istituita nel 1540 per ini-
ziativa del nobile spagnolo Ìñigo López
Loiola (poi passato alla storia come
Ignazio di Loyola), su approvazione del
papa Paolo III, un rampollo della fami-
glia toscana dei Farnese, aveva l’obiet-
tivo di operare al servizio del papa e
della Chiesa in ogni angolo della Terra.
Verrebbe da chiedersi perché mai que-
sto collettivo di grande erudizione e di-
sciplina, sorto per diffondere gli
insegnamenti della Chiesa cattolica al-
largandone l’influenza e rafforzandone

l’autorità, si dovesse sentire chiamata in
causa in una disputa che avrebbe do-
vuto interessare solo i matematici di
professione. Eppure questo episodio,
per quanto in apparenza surreale, rien-
tra a pieno titolo nella storia dei rap-
porti fra scienza e fede. Tutti i
particolari della vicenda sono puntual-
mente descritti in un testo di Amir Ale-
xander, insegnante di storia
all’Università di California a Los Ange-
les, dal titolo Infinitamente piccoli, sot-
totitolo La teoria matematica alla base
del mondo moderno. Pubblicato nel
2014, questo libro è disponibile dal 2015
nell’edizione in lingua italiana, grazie a
Codice Edizioni, nella traduzione di
Laura Servidei.
Prima di rispondere alla domanda, sarà
bene aver chiare due premesse. In
primo luogo, un campo privilegiato per
l’intervento dei gesuiti nella società fu,
fin dall’inizio, quello dell’istruzione.
Inoltre, essi non credevano alla plura-
lità delle opinioni: la verità era assoluta.
Nel loro insegnamento, la matematica
non era considerata, almeno in una fase
iniziale, una disciplina particolarmente
importante; lo divenne però dal 1570
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quando, grazie a Cristoforo Clavio, la
Chiesa cattolica riuscì ad imporre al
mondo il nuovo calendario gregoriano.
Per Clavio, la matematica era la chiave
per stabilire chi avesse ragione e chi
torto in ogni possibile disputa. Egli riu-
scì a convincere l’ordine dei gesuiti a
mettere la matematica al centro dell’in-
segnamento nei vari Collegi disseminati
per il mondo. Ciò spiega il grande inte-
resse dei gesuiti a intervenire nelle di-
spute matematiche, come quella sugli
infinitesimi, che infuriava nella prima
metà del Seicento. Nel giro di pochi
anni, i revisori generali dell’Ordine si
sarebbero riuniti più volte nel Collegio
Romano per esaminare la teoria degli
infinitesimi, ed ogni volta ne uscirono
con un verdetto di condanna.

L’elenco delle tesi proibite

L’argomento di questa teoria è la “com-
posizione del continuo da parte di indi-
visibili”. Già Aristotele si era cimentato
con questo interrogativo: le grandezze
continue, come una linea, una superfi-
cie, un intervallo di tempo, sono costi-
tuite da parti piccolissime, infinitesime,
o c’è un limite alla loro divisibilità?
“Consideriamo questa proposizione
non solo in contrasto con la comune
dottrina aristotelica, ma anche impro-
babile in se stessa”: con  questa sen-
tenza, i revisori generali dei gesuiti
condannarono l’ipotesi delle parti indi-
visibili nella seduta del 10 agosto 1632,
così come avrebbero fatto in tutte le
successive sedute in cui sarebbero tor-
nati sul problema. Nel testo delle sen-
tenze si aggiungeva che nei collegi della
Compagnia era proibito l’insegnamento
della teoria degli infinitesimi, e così fu
anche di fronte a sostenitori della “ma-
tematica infinitesima” del calibro di Ga-

lileo, Cavalieri e Torricelli. Più tardi, nel
1651, i gesuiti pubblicarono un elenco di
sessantacinque tesi proibite, delle quali
era proibito l’insegnamento in ogni
luogo del mondo. La proibizione di-
venne permanente e obbligatoria, e non
sarebbe più stata necessaria alcuna ul-
teriore condanna; mentre, fino a quel
momento, i revisori si erano sempre
riuniti con cadenza biennale. 
In questi quattro secoli la Ragione ha
vinto numerose battaglie. Con buona
pace dei gesuiti, oggi non solo accet-
tiamo gli infinitesimi, ma li utilizziamo
spesso e, soprattutto, non prendiamo
neppure in considerazione la possibilità
che ci sia chi ne prova timore. Sono
molto numerosi i testi divulgativi che
descrivono questi strani personaggi, che
peraltro sono diventati nel frattempo
familiari a tutti. Lo stesso termine “infi-
nitesimo” fa parte del linguaggio cor-
rente, sia come sostantivo, sia come
aggettivo.
Molti atteggiamenti di allora sono stati
abbandonati, e speriamo per sempre:
come quello che la verità sia una e non
ci sia spazio per le opinioni. Già un cre-
dente come Pascal ammetteva la possi-
bilità che dio non esista, e si limitava a
scommettere sulla sua esistenza. La sua
scommessa viene ricordata da numerosi
autori, anche in contesti molto diffe-
renti fra loro. Ecco come la interpreta
un brillante insegnante di matematica. 
“La sua argomentazione era basata sul
concetto probabilistico di “attesa” (o
“speranza) che è il valore medio a lungo
termine dell’avverarsi di un evento ca-
suale, come ad esempio l’esito di una
scommessa. Se avete scommesso che
Dio esiste e vincete, il compenso sarà la
vita eterna. E anche se la probabilità che
Dio esista fosse piccola, il compenso
medio per la vincita di questa scom-
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messa supererebbe di gran lunga quello
che ricevereste se vinceste scommet-
tendo sul contrario.”
La citazione è tratta da James D. Stein,
How Maths Explain the World, un testo
del 2008, pubblicato in Italia nel 2010 da
Newton Compton nella traduzione di
Paolo Paoloni, Alessandra Spirito e Car-
men Di Mario, poi ristampato da Mon-
dolibri (su licenza). Con un po’ di
immaginazione, il titolo dell’opera in
italiano si è trasformato in La matema-
tica non è un’opinione ma è il modo più
facile per capire il mondo. 
È un testo avvincente, scritto come una
sequenza di brevi paragrafi con cui l’Au-
tore attraversa i campi più significativi
della matematica, della logica e della fi-
sica. La sua abilità è quella di farci ap-
parire del tutto evidenti anche gli
aspetti più impegnativi del pensiero
scientifico. È un libro di piacevole let-
tura, apprezzabile anche per lo sguardo
con cui l’Autore osserva i paesaggi della
scienza, spesso ricorrendo a una sottile
ironia. 

La matematica dell’universo

L’idea che la realtà sia basata sul nu-
mero non è di oggi. Era già presente,
oltre duemila anni fa, nel pensiero dei
filosofi greci, dai pitagorici a Platone.
Da diversi decenni la riflessione sul
ruolo dei numeri nella struttura del-
l’universo è tornata al centro dell’atten-
zione degli scienziati.
Il contributo della matematica alla co-
noscenza del mondo non si limita al
fatto di operare su quantità, permetten-
doci di misurare e contare, o di mettere
in equazioni le relazioni tra oggetti.
L’introduzione delle costanti universali
conferisce una nuova luce alle leggi di
natura. In una lettera del 1945 a Ilse Ro-
senthal-Schneider, Albert Einstein sot-
tolineava l’analogia fra queste costanti
e i “numeri fondamentali”, che “compa-
iono necessariamente nello sviluppo lo-
gico della matematica come formazioni
individuali uniche”.
Possiamo trovare una serie di impor-
tanti approfondimenti sull’argomento
in un volume del cosmologo John D.
Barrow, I numeri dell’universo. È un
testo del 2002, pubblicato in Italia nel
2003 nella traduzione di Tullio Can-
nillo, in cui l’Autore ci offre una vivace
panoramica dell’attuale pensiero scien-
tifico in riferimento al tentativo di com-
prendere l’universo.
Barrow ha firmato centinaia di pubbli-
cazioni in tema di astrofisica e cosmo-
logia, ed è molto noto e apprezzato
anche in Italia fin dal suo esordito come
scrittore con Il principio antropico. L’ar-
gomento trattato in quel testo viene
ampiamente ripreso nell’opera che
stiamo esaminando, che ha per sottoti-
tolo Le costanti di natura e la Teoria del
Tutto.
Tornando allo scambio epistolare di
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Einstein con la vecchia amica, possiamo
trovare un particolare curioso nella sua
risposta laddove, ravvisando una certa
difficoltà di comprensione da parte di
Ilse, si sente in dovere di precisarlo me-
glio. Dopo avere ribadito la definizione
di “numeri fondamentali”, egli afferma:
“Sembrerebbe essere nella natura delle
cose che questi non differiscano dal nu-
mero 1 quanto all’ordine di grandezza,
almeno finché ci si limita a considerare
costruzioni ‘semplici’ o, a seconda dei
casi, ‘naturali’”.
Forse ancora più interessante, almeno
dal punto di vista della nostra rivista, è
però una considerazione espressa da
Einstein nella prima risposta. Dopo
avere introdotto una distinzione fra co-
stanti reali e apparenti, egli aggiunge:
“quelle reali (vere) sono numeri genuini
che Dio ha dovuto scegliere arbitraria-
mente, per così dire, quando si degnò di
creare questo mondo.” Figlio di ebrei
non religiosi, egli aveva una visione pro-
fondamente laica del mondo e aveva
abbandonato la religione fin dalla prima
adolescenza. La sua filosofia era vicina
al Deus sive natura di Spinoza, o alla re-

ligione cosmica che ho descritto in un
articolo precedente. Quando ricorre a
espressioni come questa, Einstein ha
sempre in mente il suo “dio”, ovvero
l’ordine cosmico dell’universo. Ciò, tut-
tavia, non impedisce a qualche com-
mentatore superficiale o in malafede di
arruolarlo fra i “credenti”, cosa che ac-
cade con una certa frequenza, ingene-
rando una notevole confusione a livello
di una percezione di massa.

Le costanti universali

Nella ricerca di una teoria fondamen-
tale, che fino al momento della morte
fu il tema principale della sua esistenza,
Einstein si mantenne sempre fedele a
un’idea: esistono delle “autentiche co-
stanti universali del sistema teorico”,
che non sono i numeri fondamentali,
bensì reali costanti fisiche ridotte a nu-
mero puro (numeri ancora più fonda-
mentali dei precedenti). Esse, se
esistono, possono avere solo “quei” va-
lori, e nessun altro; valori “determinati
dalla base logica della stessa teoria”.
In questo passaggio, il creatore della
teoria della relatività si spinge ad affer-
mare: “Non posso immaginare una teo-
ria unitaria e ragionevole nella quale sia
contenuto esplicitamente un numero
che il Creatore avrebbe potuto tran-
quillamente sostituire con un altro, a
suo gusto, determinando con questo un
ordine universale, qualitativamente di-
verso”. E non cambia registro neppure
nell’ultima missiva della serie, scritta
(sempre a Ilse) il 24 marzo 1950: “Nelle
leggi di natura, costanti universali, che
da un punto di vista puramente logico
potrebbero benissimo avere valori dif-
ferenti, non dovrebbero esistere. Per
me, con la mia “fede in Dio”, ciò appare
evidente, ma saranno in pochi a condi-
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videre questa opinione”. E quale fosse la
sua “fede in Dio” lo aveva espresso
molto spesso nei suoi scritti di natura
non scientifica.

Conclusione provvisoria

“Matematica” è un termine che incute
rispetto. Molti ne sono terrorizzati,
molti la identificano con l’aritmetica,
ignorando che questa ne rappresenta
solo una piccola parte. Eppure, anche
chi dice di avere paura dei numeri, al-
l’atto pratico poi li usa quotidiana-
mente.
Il tema del contributo della matematica
alla nostra comprensione del mondo è
affascinante. Un aspetto incredibile di
questa sua capacità è il grande numero

di scoperte che, pur essendo nate uni-
camente dalla curiosità di qualcuno,
hanno trovato importanti applicazioni
pratiche anche dopo decenni o secoli. È
ancora James Stein a ricordarci che la ri-
cerca di modelli che soddisfino diffe-
renti sistemi di assiomi ha spesso
conseguenze sorprendenti sulla nostra
comprensione della realtà. Pensiamo
alla geometria iperbolica: sorta dal ten-
tativo di escogitare un sistema in cui
non fosse soddisfatto il postulato delle
parallele, è poi stata incorporata nella
teoria della Relatività Generale, della
quale costituisce non solo la base mate-
matica, ma anche un potente stru-
mento con cui visualizzarne
chiaramente i contenuti.

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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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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c’è un baratro tra le magiche
pretese teologiche e 

la concreta realtà della vita 

_____________________________________________________________________
Non è concepibile pretendere di negare per amore di racconto tutte le ca-
ratteristiche intrinseche ed universali della specie umana che fanno la dif-
ferenza tra gli angeli dei vangeli e gli uomini della Storia. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

affabulazioni ecclesiastiche di Ratzinger

La recente (febbraio ’22) pubblicazione
vaticana di un altro volume dell’Opera
Omnia di Joseph Ratzinger-Benedetto
XVI, fornisce un ulteriore esempio di
come la Chiesa si distingua per una con-
traddizione insuperabile tra il tipo di
cultura che trasmette (porsi quale unica
fonte della verità nel mondo) e la pre-
tesa di stare dalla parte di chi vive nel
mondo reale.
Ripercorriamo quanto scrive. Nella
pubblicazione, viene ampiamente ri-
portata un’omelia inedita del ’77 tenuta
dall’allora arcivescovo di Monaco, in cui
difese appassionatamente papa Paolo
VI dalle ripetute accuse di consentire la
distruzione della liturgia della Chiesa
sulla scia delle decisioni del Concilio
Vaticano II.  La tesi centrale è che oggi
“è l’epoca in cui i pontefici sono sotto at-
tacco. Come gli apostoli”. La spiega-

zione era che nell’Eucarestia sarebbe
continuamente presente Cristo quale
capo della Chiesa da lui acquistata me-
diante il suo sangue. In ogni celebra-
zione eucaristica, i fedeli proclamano
“noi celebriamo in unione con il nostro
papa.” Cristo si dà nell’Eucaristia ed è
tutto in ogni luogo, per questo tutto il
mistero della Chiesa è presente ovun-
que venga celebrata l’Eucaristia. 
E prosegue.  Cristo in ogni luogo è
anche un’unica persona e per questo
non lo si può ricevere contro gli altri né
senza gli altri. Proprio perché nell’Eu-
caristia c’è Cristo tutto intero, l’indiviso
e indivisibile Cristo, proprio per questo
l’Eucaristia può essere autentica solo se
essa è celebrata con tutta la Chiesa. Ab-
biamo Cristo solo se lo abbiamo in-
sieme con gli altri. Appunto perché
nell’Eucaristia si tratta solo di Cristo,
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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale
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essa è il sacramento della Chiesa. E per
questa stessa ragione essa può essere
accostata solo nell’unità con tutta la
Chiesa e con la sua autorità. Per questo
la preghiera per il papa fa parte del Ca-
none eucaristico, della celebrazione eu-
caristica. La comunione con lui è la
comunione con il tutto, senza la quale
non vi è comunione con Cristo.
L’omelia continua argomentando.  È
vero che negli anni successivi al Conci-
lio c’è stata una iattanza che non ricer-
cava più la fede della Chiesa, ma solo
ciò che era di proprio gradimento. È
vero che spesso la liturgia, il santo dono
del Signore a tutta la Chiesa, non di
rado è stata trasformata in laboratorio
per sperimentare proprie idee. Ma non
è vero che la Chiesa ha smesso di essere
cattolica. Nulla di autenticamente cat-
tolico, nulla di autenticamente con-
forme alla fede ha perso il suo posto
nella Chiesa e tutti noi dovremmo im-
pegnarci perché questo sia percepibile
da chiunque. Con la divisione non si ot-
tiene nulla…… La cosa più grande per
l’unità della Chiesa è patire per questa
unità. Proprio così il papa si pone nella
sequela degli apostoli: Pietro, che venne
crocifisso a testa in giù, Paolo, che di sé
disse che nel mondo gli apostoli sareb-
bero diventati come spazzatura, ai quali
tutti sputano in faccia. 
L’aver ripercorso il testo della omelia
consente di rilevare come sia assai si-
gnificativa perché esprime il pensiero
ed il messaggio del maggiore teologo
cattolico del ‘900, riconosciuto per tale
da papa Wojtila e da uno stuolo di al-
tissimi esponenti vaticani. Tale pensiero
diffonde con efficacia il messaggio car-
dine del cattolicesimo, cioè il motivo
del perché sia essenziale l’unità della
Chiesa in Cristo e nel pontefice (l’ome-
lia definisce il papato indistruttibile)

onde perpetuare il verbo del Signore. 
I laici prendono atto di questo messag-
gio di fede cattolica e, in coerenza col
proprio modo di essere, riconoscono
piena libertà di manifestarlo. Ma, in
base all’esperienza storica che quotidia-
namente si rinnova, contestano con
forte determinazione che esso possa in
alcun modo interpretare lo spirito del
mondo reale e quindi stare davvero
dalla parte dei cittadini nelle vicende
della vita. 
L’unità della Chiesa che manifesta il
verbo del Signore con il papato indi-
struttibile, è un principio dalle conse-
guenze incompatibili con i caratteri
distintivi fondamentali del mondo nella
sua concretezza. Un’incompatibilità
che si palesa di continuo sui principali
aspetti del convivere laico nei rapporti
tra i cittadini. La fermezza nell’osser-
vare e imparare dagli avvenimenti, la
consapevolezza della diversità umana,
l’uso della libertà individuale nei suoi
multiformi aspetti, l’esercizio dello spi-
rito critico di ciascuno sui fatti al fine di
conoscere sempre più,  il libero utilizzo
delle proposte conseguenti il pensiero
critico, il rifiuto del totalitarismo e del-
l’autoritarismo, il conflitto democratico
attraverso il confronto  che porta alle
scelte e relative verifiche sperimentali,
la continua percezione del cambia-
mento al passare del tempo . Un pa-
niere di aspetti che nel complesso
certificano come non sia possibile vi-
vere senza disporre delle risorse ener-
getiche necessarie. Ragion per cui il
vero fine del confrontarsi dibattendo,
non è trovare il modello perfetto per i
cattolici (l’unità della Chiesa), bensì
mettersi in grado di poter approvvigio-
narsi delle risorse indispensabili per vi-
vere. 
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del dubbio 
metodico: 
atei e agnostici

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

le buone ragioni di Amleto

La nostra ragione non può assoluta-
mente trovare il vero se non dubitando:
ella si allontana dal vero ogni volta che

giudica con certezza; e non solo il dubbio
giova a scoprire il vero, ma il vero consi-
ste essenzialmente nel dubbio, e chi du-

bita sa, e sa il più 
che si possa sapere. 

Giacomo Leopardi, Zibaldone.

Rosencranz. Ieri Amleto, il nostro co-
mune amico e compagno studi, mi ha
posto un problema, che mi ha intrigato
e non mi ha lasciato dormire.
Guildenstern. Amleto è fatto così,
sempre pieno di dubbi. Questa volta di
che si tratta?
R. Aveva tra le mani una rivista, che nel
titolo NonCredo fa un’affermazione pe-
rentoria e poi nel sottotitolo La cultura
della ragione e del dubbio riconosce la
validità del dubbio. Amleto ha osser-
vato che, ferma l’importanza essenziale
della ragione, dichiarare di non credere
è dichiarare una certezza che, invece, il
dubbio rifiuta, giacché ritiene che ogni
opinione e ogni certezza siano provvi-
sorie e revocabili.
G. Se capisco bene, chi non crede è

ateo, mentre chi dubita non può che es-
sere agnostico.
R. Il dubbio di Amleto sta precisamente
in questo, se l’ateismo e l’agnosticismo
siano conciliabili oppure si escludano a
vicenda.
G. Una questione difficile da risolvere.
Nella pratica, si sa, coloro che non cre-
dono vanno a braccetto con gli agno-
stici, gli uni perché pensano che dio
non esiste giacché nulla fa pensare alla
sua esistenza e gli altri perché ritengono
che la questione dell’esistenza di dio
non può avere risposta.
R. Già, ma ciò che si concilia nella pra-
tica non è detto che sia conciliabile
nella teoria. Io sarei piuttosto portato a
essere agnostico.
G. Anche a me il dubbio piace assai, ma
proviamo a riflettere. Agli agnostici si
pone una domanda alla quale, per one-
stà intellettuale, dichiarano di non
saper rispondere o che non è possibile
rispondere.  Se questo è corretto, dob-
biamo interrogarci sul perché si pon-
gono una domanda alla quale non si
può rispondere.
R. Forse perché nei secoli ci si è posti
questa domanda e ancora c’è chi solle-
cita a porsela, per esempio i religiosi che
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all’esistenza di dio credono o almeno
dicono di credere: secondo loro è una
domanda ineludibile.
G. Ineludibile o no, dobbiamo chiederci
se la domanda abbia un senso e, soprat-
tutto, se sia sensato porsela. Se ti invi-
tassi a discutere se gli asini volano tu mi
prenderesti per matto. Se ti mostrassi il
palmo della mano vuoto e ti dicessi che
dobbiamo discutere della mela o magari
del teschio di Yorick che dico di avere
nella mano vuota tu che diresti?
R. Direi che sei pazzo, sì, e che io non
ho tempo da perdere. Tu mi vuoi dire,
insomma, che non tutte le domande
meritano risposta e che anzi certe do-
mande non dovrebbero neanche porsi.
Anzi meglio, vuoi dire che i dubbi si
possono o piuttosto si debbono nutrire
in merito a qualcosa di cui si ha qualche
segno e della quale, quindi, ragionevol-
mente si sospetta la possibile esistenza.
Insomma, anche il dubbio stesso po-
trebbe essere privo di senso.
G. Mi viene in mente Voltaire (si dice
che nel venturo secolo ci sarà un tizio
noto con questo nome), un tale con
molti dubbi e poche certezze che, par-
lando a proposito dell’anima, osserverà

che è una bizzarra abitudine degli esseri
umani di affaticarsi a disquisire sulle
qualità di qualcosa prima ancora di sta-
bilire se questo qualcosa esista. Per du-
bitare occorre che ci sia una ragione per
farlo, un dubbio in merito a qualcosa di
reale, non a una fantasia. Qui torna
l’importanza essenziale della ragione.
Se dico, adesso, che la terra è piatta o
che il mondo è un piatto di pasta
asciutta o che una pestilenza mortale
addirittura non esiste, non vorrai che
mi si prenda sul serio e si propongano
seriamente dubbi in merito alla mia
proposizione.
R. Sulla pasta asciutta ti do ragione, è
una burla, che la pestilenza non esista è
una sciocchezza, ma che la terra fosse
piatta si è creduto per millenni …
G. Dubitare e interrogarsi poteva, al-
lora, anche avere senso. Metteresti in
dubbio, oggi, che la terra sia sferica e sa-
resti disposto a discuterne con coloro,
ci sono anche questi, che affermano il
contrario?
R. No certamente. Mi stai dicendo che
il dubbio è doveroso, tant’è che sul dub-
bio si fonda il pensiero scientifico, direi
anzi il pensiero tout court, ma che non
si deve dubitare dando credito alle
chiacchiere, alle dicerie, insomma a
questioni che non abbiano alcun ag-
gancio con la realtà?
G. Ti sto dicendo proprio questo. Per-
ché dobbiamo porci domande che non
hanno senso e non hanno alcun aggan-
cio con la realtà solamente perché ci
viene suggerito di rifletterci, quando
sappiamo già che la conclusione è che
non sappiamo rispondere o che non è
possibile rispondere? 
R . Vuoi dire che non si sa rispondere e
che non c’è risposta perché la domanda
non riguarda niente di reale e non per-
ché non la sappiamo o non siamo in
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condizione di rispondere? Nel primo
caso è ovvio che non si può rispondere,
perché l’impossibilità di rispondere sta
nella domanda stessa.
G. Già, perché è la domanda che è
oziosa. Bada che gli atei quando dicono
che dio non esiste escludono l’esistenza
delle fantasticherie in merito agli dei
che via via sono stati proposti nella sto-
ria, e ancora vengono proposti, dei quali
escludono l’esistenza proprio perché
sono fantasticherie. Però, sono pronti a
dubitare in merito alle realtà delle quali
si abbiano sintomi chiari e a porsi do-
mande, purché dotate di senso. Sulle
domande di questa natura anche gli atei
s’interrogano ed esercitano la virtù del
dubbio e, se non trovano o pensano che
non possano trovare risposte, sono pro-
prio come gli agnostici, che accettano il
dubbio come metodo o come necessità.
Ma quando si rifiutano di esaminare do-
mande prive di senso, differiscono dagli
agnostici, che tuttavia dovrebbero an-

ch’essi rifiutarle, riservando il faticoso
esercizio del dubbio alle domande sen-
sate. Atei e agnostici, insomma, mio
caro Rosencranz, convergono sul me-
todo, ma mentre i primi rifiutano di
porsi domande prive di senso e si danno
risposte negative certe, perché sanno
che non mette conto di cercare risposte
alle domande insensate, gli agnostici
accettano di prendere in considera-
zione anche domande prive di senso
alle quali sanno, tuttavia, di non potere,
come è ovvio, rispondere, appunto per-
ché prive di senso. Insomma, il metodo
del dubbio è comune a entrambi, ma la
valutazione delle domande no. Quindi,
non c‘è contraddizione se i non credenti
apprezzano il dubbio.
R. Mi pare di aver capito. Domani vado
a raccontarla ad Amleto. Chissà se il suo
dubbio si scioglierà? Magari, lo conosco
anche troppo bene, mi risponderà con
altri dubbi.

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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il miracolo laico 
di Eugenio Montale

I versi che aprono Ossi di seppia sono fra i più noti dell’intera produzione let-
teraria di Eugenio Montale. Composti fra il 1921 e il 1922, sono stati percepiti
come il manifesto di una poetica che si affermava anche, ma non solo, in alter-
nativa alla tendenza dominante che privilegiava testi pieni di retorica e imma-
gini roboanti. Per questo motivo alcuni commentatori hanno parlato del
“miracolo laico” di Montale.

I LIMONI

Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono 

agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall'azzurro:
più chiaro si ascolta il sussurro
dei rami amici nell'aria che quasi non si
muove,
e i sensi di quest'odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di
ricchezza
ed è l'odore dei limoni.
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s'abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,

talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l'anello che non
tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci
metta
nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d'intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità.
Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l'azzurro si mo-
stra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta
il tedio dell'inverno sulle case,
la luce si fa avara – amara l'anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo del cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d'oro della solarità.
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo
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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 2 euro a numero;

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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ma possiedono uno sfogo immanca-
bile: 
- l’imposizione del pensiero
unico 
- la persecuzione del dissenso  
- la guerra ideologica e di con-
quista l’uomo unico al comando

Oggi è di turno Putin e la sua Russia,
ma cosa dire dei secoli in cui erano di
turno il mix  Ambizione+Potere+Lus-
suria+Ingordigia+Richezza dei papi di
Roma e della loro Chiesa?
Se tanto ci dà tanto, come lo hanno
già fatto potranno sempre ri-farlo se
le circostanze lo consentono.
I Russi sono cattivi?  non lo si sapeva.
I cattolici crociati erano feroci, e lo
sappiamo già:  a Montsegur brucia-

le fedi non ammettono 
il contraddittorio

vano vivi i dissenzienti Catari a 200 alla
volta e li muravano vivi a 500 alla volta. 
Facevano stragi con saccheggi e torture
dei civili non-cristiani; per loro Roma
non è un centro del sapere ma un cen-
tro del loro potere.
Almeno i Russi non hanno mai pro-
messo di offrire l’”altra guancia” a nes-
suno.  Combattono.
Le Religioni, come le dittature, sono un
mezzo di potere, e lo aveva ben com-
preso Napoleone quando disse: “Mi
sono fatto cattolico per vincere la guerra
di Vandea. Mi sono fatto musulmano
per insediarmi in Egitto. Mi sono fatto
cattolico integralista per conquistare lo
spirito degli italiani. Se governassi un
popolo ebraico ricostruirei il tempio di
Salomone.”

religionsfree

AVVISO AI LETTORI/ABBONATI

Con questo numero della rivista ci troveremo davanti ad una svolta: dopo 10
anni di cadenza bimestrale la nostra e vostra rivista diventerà mensile... ma
non solo! Nel corso degli anni ci siamo resi conto che i nostri lettori stavano
diventando più propensi al formato elettronico, preferendolo a quello carta-
ceo, sia per la velocità e la comodità dell’invio che per la sempre più cre-
scente voglia di green. Indubbiamente preferire l’elettronico al cartaceo ci fa
fare il nostro piccolo passo verso un mondo dove è sempre più necessario
conservare le materie prime come la carta.
Per questo motivo abbiamo deciso di abbondonare la versione cartacea e
sposare in pieno quella elettronica. Per cui dal numero 78 la rivista si potrà
leggere comodamente su qualsiasi device, sarà a colori e sarà ogni mese!
Speriamo che possiate condividere questa nostra scelta e di avervi con noi in
questo nuovo viaggio.
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