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Ogni Battesimo, come tutti i riti di iniziazione, equivale ad imprimere un marchio
proprietario alla vittima, una Rapina del diritto di ogni Bambino di crescere e formarsi
in Libertà e Coscienza, libero da imposizioni di modelli coatti altrui.

Detto questo, e nonostante l’esasperata attività di missioni, conversioni  e coloniz-
zazioni ideologiche da sempre attuata dal Vaticano e dal cattolicesimo in ogni parte
del mondo, il 6 novembre 2018 il papa Bergoglio sentenziò:

“Chi ha autorità sia coerente e lasci crescere gli altri”. 

Lasci  “CRESCERE”  gli altri???

Ma era distratto o ci ha  provato? 

Poichè la possibilità di decidere il proprio destino in autonomia, senza pressioni, e
in libertà, libertà innanzi tutto di conoscere, è la base della maturità, della respon-
sabilità e del merito.  Il “marchio” battesimale come ipoteca sulle convinzioni future
del bambino, è una “violenza” esercitata su un incapace e a sua insaputa e un atto di
egoistica sfiducia nel suo diritto e capacità di crescere. È l’uccisione della sua mente,
della sua ragione.
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stendiamo 
un velo pietoso

Vexata quaestio 

Da quando la presenza mussulmana si è
fatta più evidente nella nostra vita quo-
tidiana, la problematica del velo ha su-
scitato l’indignazione nelle popolazioni
“occidentali”. Questa pratica medioe-
vale stende una linea di demarcazione
fra il pensiero “civile” e antiche super-
stizioni, facendoci inorgoglire per una
nostra presunta conquista etica. Nel
corso del secolo scorso la pregiudiziale
del “burqa” era stata parzialmente su-
perata a seguito di una diffusa moder-
nizzazione anche nei paesi arabi.
Nel Corano il velo era prescritto alle
donne ma non ne veniva sancita l’ob-
bligatorietà. L’avvento di governi “inte-

gralisti”, che si richiamano ad una vi-
sione letterale delle antiche prescrizioni
civili e religiose, ha posto al centro della
quotidianità il richiamo a forme este-
riori di natura sostanzialmente nazio-
nalista. Intendo alludere ad una
concezione identitaria di un popolo ba-
sata sulla tradizione religioso-politica
vista come superamento di una falsa
cultura tollerante e globalizzata.
Nel momento in cui alcune regole com-
portamentali, di natura etica, morale o
civile vengono promulgate nella sim-
biosi politico-religiosa, la pratica che ne
deriva è inevitabilmente equiparabile al
fanatismo, perché non soggetta a un
giudizio individuale.

_____________________________________________________________________
Prescrizioni simboliche e identitarie come il “burqa” non sono di esclusiva
matrice islamica ma sono presenti, in forma diversa, anche nel cristiane-
simo. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

di Sergio Mora, saggista e musicologo
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Il velo come simbolo maschile di au-
torevolezza. 

Dato che tutte le religioni si sono pre-
sentate come modelli “politici” di go-
verno delle genti, le prescrizioni di tipo
comportamentali sono state vissute
come imposizioni.
Anche la religione ebraica ed il cristia-
nesimo hanno legiferato in modo non
molto difforme in materia comporta-
mentale. Il velo era imposto da en-
trambe le religioni come manifestazio-
ne di sottomissione e segno di umiltà.
Mosè si copre con un velo quando Dio
gli si manifesta.
La conoscenza della verità richiede la
massima discrezione e la stessa persona
deve scomparire. Essendo la natura
stessa della verità luminosa, accecante,
l’interlocutore deve adoperare uno
schermo ottico fra sé e la divinità.
Nella cultura greca, in epoca pagana e
politeista, Edipo quando conosce la ve-
rità è costretto ad accecarsi perché non
ne sopporta le conseguenze.
Il velo di Mosè è il diaframma necessa-
rio per “filtrare” la conoscenza ricevuta,
qualcosa che inevitabilmente lo sepa-
rerà dal resto degli uomini.
Infatti Mosè, dopo aver ricevuto le ta-
vole, si presenterà alla comunità co-
perto da un velo perché intriso a sua
volta di una forza interiore che creerà
paura e sgomento nella popolazione. In
questo caso, specificamente maschile, il
velo diventa l’elemento che rende invi-
sibile ma presente l’autorità di chi lo
porta: un simbolo di autorevolezza.

Il velo come simbolo di dominio e
inibizione 

L’uso del velo è presente sin dalla più
remota antichità e presenta significati
diversi, spesso opposti. Nell’uomo,

come abbiamo appena visto, tende a
manifestare lo “stigma” del possesso e
dell’autorità. La prescrizione femminile
tende ad evidenziare la verecondia e la
sottomissione.
Anche la religione cristiana, in confor-
mità ad una mentalità comune presso
le altre credenze ed usanze, prescrive il
velo sin da subito. Ecco quanto scrive
San Paolo nella lettera ai Corinti: “Vo-
glio però che sappiate di ogni uomo il
capo è Cristo, e capo della donna è
l’uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni
uomo che prega e profetizza a capo co-
perto manca di riguardo al proprio
capo. Ma ogni donna che prega o pro-
fetizza senza velo sul capo, manca di ri-
guardo al proprio capo.”
Tutte le sante e la stessa Madonna sono
raffigurate nell’iconografia cristiana co-
perte dal velo. Non sono esempi da ar-
chiviare in un lontano passato. Dal
momento che la Chiesa ha anche de-
plorato l’uso di abiti colorati, oppure
l’impiego della minigonna.
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Sospetti, compromessi e altre ipo-
crisie

Negli anni sessanta del secolo scorso,
poco prima della “contestazione”, le
donne dovevano entrare in chiesa mu-
nite di “foulard”. La moda del dopo-
guerra favoriva tale stile anche nella vita
quotidiana, per esempio nell’andare in
vespa, mezzo di locomozione innova-
tivo. Come al solito il sacro ed il profano
trovavano il modo di non scontrarsi in
un contesto di sindrome laica già la-
tente.
Altro divieto: nelle basiliche cristiane si
doveva assistere alle funzioni in piedi: i
sovrani potevano accedere anche a ca-
vallo. L’introduzione delle panche è
stata una grande innovazione intro-
dotta poco prima della rivoluzione fran-
cese.
Un altra proibizione ecclesiastica era
quella di sedere assieme uomini e
donne. Non parliamo del fatto che il

canto era di sola competenza maschile:
erano in uso i castrati o i sopranisti per
l’intonazione delle note alte.
Divisioni e discriminazioni erano con-
suetudine anche nella normale pratica
cristiana. Non dimentichiamoci che
Leonardo da Vinci, quando venne a Mi-
lano, fu sospettato di eresia per il solo
fatto che non partecipasse alle funzioni
religiose.
Gustav Mahler per diventare direttore
dell’Opera di Vienna a fine Ottocento
dovette abbandonare la fede ebraica e
battezzarsi cristiano. Agli amici stupe-
fatti disse: “Ho solo cambiato cappotto!”
Tanti registi ed attori europei che nel
primo Novecento abbandonarono l’Eu-
ropa per l’America dovettero fare la
stessa cosa.

Il prontuario delle prescrizioni 

Lasciando da parte i “dieci comanda-
menti”, dove ogni ingiunzione è quasi
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La danza dei sette veli  

Concludiamo con un paragone celebre
e celebrato: la danza di Salomè, detta la
danza dei sette veli. In questo episodio
narrato dai Vangeli troviamo sia la sen-
sualità del “Cantico dei cantici” che
l’“horror vacui” greco-cristiano tipico
dell’Apocalisse.
L’accettazione di un rituale di “libera-
zione” diventa una simulata volontà di
morte e annientamento.
Anche oggi la cultura dei “veli” propone
l’enigma della civiltà, dietro cui alcuni
rigurgiti atavici vogliono relegare il fu-
turo in una morsa repressiva e autodi-
struttiva.
Una linea d’ombra di impronta me-
dioevale continuerà a delimitare l’oriz-
zonte del nostro domani, perché
l’umanità non riesce ad emanciparsi
dalle proprie “paure”.
Tanti “veli pietosi” dovranno sovrap-
porsi alle azioni che ci attendono: pre-
testi etico-morali e religiosi per non dire
quello che realmente siamo.

sempre preceduta dal “non”, il breviario
normativo del cristianesimo è stato re-
datto da Tommaso da Kempis (1380-
1471).
Su questo testo è stato uniformato l’at-
teggiamento complessivo che ogni cri-
stiano deve assumere nel corso della
propria esistenza. Si tratta del “ De Imi-
tatione Christi”.
L’idea di creare un parallelismo fra la
vita di ogni uomo e la biografia di Gesù
è di per sé paradossale.
Se guardiamo bene, tutte le qualità che
l’essere umano deve sviluppare secondo
Kempis non trovano alcun riscontro
nella psicologia del profeta cristiano, se
non per una erronea interpretazione. La
sua attività di copista e compilatore di
testi sacri presso un convento agosti-
niano lo ha imbottito di una cultura no-
zionistica e del tutto esteriore.
Si tratta di una forma di indottrina-
mento già in uso in epoca greca, fa-
cendo paragoni a titolo di “exempla”.
Un caso similare sono le “Vite parallele”
di Plutarco.
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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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di Giancarlo Straini, saggista

In Italia Bergoglio gode di buona
stampa e, con l’invasione russa del-
l’Ucraina, molti opinionisti e conduttori
di talk show hanno sottolineato la sua
“unicità morale” contrapponendolo al
Patriarca di Mosca e di tutta la Russia
Kirill.
Il papa e il patriarca sono diversi, anche
perché rappresentano le rispettive
chiese, ma sono molto più simili di
come un giornalismo embedded li abbia
rappresentati.
Molti hanno sottolineato la giustifica-
zione dell’aggressione fatta da Kirill
quando ha sostenuto che il conflitto
«non ha natura fisica ma metafisica»,
che è la difesa dell’ortodossia cristiana
dal secolarismo occidentale, che il
primo Gay Pride di Kiev del 2019 ne è
stato una minacciosa manifestazione.

LA DICHIARAZIONE COMUNE DEL
2016

Nella Dichiarazione comune di France-
sco, Vescovo di Roma, Papa della
Chiesa Cattolica, e di Kirill, Patriarca di
Mosca e di tutta la Russia, fatta il 12 feb-
braio 2016 a L’Avana, possiamo leggere:
«15. … la trasformazione di alcuni paesi
in società secolarizzate, estranee ad
ogni riferimento a Dio ed alla sua verità,
costituisce una grave minaccia per la
libertà religiosa. È per noi fonte di in-
quietudine l’attuale limitazione dei di-
ritti dei cristiani, se non addirittura la
loro discriminazione, quando alcune
forze politiche, guidate dall’ideologia di
un secolarismo tante volte assai ag-
gressivo, cercano di spingerli ai mar-
gini della vita pubblica». E proseguono:
«16. Il processo di integrazione europea

Francesco e Kirill: 
qualche differenza 
e molte affinità

scontro a distanza 
tra i due papi cristiani

sc
o

n
t

r
i



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
78

182

... è stato accolto da molti con speranza

... Tuttavia, invitiamo a rimanere vigili
contro un’integrazione che non sa-
rebbe rispettosa delle identità reli-
giose. Pur rimanendo aperti al
contributo di altre religioni alla nostra
civiltà, siamo convinti che l’Europa
debba restare fedele alle sue radici cri-
stiane».
In sostanza ci dicono: vigilanza confra-
telli! vigilanza contro il laicismo aggres-
sivo di un’Europa che minaccia la
libertà religiosa rinnegando le sue radici
cristiane, che mina la famiglia fondata
sul matrimonio “di un uomo e di una
donna”, finalizzato alla procreazione.
«Ci rammarichiamo che altre forme di
convivenza siano ormai poste allo
stesso livello di questa unione» – conti-
nua la Dichiarazione comune – riba-
dendo la condanna di aborto, eutanasia,
procreazione medicalmente assistita,
ecc.

FILETISMO E UNIVERSALISMO

Bergoglio e Kirill condividono impor-
tanti analisi e inimicizie, le differenze
dipendono soprattutto dal carattere na-
zionale del patriarcato e globale del pa-
pato.
La chiesa greco-ortodossa è un in-
sieme di chiese autocefale, filetiche,
cioè nazionali, spesso in competizione
tra loro.
Nel 2018 Bartolomeo I, patriarca ecu-
menico di Costantinopoli (considerato
primus inter pares), ha annullato una
disposizione del 1686 che assegnava al
patriarca di Mosca la nomina del me-
tropolita di Kiev concedendo l’autoce-
falia alla chiesa ucraina. Sua Beatitudine
Epifanij è diventato il metropolita di
Kiev e di tutta l’Ucraina e la formazione
di questa chiesa nazionale è stata soste-
nuta anche da vari espropri ordinati dal
governo ucraino a scapito della concor-
rente Chiesa ortodossa ucraina del Pa-

La Residenza per Kirill occupa quasi 2,5 ettari di terreno a sud di San Pietroburgo e è stata ascritta for-
malmente alle proprietà della Chiesa orotodossa nel 1994. Nel 2019 fu il dipartimento di gestione delle
proprietà del Cremlino a finanziare i lavori di ristrutturazione di lusso per la residenza.
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triarcato di Mosca che fa capo a Kirill.
Il cattolicesimo, invece, distingue una
chiesa docente (clero) da una chiesa di-
scente (fedeli) e riconosce nel vescovo
di Roma il capo universale della chiesa.
Essendo “universale” come una corpo-
ration multinazionale tende a non
schierarsi nei conflitti militari e lascia
tale compito alle “filiali” nazionali, alle
varie Conferenze episcopali. Sua Beati-
tudine Sviatoslav Shevchuk arcive-
scovo della Chiesa greco-cattolica
ucraina (uniati, cioè tornati al cattoli-
cesimo pur mantenendo specifiche li-
turgie e gerarchie) sostiene che
“difendere la nostra Patria è un nostro
diritto naturale e dovere civico“, bene-
dicendo le stesse armi e combattenti
benedetti da Epifanij, in contrapposi-
zione alle benedizioni di Kirill.

GEOPOLITICA STRATIFICATA

Non dobbiamo dimenticare che la
chiesa cattolica, nonostante la sua dut-
tilità, resta per principio contraria al-
l’autodeterminazione dell’umanità
su cui si fonda la modernità, nelle sue
varianti liberali e socialiste; per la chiesa
la libertà è sempre subordinata alla
legge di dio, alla Verità affidata alla sua
interpretazione.
La geopolitica stratificata del Vaticano,
nella pratica, deve tenere insieme vari
aspetti: l’investimento strategico in
Asia, l’Accordo Provvisorio sulla nomina
dei Vescovi in Cina, la sua presenza in
Africa e America Latina, la concorrenza
dei neopentecostali, la riduzione della
partecipazione ai riti in Europa, i suoi
rapporti con quella metà del mondo che
non “sanziona” la Russia, ecc. ecc.
Quindi non deve stupirci che il papa si
dichiari contro la guerra stigmatiz-
zando la corsa alle spese per armamenti

e però mantenga invariata la dottrina
(Catechismo della Chiesa Cattolica, pa-
ragrafo 2309) che ammette la guerra
giusta, che avrà giustamente bisogno di
spendere per qualche arma; né che de-
nunci in un’intervista sul Corriere del 3
maggio l’“abbaiare della Nato alle porte
della Russia” e poi dica che Kirill “non
può trasformarsi nel chierichetto di
Putin”.
Sono affermazioni contraddittorie ma
su piani diversi, spesso finalizzate a bi-
lanciare nella comunicazione una pre-
cedente suggestione. Bergoglio è
bravissimo nel marketing mix, nell’al-
largare la coperta, nel “suggerire”
un’apertura senza cambiare di una vir-
gola la dottrina, facendo convivere in
un mercato segmentato i diversi target.

IL RAPPORTO TRA GUERRA E RELI-
GIONE

Il 24 aprile 2022 Putin e il sindaco di
Mosca Sergey Sobyanin partecipano alla
celebrazione della pasqua ortodossa of-
ficiata da Kirill. Ormai Putin è un de-
voto (o un’ateo devoto), ma non è il
solo. Il 26 marzo 2022 il presidente cat-
tolico degli States Biden gli si era ri-
volto concludendo così il suo discorso a
Varsavia: «Per l’amor di Dio, que-
st’uomo non può rimanere al potere. Dio
vi benedica tutti. E possa Dio difendere
la nostra libertà, e possa Dio proteggere
le nostre truppe. [Applausi]»
«Bisogna ricorrere a riferimenti supe-
riori in grado dì giustificare l’omicidio e
il sacrificio della vita. Solo così si può
trovare il coraggio di attraversare la so-
glia dell’ordinario per entrare nello stra-
ordinario. Ma una tale strumenta-
lizzazione della religione è inaccet-
tabile» scrive Mauro Magatti sul Cor-
riere della sera del 5 aprile 2022,
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sostenendo l’opportunità di un viaggio
di Bergoglio a Kiev, per «sottrarre a
Putin – e a tutti gli autocrati e i populi-
sti che si aggirano per il mondo – la le-
gittimazione religiosa» delle guerre.
Compito arduo, visto che tra le cause
remote del conflitto c’è anche lo scon-
tro interno tra ucraini ortodossi russo-
foni e ucraini cattolici filo-occidentali,
che è difficile fare da mediatore quando
si è anche parte in causa, che anche Ze-
lensky ha chiesto al papa di proporsi
come mediatore, sapendo che una sua
visita a Kyïv sarebbe intesa come uno
schieramento, non come l’ecumenismo
dei cattolici. A Bergoglio piacerebbe
molto presentarsi come mediatore e il
25 febbraio era andato dall’ambascia-
tore russo proprio per esplorare questa
possibilità, ma ha poi capito che era
troppo rischioso e, forse, la battuta sul
“chierichetto di Putin” è servita anche a
sancire l’abbandono dell’ipotesi della
sua mediazione.

LAICITÀ E SENSO CRITICO

L’invasione dell’Ucraina ci mette tutti di
fronte a problemi complessi e contro-
versi, non risolvibili con superficiali
schieramenti da tifosi o con l’appello
del papa al Sacro cuore di Maria del 25
marzo.
Non tutti i religiosi sono guerrafondai,
ma i dogmatismi delle religioni (e non
solo) rendono più difficile la convivenza
tra idee diverse e la prevenzione dei
conflitti distruttivi. Poi si può digiunare
per la pace e soccorrere i profughi, ma
non raccontateci che è inaccettabile che
la politica strumentalizzi la religione
per la guerra, perché politica e religione
sono reciprocamente strumentali da
sempre. Solo la moderna laicità cerca di
attuare questa separazione.
Una politica basata su laicità e pen-
siero critico non è sufficiente per evi-
tare tutte le guerre, ma certamente
aiuta.

Papa Francesco in videocollegamento con il patriarca Kirill - Vatican News
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The show 
must go on...

Quousque tandem
abutere, Franciscus,

patientia nostra?
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A volte si parla di “nemico” come se un
assieme d’individui fosse formato da
uomini diversi, da alieni caduti sulla
Terra per portarti via il fiato. E come se
il loro credo avesse elementi esclusivi e
velenosi che ti vogliono propinare per
forza, con l’imbuto. Per quanto ci ri-
guarda da vicino, noi oggi distinguiamo
con una certa facilità, per dire, la loco-
motiva dal rosario, il telefonino dal-
l’ostia. Ovvero, la razionalità dall’irrazio
nalità, con la seconda ridotta quasi a su-
perstizione. La Chiesa è stata ridimen-
sionata a fenomeno involutivo sin dal
Rinascimento, segnato, a ben vedere,
più dall’imperatore Carlo V che da papa
Giulio II (quello di Raffaello e Miche-
langelo). Grazie all’intervento impe-
riale, le mire espansive della Chiesa
furono contenute (in sostanza, a Lazio,
Umbria e Marche, le ultime due perse
nel Risorgimento, l’ultimissima persa
nel 1870, dopo che i Francesi furono co-
stretti dalla guerra contro la Prussia a

lasciare il presidio). Il Concilio di
Trento (1545-1563) decretò la fine di una
supremazia basata sul niente promosso
a tutto da formule “magiche” dalle quali
nessuno doveva derogare, pena la
“corda” o addirittura il rogo nella piazza
principale del paese (come una festa,
per i semi-uomini tollerati e anzi inco-
raggiati dalla Chiesa).  
Da questa sommaria trattazione, balza
subito all’occhio che (incredibilmente)
stiamo parlando di una forza spirituale
in gara con quella secolare, con un pre-
ambolo e un pretesto determinati dalla
continuità dell’Impero Romano, che
solo la Chiesa poteva garantire, data la
povertà culturale dei Barbari. Questa
continuità avrebbe avuto maggiore con-
sistenza con l’innesto (forzato) della re-
ligione nelle menti del tempo. Non
dimentichiamo che durante il Basso
Medioevo, era in voga la certezza, assai
prossima, della fine del mondo: non si
voleva certo andare all’Inferno. Il livello

la rovinosa coazione
religiosa al comando

di Dario Lodi, storico delle religioni
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intellettuale fuori dalla Chiesa era bas-
sissimo. E quest’ultima, una volta ac-
canto al potere monarchico (da Carlo
Magno in poi, con una certa sicurezza),
non fece niente per migliorarlo (dob-
biamo all’Umanesimo di Pico della Mi-
randola, di Marsilio Ficino e altri, la
“svolta” epocale che portò l’uomo a in-
dagini qualificate, di largo respiro, di
cui tuttora fortunatamente godiamo
sotto molteplici e importanti aspetti). 
La questione non è di poco conto, in-
torno ad essa gira l’intera storia del
mondo, definisce la qualità morale del-
l’avventura umana. Le potenti armi ec-
clesiastiche non furono usate per creare
veramente una nuova umanità, sulle ro-
vine di quella romana, ma per rafforzare
la propria posizione di comando gene-
rale e particolare. Quella particolare,
per colpa di uomini che travisarono, in-
seguendo forsennatamente per scopi
privati, l’istituzione religiosa, ebbe pre-
sto il sopravvento sulla generale: la
Chiesa si “dimenticò” della sua cattoli-
cità spirituale a favore di quella mate-
riale, mettendo in campo una coazione
al comando della “macchina” ancora
più ampio ed efficiente di quello laico
(ne derivò la provocazione luterana, fra
le cui pieghe si è formata parte della lai-
cità moderna, una salvezza per la razio-
nalità).       
L’ampiezza ed efficienza di questa coa-
zione fu favorita dalla latitanza della
forza imperiale (quattro secoli di alti e
bassi, dopo Carlo Magno, gli Ottoni e
poco altro, sino a Carlo V, il più grande
degli Asburgo): un’occasione che la
Chiesa non si lasciò scappare, riem-
piendo il vuoto con il rafforzamento
della sua presenza nella vita sociale,
sino a controllarla nei più minimi det-
tagli: vedi soprattutto con l’Inquisi-
zione. Il fenomeno inquisitorio partì da

dentro, andò cioè ad esaminare il com-
portamento dei preti nelle funzioni sa-
cramentali, numerose e fitte, dove facile
era lasciarsi andare ai tentativi di cor-
ruzione carnale dei giovani. Prima di
tutto, la Chiesa badò a creare del perso-
nale affidabile, non andò incontro alle
vittime dei preti debosciati. Il suo com-
portamento era orientato alla conserva-
zione del potere materiale, visto, infine,
come imposizione mediata da pretese
spirituali. L’inquisizione, fuori, ebbe
molte anime e tantissima ipocrisia,
nonché quasi totale impreparazione
psicologica. Il fanatismo faceva il suo
gioco, teneva sotto la povera gente e
condizionava i potenti, rendendoli
spesso ancora più feroci.  
A fronte di tutto ciò, possiamo parlare
di un “tradimento” morale di enorme
portata, di un esempio andato a male,
come strappare buone radici e tradire
buone intenzioni per un “tozzo di
pane”. È ormai ora di dire che la colpa
delle tante montature religiose è del-
l’uomo che le ha usate per altri scopi e
che l’afflato spirituale originale non ha
bisogno di “chiese”, all’interno delle
quali si finisce con il consumare delitti
anziché portare acqua alle virtù supe-
riori che pure albergano in ogni animo.  



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
78

188

_____________________________________________________________________
"La storia degli uomini non è la lotta del bene che cerca di vincere il male,

ma è la lotta del male che cerca di distruggere 
quel poco di umanità che continua a vivere”

Un monaco folle in Cristo
Vasilij Grossman - Vita e destino

__________________________________________________________________________________________________________________

la religione e le religioni 
nella guerra russo-ucraina

Complice dell’azione sanguinaria di
Putin, il magistero sacrilego di Kirill I,
patriarca russo convinto nel nobilitare
di anima religiosa la guerra come uffi-
cio sacro, a legittimarla nel nome del
dio del potere, a brevettare alibi per
ogni più miserabile brutalità, a profa-
nare la pasqua nel sangue, persino a
vendersi dietro a sacrileghi simboli elet-
torali. 
Kirill I, nato Vladimir Michajlovič Gun-
djaev a Leningrado nel ’46, tradizional-
mente profondamente legato al
Cremlino, tanto da non aver mai pro-
nunciato di questi tempi la parola
“guerra” perché vietata da Putin, vanta
l’introduzione del riferimento a dio
nella Costituzione russa del 2020: nel
testo vigente, noto per consentire a
Putin di governare sino al 2036, il si-
stema valoriale dello Stato si qualifica
infatti nel mestamente noto “dio, patria,

famiglia”. Kirill I pone nei suoi sermoni
l’urgenza di fermare l’avanzata di in-
quietanti “disvalori occidentali” atti a
sgretolare la famiglia uomo-donna, in-
troducendo la visione di una fantoma-
tica “dittatura della lobby gay”, rincara
costantemente la dose con chimeriche
analisi geopolitiche e passaggi sempre
più aggrovigliati, manipolando la realtà
e ha avuto buon gioco nel rafforzare con
il suo assenso il progetto politico del
presidente russo, anche visto il risaputo
atteggiamento del Cremlino in materia
di orientamento sessuale, di droghe,
persino di vaccini anticovid. 
In piena violazione del diritto interna-
zionale, Vladimir Putin ha ordinato
un’aggressione militare per invadere
l’Ucraina provocando un immane mas-
sacro e Kirill I ha interpretato tutto ciò
come ancora di salvezza per fermare il
contagio occidentale, cioè l’onda del li-
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di Maria Gigliola Toniollo,
Senior Consultant, Synergia -
Initiatives for Human Rights



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
78

189

bero arbitrio e del diritto. Alla sua
ombra è cresciuta una generazione di
pensatori e di teologi le teorie dei quali
portano al sovranismo e anche se non si
può dire che la Chiesa ortodossa russa
sia ispirata da Alexandr Dugin, ideologo
vicino a Putin secondo il quale Mosca
deve creare un impero da opporre al-
l’Occidente, corrotto e vizioso, al suo
interno in molti lo stanno a sentire. 
La guerra in Ucraina ha armato forte-
mente il demone del fondamentalismo
religioso e manicheo. Le dichiarazioni
con cui Putin ha voluto legittimarla
come sua “guerra santa” hanno forti as-
sonanze con i proclami di leader come
Khomeini o come Bin Laden, identifi-
cando un “nemico” comune nel mo-
dello culturale e sociale che ispira le
decadenti democrazie occidentali, so-
cietà secolarizzate europee e nordame-
ricane, minaccia esiziale per le
tradizioni religiose. 
In Ucraina, dal 2014 quando la Russia
annesse la Crimea dando inizio a una

guerra per procura nella zona del Don-
bass , sino ad oggi, Putin e Kirill I hanno
imposto l’ideologia nazionale di un Oc-
cidente nemico corrotto per definizione
da liberalismo,  globalizzazione,  cri-
stianofobia, diritti più o meno ricono-
sciuti all’orientamento sessuale e
all’identità di genere delle persone, pro-
mossi nei tanto esecrati Pride e secola-
rismo militante: se una carezza o un
rapporto sessuale tra uomini offende
tanto dio, un fratricidio può invece evi-
dentemente compiersi proprio in suo
nome. 
La Russia non vuole perdere un
grammo del suo peso e la Chiesa orto-
dossa si presta ad essere la longa
manus del Cremlino nella militarizza-
zione delle coscienze, giustificando
senza pudore la brutalità feroce del-
l’azione russa e delle sue manovre
espansioniste. La trama del sistema di
potere di Putin quindi è forte e artico-
lata: oltre alla finanza, alle forze armate
e ai servizi di sicurezza, si avvale del-

Alexandr Dugin, ideologo vicino a Putin
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l’influenza del potere religioso, al quale
ha conferito una posizione di spicco in
molti settori della vita sociale. In cam-
bio, la Chiesa ortodossa garantisce la le-
gittimazione della sovranità dello Stato
e partecipa alla reinterpretazione della
memoria storica, propria della politica
di Putin. La cattedrale di Kazan, sulla
Piazza Rossa, la fece ricostruire Yeltsin
ma è Putin che l’ha valorizzata con le
sue visite e le sue donazioni.
Di “guerra di religione” parla esplicita-
mente anche Andrea Molle, docente di
Scienze Politiche alla Chapman Univer-
sity di Orange, California, ricercatore
presso Start InSight, che spiega come in
Occidente si abbia “la certezza che
Putin abbia invaso l’Ucraina per ragioni
geopolitiche, strategiche o economiche”
e ci si dimentica della religione, “fattore
fondamentale della politica”. La Chiesa
ortodossa d’Ucraina non ha mai ricono-
sciuto la pretesa di primato di Mosca e
questo “è un problema serio per Putin,
per lui schierarsi contro Kiev diventa ne-

cessario al fine di legittimare le proprie
aspirazioni politiche e religiose”. E il ri-
schio grande, quando di guerre di reli-
gione si parla, è che lo scontro diventi
imprevedibile e irriducibile: per vincere,
Putin è disposto a rischiare tutto e
quella con l’Ucraina non rappresente-
rebbe solo una vittoria militare e poli-
tica ma anche la definitiva sistemazione
di un problema religioso e identitario.
Anche se non tutti sono d’accordo,
come per esempio il politologo francese
Olivier Roy, di fatto alla base dell’ag-
gressione di Putin all’Ucraina sembra
quindi avere gran parte proprio il fon-
damentalismo religioso in uno scenario
di scontro tra civiltà: da una parte gli or-
todossi legati al Patriarcato di Mosca,
preoccupati per le derive morali e liber-
tarie, dall’altra cattolici e ortodossi
ucraini ed europei. Un conflitto tra di-
verse culture definite da storia, stili e
norme di vita comuni o una frattura
fondata esclusivamente sull’orienta-
mento della politica estera dell’Ucraina

La cattedrale di Kazan' nella Piazza Rossa a Mosca, dopo la ricostruzione del 1993
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verso l’Unione Europea, la Nato e gli
Stati Uniti?
La Chiesa ortodossa di Russia vive il
conflitto in Ucraina come la prima
grande prova dal 1991, anno che vide la
fine dell’Urss e di una sopravvivenza ga-
rantita a costi altissimi in termini di su-
bornazione al più ateo dei poteri. Per
anni l’obiettivo di Putin è stato dividere
l’Europa, disgregarla, renderla debole e
dipendente dal suo regime. Lo ha fatto
finanziando i partiti di estrema destra,
lo ha fatto, insieme a Lukashenko,
usando i migranti come arma. Kirill I si
presta alla strumentalizzazione dell’or-
todossia da parte del potere politico, ma
anche in Occidente evangelici e realtà
di cattolici cadono nella trappola di un
putinismo vendicatore dei “grandi va-
lori” contro le società liberali.
Contro tutto ciò è particolarmente si-
gnificativo un appello dello stesso
mondo ortodosso fortemente critico nei
confronti del Patriarca Kirill I, “A decla-
ration on the ‘Russian world’ teaching”,
pubblicato sul sito della Accademia per
gli Studi Teologici di Volos e sul Forum
Public Orthodoxy del Centro Studi Cri-
stiani Ortodossi della Fordham Univer-

sity. Il documento condanna dura-
mente il sostegno di diversi gerarchi
del patriarcato di Mosca alla guerra di
Putin contro l’Ucraina. Rivolgendosi ai
fedeli il 24 febbraio, giorno dell’attacco
russo, i prelati associati al cristianesimo
ortodosso legato a Mosca hanno rila-
sciato dichiarazioni che condannavano
le grandi sofferenze causate dall’attacco
contro l’Ucraina da parte delle forze
russe e chiedevano insistentemente la
pace. Lo stesso metropolita Onufriy di
Kiev aveva subito  parlato di guerra fra-
tricida: “I popoli ucraino e russo sono
usciti dal fonte battesimale del Dnepr e
questa guerra non ha giustificazione né
presso Dio né presso l’uomo”. 
Nei giorni disperati di distruzione e di
morte che hanno scosso ogni coscienza,
regnava un’amara follia vendicativa, la
vita e la morte a non valere più nulla,
nemmeno parole cristiane... intanto
tante donne ucraine cantavano nei cor-
ridoi sotterranei della Metro “Šče ne
vmerla Ukraïny”, “Ancora non è morta
l’Ucraina”, inno nazionale del loro
Paese .

La metropolitana di Kiev



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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quello della fede 
non è un 
linguaggio 

universale 

di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
Mentre il mondo intero vive in preda a una forte preoccupazione per i pos-
sibili sviluppi di un conflitto mondiale, vengono erette nuove barriere fra gli
uomini e fra i popoli della Terra. L’unica realtà che non conosce muri è la co-
munità scientifica. Il solo linguaggio universale è quello della scienza, men-
tre gli uomini di fede parlano lingue diverse e spesso in contrasto fra loro.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Gli uomini di chiesa, a tutti i livelli e di
tutte le chiese, ripetono ai quattro venti
di essere portatori di un messaggio uni-
versale. È difficile mettere in dubbio che
siano universali i valori di cui essi sono
portatori, amore e fratellanza, pace e
solidarietà: valori che, peraltro, sono
condivisi da milioni di persone prive del
“conforto” di una fede religiosa. Nello
stesso tempo, però, non è difficile con-
statare che numerosi credenti contrav-
vengono quotidianamente, nei fatti e

non solo a parole, al dovere di compor-
tarsi in modo conseguente.

La relatività del linguaggio

Il problema che vorrei sollevare, qui, è
però un altro. Proprio nel momento in
cui, nello scenario della globalizza-
zione, il mondo avrebbe bisogno di tro-
vare riferimenti universali per
fronteggiare gli immensi ostacoli che è
chiamato a superare, assistiamo a due
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verità contrapposte e in rotta di colli-
sione fra loro. Due Chiese, entrambe
impegnate sotto l’unico credo del Cri-
stianesimo, si schierano sui fronti op-
posti di una guerra che si svolge vicino
a noi.
Nell’omelia di Pasqua, Francesco ha
parlato dell’Ucraina “così duramente
provata dalla situazione insensata in cui
è stata trascinata”. Poche settimane
prima, nei giorni dell’invasione russa
dell’Ucraina, Kiril - che dopo la morte
di Alessio II, nel 2009, era stato eletto
Patriarca di Mosca e primate di Russia -
aveva definito “terribili” le sofferenze
subite dai cittadini del Donbass e par-
lava di “Forze del Male” in riferimento
agli avversari di Mosca.
Da anni la Chiesa di Roma e quella di
Mosca avevano iniziato un dialogo che,
secondo alcuni commentatori, era arri-
vato addirittura al più alto livello dallo
scisma del 1054 fra cattolici e ortodossi.
Ma dopo l’ascesa di Putin ai vertici dello
Stato, Kiril ha sposato le tesi del nuovo
Zar, indirizzate alla critica del modello
occidentale, fino a meritarsi l’appella-
tivo di “cappellano del Cremlino”. 
Le difficoltà di papa Francesco si spie-

gano anche così. Interrompere il pro-
cesso di avvicinamento tra gli spezzoni
del Cristianesimo rende ancora più dif-
ficile il tentativo di accreditare come
“universale” il linguaggio della Chiesa,
tanto più che il cristianesimo è solo una
religione fra le tante. E non si tratta di
maquillage. L’universalità del linguag-
gio richiede un solido fondamento con-
cettuale, che la religione non è in grado
di offrire.

L’evoluzione del pensiero dell’uomo

Forse un giorno torneremo a parlare
tutti una medesima lingua, come fanno
gli animali. Sarebbe un grande passo
avanti sulla strada dell’abbattimento
delle barriere che ci separano, lungo
una linea di evoluzione che si scontra
con chi vorrebbe erigere sempre nuovi
muri.
Intendiamoci: la varietà dei linguaggi è
segno di ricchezza culturale. La decli-
nazione dello sviluppo della nostra spe-
cie nelle diverse articolazioni che lo
accompagnano deve sempre essere sto-
ricizzata. Quando confrontiamo i di-
versi percorsi, anche quelli delle
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religioni, anche quelli delle scienze, non
dobbiamo mai dimenticare di relativiz-
zarli, nella consapevolezza che le loro
affermazioni non sono mai assolute,
neppure quando pretendono di esserlo.
Dio è una creazione dell’uomo che, in
quanto tale, si è manifestata in modi di-
versissimi nei quasi duecento millenni
di storia dell’Homo Sapiens, nelle varie
epoche e nelle differenti aree geografi-
che. Sulla definizione di questo termine
sono stati scritti interi libri, e non solo
da parte di teologi.
La scienza ha conosciuto un percorso
evolutivo non meno tortuoso di quello
della religione. Ha avuto diverse false
partenze, fin dai tempi di Democrito, ed
è riuscita a raggiungere l’età adulta solo
con Galileo, da non più di quattro se-
coli. Oggi essa vive forse un periodo di
grande popolarità, grazie a una serie di
successi che in passato sarebbero stati
impensabili. Ma ciò che la scienza è re-
almente non corrisponde al modo in cui
essa viene percepita nell’immaginario
collettivo.

La scienza: che cosa è e che cosa non è

Un modo di interpretare la scienza,
tanto diffuso quanto errato, la vede
come un generatore di verità assolute e
inoppugnabili. Questa è una visione
profondamente errata. L’attività scien-
tifica procede per tentativi, racco-
gliendo la sfida di trovare risposte a
domande sempre nuove. Lo scienziato
raccoglie il guanto e propone ipotesi,
che richiedono di essere verificate come
vuole la ricetta galileiana.
Può capitare, ed è capitato spesso, che
un intero capitolo della scienza venga
considerato valido per molti secoli,
prima di rivelare i propri limiti. La geo-
metria euclidea è sembrata inattacca-

bile per oltre due millenni, prima di es-
sere affiancata da altre geometrie: iper-
bolica, ellittica, e il capolavoro di
Bernhard Riemann, quella geometria el-
littica che, oltre mezzo secolo dopo,
avrebbe costituito la base matematica
su cui si è fondata la teoria della Relati-
vità Generale.
Dal 1919, la Relatività ha avuto nume-
rose verifiche sperimentali. Alcuni anni
fa qualcuno credette di averla colta in
fallo, ma venne presto smentito dalla
scoperta di un connettore difettoso.
Non è da escludere, e forse è probabile,
che anch’essa possa rivelarsi un giorno
il caso limite di un’altra teoria più ge-
nerale, come avvenne con la legge della
gravitazione universale di Isaac New-
ton. È questo il modo di procedere della
scienza. Ci sono campi che credevamo
inaccessibili, come lo studio della vita.
Oggi ne sappiamo molto e, entro un
tempo ragionevole, anche questo mi-
stero non sarà più tale.
Quello dell’origine della vita è, peraltro,
l’esempio che meglio di ogni altro mette
a nudo il confronto fra scienza e reli-
gione. Il compito della ricerca è avan-
zare ipotesi, che poi vengono passate al
vaglio della verifica. La scienza non po-
trebbe mai affidarsi a narrazioni di fan-
tasia, ancorché suggestive. Talvolta, gli
scienziati si possono schierare a favore
o contro una specifica teoria. Accade
anche questo, ma… ci sono dei ma.
Il primo è che quando, tra uomini di
scienza, si scatena un dibattito (o uno
scontro), dobbiamo capire prima di
tutto se siamo su un terreno scientifico
o su quello dell’epistemologia. Se sono
in discussione i fondamenti della
scienza (o di una scienza), tutte le posi-
zioni in gioco sono, entro certi limiti,
ammesse. Prima o poi, arriverà il mo-
mento in cui la storia proclamerà i vin-
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citori.
Il secondo riguarda il terreno propria-
mente scientifico. Nel confronto su una
teoria sono possibili opinioni diverse,
fino a quando le verifiche sperimentali
non avranno sgomberato il campo da
ogni possibile dubbio. Quando la teoria
viene accolta dalla comunità scientifica,
ciò non avviene per approvazione di
un’autorità costituita, ma solo sulla
base del pensiero razionale.

Chi sono i nemici della scienza

I sostenitori del terrapiattismo non si
affidano a una teoria scientifica coe-
rente e verificabile, ma a un’idea sem-
plice e tutto sommato condivisa in
epoche lontane. Difficilmente troverete
da parte di costoro un tentativo di spie-
gare i fondamenti del loro credo. In ori-
gine ne esisteva uno, peraltro
facilmente smontabile: l’osservazione di
immagini a lunga distanza mediante un
binocolo non si potrebbe spiegare in
presenza della curvatura terrestre. Si-
mili stupidaggini, che non meritano
certamente di essere definite teorie, si
pongono fuori dalla cultura e non pos-
sono essere prese in considerazione da
nessuna persona di buon senso.
Più diffuso è l’atteggiamento di quanti
si schierano contro la scienza in nome
delle sue applicazioni negative, quando
non addirittura catastrofiche. Chi punta
il dito contro la conoscenza scientifica,
di solito, invoca il ritorno all’ignoranza,
non essendo in grado di distinguere fra
sapere e imperativi etici.
Si tratta di forme di neoluddismo, che
possono affascinare solo chi confonde
le cause con gli effetti. Per costoro, il
solo fatto di sapere che l’energia nu-
cleare può avere effetti disastrosi com-
porta la certezza che qualcuno la

utilizzerà per questi obiettivi. Certa-
mente, dobbiamo essere tutti preoccu-
pati dei rischi che corriamo. Ma ciò non
giustifica il passaggio da un sano reali-
smo all’affermazione che sia meglio es-
sere ignoranti che conoscere la realtà.
D’altronde, chi lo sostiene è l’erede di-
retto, in termini culturali, di quanti
pensavano che la diffusione di una cul-
tura di massa fosse un grave rischio per
la stabilità dell’assetto sociale.
Una simile concezione nasce da un
estremo pessimismo sulla natura del-
l’uomo. Il vecchio detto “l’occasione fa
l’uomo ladro” serviva solo a giustificare
ogni genere di malefatte. In realtà, è
vero proprio il contrario: una più com-
pleta conoscenza della realtà può essere
necessaria per raggiungere una mag-
giore consapevolezza sul terreno del-
l’agire pratico, il che -peraltro- si può
tradurre in un comportamento saggio,
solo a condizione di accompagnarsi a
saldi principi etici.
Un tentativo storico di introdurre una
spaccatura fra diverse identità della
scienza fu quello di screditare la teoria
della Relatività, tacciandola di “scienza
ebraica”: una definizione di pura fanta-
sia, oltre che di parte e priva del benché
minimo fondamento. Fu subito evi-
dente a tutti l’assenza di ogni presup-
posto su cui suffragare una simile
assurdità, e anche questa vicenda passò
alla storia come uno dei tanti soprusi di
un’ideologia ormai fuori dalla storia.

Scontro o confronto?

Quando uno scienziato critica una teo-
ria, lo fa sulla base di osservazioni che
verranno vagliate dalla comunità scien-
tifica. Quando un confessore giudica
l’operato di un fedele, lo fa in base a
quelli che secondo lui dovrebbero es-
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sere i principi fondanti della confes-
sione religiosa alla quale appartiene.
La comunità scientifica parla ovunque
lo stesso linguaggio. Le diverse confes-
sioni religiose hanno principi differenti.
A parte ciò, dovremmo sempre avere
presente che la scienza e le religioni in-
tervengono in campi diversi.
Il problema del loro rapporto è com-
plesso ed è stato a lungo oggetto delle
riflessioni dei filosofi. I diversi approcci
potrebbero per semplicità essere così
raggruppati:

Scienza e religione
- operano in campi differenti e non
hanno aree comuni di contatto;

oppure
- si complementano a vicenda;

oppure
- sono fra loro in conflitto (e, per alcuni,
l’una escluderebbe l’altra).

Chi opta per la prima opzione non vede
alcun motivo di contrasto fra religione e
scienza. Gli altri parlano invece di un
confronto o di scontri. Nella storia, que-
sti ultimi sono stati moltissimi e
cruenti, anche se per la verità la reli-

gione ha costituito spesso il pretesto per
nascondere motivazioni differenti.
Oggi, almeno nel mondo occidentale,
prevale una sorta di contrapposizione
dialettica, e sono in aumento i libri e gli
articoli dedicati al confronto fra espo-
nenti di spicco dei due campi.
Non intendo entrare più di tanto nel
merito della questione, se non per af-
fermare il mio convincimento che i mo-
tivi di contrasto siano essenzialmente di
ordine pratico, in quanto l’evoluzione
della società civile tende a farci consi-
derare superato un antagonismo di na-
tura filosofica. Ho voluto invece
sottolineare il tema delle caratteristiche
di un linguaggio universale, allo scopo
di evidenziare che la pretesa universa-
lità del linguaggio di una religione non
ha il minimo fondamento, come dimo-
strano le recenti vicende che ho richia-
mato. E questo, non solo per il semplice
fatto che esistano numerose religioni
diverse fra loro, ma soprattutto perché i
valori universali di cui alcune confes-
sioni si considerano portatrici, vedi il
buddhismo, hanno il loro fondamento
nell’etica e non nella religione.
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l’obbligo ontologico
alla felicità

a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista e psicologa

Io non so se sia vero, forse bisogne-
rebbe saperne di più, però pare pro-
prio che la religione limiti l’agire
umano. Sicuramente, l’etimologia non
le è favorevole: si sa, religione significa
“legare” (dalla sua etimologia latina re-
ligare, re rafforzativo più legare,
unire), e proprio forse per questo si è
autorizzati a pensare che essa leghi la
libertà. Del resto c’è un decalogo (dieci
parole) molto forte: i dieci comanda-
menti che indicano ciò che bisogna
fare per la salvezza eterna. Per chi
crede, essi indicano l’alleanza tra Gesù
gli Uomini. E si noti che quasi tutti
(otto su dieci) appaiono in forma ne-

gativa “Non”. Quindi si potrebbe pen-
sare che essi vietino in modo forte e ca-
tegorico, ma anche in questo caso non
ne so abbastanza per sapere il vero si-
gnificato di questo modo di imposi-
zione; per i Sapienti, per i Saggi pare
che tale forma al negativo – al contrario
– indichi un maggiore capovolgimento
nel positivo. Probabilmente ci sarà un
significato teologico e una sua spiega-
zione. Qui a noi interessa capire quanta
libertà ci sia nelle azioni umane rispetto
alle indicazioni, o imposizioni, della re-
ligione. E per religione intendo quella
cattolica cristiana. In particolare, l’ar-
gomento di questo testo vuole interro-
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garsi su quanta libertà ci sia rispetto alla
Felicità o all’esser felici.
Per restare ancora un attimo sulle im-
plicazioni dei Comandamenti, solo un
piccolo accenno al sesto e al nono, suf-
ficientemente sovrapponibili: si parla di
adulterio e di desiderio; in essi è impli-
cito l’atto sessuale, nella pratica di “fal-
sificazione, modificazione all’interno
del matrimonio” e in quella di “volere la
donna di un altro uomo”. Il tradimento
non è più un reato per la Legge italiana
e desiderare la donna di qualcuno ancor
meno. 
Il desiderio è intriso nell’uomo, così
quanto il bisogno: essi “sono” l’uomo!
Non reati, bensì azioni che hanno a che
vedere con la coscienza dei singoli e con
la propria morale. Ognuno ha una sua
morale, per assurdo anche quando non
ce l’ha.
Di questo non ci occupiamo se non
nella minima misura di considerare che
la sessualità può anche portare felicità,
da qualunque parte provenga e in qua-
lunque forma essa (la sessualità) si ma-
nifesti.
Inciso sulla possibile e probabile felicità
nella pratica libera dal “non”, dal divieto
della sessualità, credo che ora sia più

importante capire perché la religione
non possa condizionare più di tanto la
felicità dell’essere umano.
Credo che questo sia possibile nel ri-
corso all’etica e al libero arbitrio.
Rispetto al primo aspetto, l’etica, oc-
corre risalire al suo significato di in-
sieme delle condotte ispiratrice
dell’agire. 
Dunque: ogni uomo (sempre inteso
come essere umano e non certo come
genere differente dal femminile) ha un
codice comportamentale che ha a che
vedere non più con le prescrizioni della
religione bensì con quelle della morale
regolatrice socialmente approvate.
Ovviamente, questo non esclude che la
morale, l’etica dei credenti cristiani non
sia equiparabile o sovrapponibile, ma
questo rientra nel discorso delle libere
scelte.
Anche aderire alla morale socialmente
approvata è la stessa cosa. Sempre di
adesione alla “norma” si tratta.
Ma ritorniamo alla felicità che però a
quanto pare, non è poi così “libera” nel
senso di scevra da, appunto, norme.
In fondo, ognuno è libero di essere fe-
lice a modo suo e per i suoi “oggetti”, in-
dipendentemente dalle prescrizioni.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
78

200

Però è una libertà “parziale”, intima, e
in questo senso è sì libera da norme.
Una musica può evocare felicità o in-
quietudine, dipende, e questo vale per
tutte le emozioni. Si può sorridere per
la gioia di una visione, oppure di un ri-
cordo, oppure per altro oppure, per le
stesse cose, piangere di infelicità. In
questo regno dell’assoluto privato in-
violabile ed invalicabile nessuno può
entrare e se proprio occorre farlo, biso-
gna che ci si ponga in punta di piedi e
con il massimo rispetto, qualunque sia
il motivo dell’entrata, perché è comun-
que un’intromissione.
Infatti, per definizione, la felicità è le-
gata sia alle emozioni che al loro stato
maggiore, il sentimento, l’affetto. En-
trambi entrano in gioco ogni qual volta
si presentino situazioni, concrete e non,
di richiamo al sistema emozionale-sen-
timentale.
Da ciò si ribadisce un concetto fonda-
mentale: la felicità è anche un fatto in-
timo, indipendente da qualsiasi legame.
Ma non solo.
Dunque, non è più felicità legata al-
l’etica?
No, se si considera un certo filone del-
l’illuminismo settecentesco, tipo quello
portato avanti da La Mettrie (Julien Of-
fray de La Mettrie, medico e filosofo
francese, 1709-1751), per il quale la feli-
cità è svincolata da ogni dogma: in base
al suo pensiero, infatti, l’uomo felice
non deve rendere conto se non al pro-
prio istinto, istinto che, in quanto tale,
conduce la felicità anche nel corpo e
non solo nella mente.
Invece sì, se ci si riferisce ad altri filosofi
illuministi, tipo Hume (David Hume, fi-
losofo scozzese, 1711-1776) il quale ri-
tiene che sì, la felicità aderisce al legame
con la socialità e quindi con la morale.
Ad ogni modo, pare di capire che essere

felici è cosa semplice nella spontaneità
del “fatto” (appunto essere felici per
un’alba, per un profumo…) ma pare che
non sia poi così semplice se la si voglia
codificare in concetto.
Del resto, Il Sapere, La Conoscenza non
possono non occuparsi delle cose del-
l’Uomo: comunque, ad esso qualcosa si
lascia, ad esempio – come visto - l’inti-
mità delle proprie emozioni, del proprio
pensare, ma non è del tutto vero, per-
ché – come vedremo – si mette di
mezzo la Psicologia. 
Fin qui, felicità no e felicità sì, rispetto
alla morale indistinta però dalla socia-
lità.
Però occorre una precisazione dovuta:
non si intende in alcun modo la “feli-
cità” derivata da atti illeciti dovuti non
solo a caratteristiche personologiche o,
addirittura, a patologie mentali. Si parla
di felicità proveniente dal vivere se-
condo, appunto, etica moralmente e so-
cialmente intesa.
Per quanto riguarda l’altro aspetto pro-
posto, il Libero Arbitrio, occorre inten-
derlo nella libertà individuale
soggettiva di decidere se essere felici
oppure no ed anche nella libertà di
come essere felici.
In questo caso, si auspica che la società
accolga la libertà individuale al diritto
della felicità e che, anzi, sia benevola
nei confronti dell’assecondare la libertà
alla felicità, in quanto oggi uomo è so-
cialmente “generatore di diritto”.
In proposito, è maestro il pensiero di
Kant (Immanuel Kant, filosofo tedesco,
1724-1804), a cui sopra ci si è riferiti.
Per Kant, dunque, la felicità è: “la feli-
cità è lo stato di un essere razionale nel
mondo al quale, per l’intero corso della
sua vita, tutto accade secondo il suo de-
siderio e la sua volontà; essa si fonde
dunque nell’accordo con la natura con il
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fine generale di questo essere e con il
motivo essenziale di determinazione
della sua volontà” – da: “Critica della ra-
gion pratica”, opera pubblicata nel 1788.
Inoltre, si è fatto cenno alla Psicologia,
al suo dire rispetto alle cose dell’uomo,
di cui essa è certamente protagonista.
Bene, la psicologia ritiene che l’uomo
debba essere felice. 
Occorre rifarsi un po’, anche in questo
caso, all’etimologia: felicità contiene in
sé la radice “fe” che significa prosperità.
Dunque, chi è felice porta con sé la pro-
sperità (nel modo di essere, di pensare).
In questo senso, possono essere quasi
sinonimi in senso traslato.
Allora, la scienza psicologica auspica
calorosamente che l’uomo sia fruitore
di felicità in quanto la sua mancanza
provoca malessere, ossia patologia.
Tale patologia si può intendere in senso

psichiatrico di malattia mentale oppure
in quello esistenziale-umanistica di
alienazione da sé, oppure, ancora, in
senso psicoanalitico di emersione del-
l’inconscio e di conflitto, oppure in
senso cognitivo di disfunzione compor-
tamentale, oppure in senso sistemico di
disequilibrio del nucleo e così via, clas-
sificazioni tutte rispetto alle azioni e re-
lative conseguenze.
Il compito della psicologia è, rispetto
alle altre scienze conoscitive dell’Uomo
(qual è anche la Filosofia) si pone in una
posizione non solo di conoscenza ma
anche in una posizione di cura.
Da ciò si deduce quanto la Felicità sia
un obbligo per l’Uomo in quanto frui-
tore di Vita e quanto le Scienze, da lui
stesso create, siano al suo servizio per
comprendere tale obbligo ontologico.  

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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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

CRONOLOGIA ESSENZIALE
DEL LIBERALISMO

Capitolo 2
Il liberalismo nel ‘700

2.1 – Nel ‘700, i principali personaggi
liberali. La crescita del ruolo del citta-
dino e l’attività intellettuale in campo
scientifico proseguirono con impeto.
In corrispondenza, si verificarono
cambiamenti nella vita ordinaria, ro-
busti ma distinti tra i due filoni. L’ap-
profondimento del ruolo del cittadino
si integrò principalmente con la con-
cezione di Locke e determinò la matu-
razione del liberalismo relativo ai
rapporti tra gli umani conviventi (ri-
percorrerò le cose nell’ordine cronolo-
gico della nascita dei vari
protagonisti). Mentre l’attività in
campo scientifico (rapporti tra umani
e mondo loro circostante) si collegò in
prevalenza a Bacone, che aveva esteso
l’osservazione a nuovi campi d’inda-
gine rispetto alle scienze matematiche
e mediche praticate fino ad allora.

2.1.a - Montesquieu. 

Il più anziano, nato a fine ‘600, è
anche tra le più di rilievo: tra le perso-
nalità liberali del ‘700: Charles de Se-
condat barone di Montesquieu nato
nel 1689. Le sue principali opere di fi-
losofo e pensatore, frutto di studi ap-

profonditi di tutte le civiltà note anti-
che e moderne, sono state Lettere Per-
siane prima e dopo Lo Spirito delle
Leggi, ambedue pubblicate anonime e
presentate come manoscritto ritrovato,
così da attirare maggiore attenzione
sulle idee espresse che non sull’autore.
Nelle Lettere Persiane, Montesquieu ha
fatto la satira dei costumi francesi, in
specie parigini. Peraltro svolge una cri-
tica forte e senza riserve su moltissimi
argomenti, dallo stato di natura di Hob-
bes, al regno di Luigi XIV, al rapporto
tra religioni diverse quali il Cristiane-
simo e l’Islam oppure alle dispute con i
giansenisti, e poi su vari aspetti del vi-
vere quotidiano. Di fatto, Lettere Per-
siane manifestò le convinzioni
dissacranti di Montesquieu, che però
non erano una fugace manifestazione di
un libero cittadino, ma, nel filone della
cultura empirista, si fondavano su ro-
buste e meditate conoscenze nei rap-
porti di vita corrente e nell’ambito
giuridico politico, conoscenze che gli
consentirono di formulare precise pro-
poste circa la struttura istituzionale.
Su quest’ultimo specifico argomento,
Montesquieu pubblicò, poco meno di
un trentennio dopo, Lo Spirito delle
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leggi in cui elaborò un sistema che non
soltanto teneva conto di tutti gli studi
antecedenti, ma principalmente espri-
meva proposte innovative in campo isti-
tuzionale, ispirate alla concezione dei
liberi rapporti tra i cittadini. Era con-
vinto che “perché non si possa abusare
del potere, bisogna che il potere arresti
il potere”. Di conseguenza, ispirandosi
a Locke, descrisse i caratteri distintivi
delle tre forme di governo possibili – re-
pubblica per lui imperniata sulla virtù,
monarchia imperniata sull’onore, e di-
spotismo imperniato sulla paura – e
come dovevano essere i tre poteri dello
Stato (legislativo, esecutivo e giudizia-
rio), tra di loro autonomi. La libertà si
esercita nel quadro delle leggi e “è il di-
ritto di fare tutto quello che le leggi per-
mettono”. Di fatto, l’opera di
Montesquieu ha fornito un contributo
essenziale per avviare il formarsi delle
odierne istituzioni democratiche all’in-
segna del costituzionalismo liberale.
Qui è necessaria un’osservazione nella
prospettiva odierna in Italia. Nei secoli
dopo Montesquieu, è un detto comune
parlare di divisione dei poteri. Ciò è cor-
retto nei paesi anglosassoni soprattutto
ma anche in Francia, vale a dire nei luo-
ghi in cui esistono istituti secondo cui i
giudici vengono insediati o diretta-
mente attraverso il voto dei cittadini o
comunque attraverso nomine e con-
trolli al di fuori della categoria dei ma-
gistrati medesimi. In Italia, invece, la
Costituzione ha fatto una scelta analoga
ai paesi anglosassoni ed altri nel di-
sporre l’indipendenza della magistra-
tura, ma nel concepirla l’ha specificata
non come un potere (su scelta facente
capo ai cittadini) bensì come un mero
ordine autonomo (di fatti, si entra in
magistratura per concorso pubblico ge-
stito dal governo secondo la legge). In

sé è cosa corretta, in quanto non si
tratta di un potere. Tuttavia, per re-
sponsabilità precipua di alcuni settori
degli stessi magistrati, negli anni si è
sviluppata una distorsione del ruolo
della magistratura associata. Essa ha
equivocato sul concetto di divisione dei
poteri e, nonostante sia un ordine, ha
preteso di essere un potere pur non ve-
nendo scelto dai cittadini. Così è invalsa
la pretesa che, una volta entrati in ma-
gistratura, i vincitori si autogovernano
senza influenze dall’esterno. Eppure
non esiste nel testo della Costituzione e
neppure negli Atti Parlamentari prepa-
ratori, un preciso accenno all’idea di au-
togoverno.
Poi, dalla indebita pretesa di autogo-
verno si è presto arrivati al nodo del le-
giferare. A tal punto, troppi magistrati
si sono impegnati per riuscire a far as-
sumere al Consiglio Superiore della Ma-
gistratura la veste pratica di terza
camera politica, con la pretesa di inter-
venire sempre più nel processo forma-
tivo delle leggi. A seguito di tale pretesa
e visto che troppi magistrati in Italia

Montesquieu
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vengono scelti per concorso, il legife-
rare non è più riservato solo a rappre-
sentanti dei cittadini. E’ una cosa
inaccettabile per la cultura liberale e di
fatti ha suscitato, se pur in tempi lun-
ghi, robuste e crescenti critiche, che fi-
nalmente cominciano ad avere
successo.
Tornando all’opera di Montesquieu, egli
affermò che lo Stato adatto a promuo-
vere la libertà è quello in cui i tre poteri
(legislativo, esecutivo e giudiziario)
sono esercitati da cittadini diversi e tra
loro indipendenti. Per queste sue idee,
Montesquieu fu apertamente avversato
dai cattolici e i suoi libri vennero posti
all’Indice dei libri proibiti. Tipico de-
stino dei concetti liberali. E un richiamo
alle esigenze della libertà del cittadino,
era anche il continuo invito di Monte-
squieu ai legislatori di esercitare la mo-
derazione, atto che conteneva due idee:
le norme non vanno imposte e richie-
dono tempo per farle maturare. Il che
non è né relativismo né conservazione,
ma consapevolezza della pluralità
umana. Tipica del liberalismo.
Montesquieu trattava in sostanza della
condizione del singolo cittadino, tanto
che aborriva l’intolleranza, il dispoti-
smo, la schiavitù. Era però meno sensi-
bile di Locke sul tema del contributo
dato alla libertà dall’individuo. Il suo
contributo principale è stato lo studio
dello spirito complessivo di una na-
zione o di un popolo, quasi nella con-
vinzione che la libertà derivasse da una
caratteristica ambientale prima che in-
dividuale. Il che rientra nel punto di
vista liberale, purché limitato alle con-
dizioni esterne che determinano lo svi-
luppo delle singole intelligenze. In ogni
caso, Montesquieu fu molto apprezzato
in vita e fin dai decenni successivi alla
morte, e le caratteristiche liberali dello

Stato da lui pensato vennero riprese
nella Costituzione degli Stati Uniti
(1788) e l’anno successivo in Francia.
Qui gli Stati Generali, eletti a maggio e
poi trasformatisi a luglio in Assemblea
Nazionale per vincere le resistenze del
Re, vararono ad agosto la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino con
un impianto ispirato a Montesquieu.

2.1.b – David Hume. 

Nell’odine cronologico annunciato al-
l’inizio del paragrafo, dopo il lavoro di
Montesquieu la personalità più rile-
vante fu David Hume, nato nel 1711. Il
quale sviluppò fino alle estreme conse-
guenze l’impostazione di Locke in spe-
cie nell’affidarsi all’osservazione del
mondo e al metodo scientifico per riu-
scire a comprendere tutti gli aspetti
della natura dell’uomo.
Per Hume la base di tutto sono le per-
cezioni empiriche, suddivise nelle im-
pressioni immediate (che danno pure
sensazioni, emozioni forti e vivaci), e
nelle idee frutto di riflessione successiva

David Hume
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(che le rende illanguidite rispetto alle
impressioni). Le idee innate e la metafi-
sica vanno rifiutate. Nella nostra mente
operano due facoltà: la memoria di
quanto percepito e l’immaginazione,
che connette le idee in libertà. Ma opera
anche un principio di associazione, che
spinge ad associare le idee in base a cri-
teri di somiglianza, contiguità e causa-
lità. Ciò porta Hume a considerare
come di certo vere solo le conoscenze
matematiche (perché fondate sulla lo-
gica della non contraddizione), mentre
tutte le altre sono necessariamente solo
probabili perché sono fondate sul-
l’esperienza e l’esperienza concerne i
fatti del passato e non i fatti del futuro.
Di conseguenza, secondo Hume le co-
noscenze scientifiche sono esclusiva-
mente probabili (un concetto essenziale
per la convivenza libera).
Di più, non v’è certezza neppure della
propria esistenza né di quella del
mondo esterno durante il proprio
sonno e del resto la medesima esistenza
del mondo esterno non prescinde dalle
nostre impressioni. Per Hume l’uomo è
guidato nelle sue azioni dalla credenza
che per vivere basti sapere quale sia la
probabilità prevalente che accada un
evento qualunque. Insomma per Hume
la permanente costanza di leggi di na-
tura non è intuibile e neppure dimo-
strabile. Ciò esclude una conoscenza
ultima, ma non la conoscenza pratica,
fondata sul metodo induttivo. E sul-
l’esame di chi usa conoscere partendo
dall’osservazione concreta della natura
mediante l’analisi di ciò che sente più
che della ragione. In generale, per
Hume, la natura prevale sulle teorie
giusnaturaliste o religiose.
L’intento di Hume era pertanto quello
di mostrare che certezze di tipo logico
matematico non potevano essere attri-

buite al conoscere le cose del mondo.
Quindi era molto critico con la cultura
illuministica sua coeva e così tanto dif-
fusa all’inizio in Inghilterra e poi so-
prattutto in Francia, poiché prendeva le
mosse non dall’esperienza bensì dal sa-
pere il più possibile su quanto era acca-
duto ovunque e su quanto sta
accadendo, e poi dall’utilizzare la ra-
gione per maneggiare tale sapere. Per-
ciò Hume non cercava principi ultimi e
origini delle cose. Perché i processi
mentali non possono prescindere dalle
sensazioni del concreto e sostituirsi a
loro. Quindi le verità della pura ragione
esprimono validità che non richiedono
riscontri nella realtà delle percezioni
sensoriali ma neppure ne danno per
forza. Inoltre, “la ragione, da sola, non
può determinare una azione della vo-
lontà, né può mai opporsi alle passioni
nella direzione della volontà”, e “l’im-
pulso all’azione non sorge dalla ragione
ma è solo orientato da essa”.
La posizione empirica di Hume ha indi-
cato i limiti della concezione illumini-
sta, che riduceva al sapere e alla
ragione, gli aspetti significativi del per-
cepire la natura e dell’agire. Viceversa,
la diversità di ogni cittadino e la libertà
nell’esprimersi fanno emergere altre ca-
pacità e modi di percepire. Del resto, la
natura non è statica e non ha percorsi
sempre certi. Ciò non significa che non
esistano dei suoi aspetti che si riprodu-
cono stabilmente, anche se cosa si ri-
produca e come non è noto prima di
verificarlo. E così la libera volontà si ag-
gira in questo scenario intricato avva-
lendosi anche delle credenze circa quel
che potrà avvenire, l’emergere di eventi
deterministici oppure di novità di cui
ha colto sintomi precursori. Poi le scelte
vengono sperimentate.
Hume trattò la questione religiosa in
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grande coerenza con la sua concezione
empirica. Pertanto sostenne che la reli-
gione derivava dall’avvertire il timore
per l’ignoto e per la morte, che induceva
ad affidarsi a Dio come protezione. Dal-
l’originario politeismo il progredire
della civiltà aveva portato ai monotei-
smi, che avevano più solidità di dottrina
ma erano assai più intolleranti e violenti
ed inoltre tendevano ad umiliare la na-
tura terrena dell’umanità che invece era
valorizzata dai politeismi.
La struttura istituzionale pensata da
Hume era una democrazia rappresenta-
tiva decentrata da governare con mode-
razione affidandosi alla libertà e alla
tolleranza capaci di produrre cambia-
menti ponderati. I commerci dovevano
essere favoriti anche in ambito interna-
zionale perché, contrariamente a
quanto sostenuto dai mercantilisti, il
loro volume non era immutabile e la
loro crescita irrobustiva l’economia.
Dunque una società improntata netta-
mente al liberalismo. Peraltro Hume, ri-
spetto a Locke, nello studiare la natura
dell’essere umano, si centrò sull’analisi
di come funziona il singolo trascurando
l’altro aspetto, altrettanto ineludibile,
del come funzionano i rapporti di li-
bertà tra i diversi singoli. Ha molto ri-
lievo il suo motto “tutto è ignoto: un
enigma, un inesplicabile mistero”, per-
ché esprime l’idea che si vive non di cer-
tezze, ma nel percorrere una strada da
tracciare. Un concetto che spezza la va-
lidità della tesi opposta – la vita è un or-
dine tranquillo – un’illusione
incombente per millenni.

2.1. c – Adam Smith. 

Sempre secondo la cronologia della na-
scita, viene poi Adam Smith, 1723,
anche lui scozzese. I suoi studi sul si-

gnificato e sul modo di funzionare del-
l’attività economica – che alla sua epoca
era in pieno sviluppo con la prima rivo-
luzione industriale, quella della mac-
china a vapore e del carbone –
individuarono i concetti di fondo del-
l’uso del capitale, definendo il valore
degli scambi e il valore derivante dal-
l’uso di un bene: Sono i valori che da al-
lora costituiscono la base dell’applicare
i principi liberali dell’autonomia indivi-
duale nello svolgere iniziative produt-
tive per affrontare le necessità
quotidiane. Adam Smith si dedicò a tale
problema, poiché, scrisse, “il piacere
della ricchezza colpisce in sommo
grado l’immaginazione come qualcosa
di grande, di bello, di nobile, il cui rag-
giungimento merita bene tutta la fatica
e l’ansietà che sono state spese per
essa”. Capire tale aspetto per Adam
Smith era essenziale, poiché nella con-
vivenza l’intersecarsi fluido delle rela-
zioni non dipende dalla volontà dei suoi
singoli componenti, bensì dagli effetti
concreti derivati dai comportamenti di
tutti i componenti. La maggior produ-
zione genera più risorse e quindi forni-

Adam Smith
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sce alla società più mezzi per soddisfare
i cittadini. E ciò a prescindere da quel
che pensano i proprietari dei beni che
realizzano il prodotto e dalle loro in-
tenzioni. L’obiettivo è avere una ric-
chezza adeguata rispetto alla quantità
di cittadini dello Stato.
Con questo fine, Adam Smith analizza a
fondo il meccanismo che incrementa la
ricchezza delle nazioni, arrivando ad af-
fermare che le sue cause principali sono
il capitale disponibile e la divisione del
lavoro, mentre l’equilibrio complessivo
nelle attività produttive raggiungibile
senza ricorrere alla forza fisica, lo assi-
cura il mercato, vale a dire il giudizio
espresso da tutti i cittadini conviventi
tramite il valutare ogni prodotto. Il
meccanismo non è affatto semplice, sic-
come implica diversi fattori, che, diffe-
rentemente dal tradizionale settore
agricolo, sono messi e tenuti insieme
dall’iniziativa umana nell’intero ciclo
produttivo. Dunque Smith definisce
uno per uno i valori di quanto usato e
al termine prodotto.
Ogni merce ha un un valore di scambio
e un valore d’uso (la sua utilità al fine di
poter essere scambiata). I due valori
non sono sempre coincidenti. Smith fa
l’esempio di un valore di scambio quasi
nullo accompagnato ad un valore di uso
molto alto (nel caso dell’acqua) e di un
valore di scambio molto alto accompa-
gnato ad un valore di uso quasi nullo (i
diamanti). Quindi è molto importante
capire il perché di queste differenze. In-
tanto il valore d’uso non determina il
valore di scambio. Allora Smith intro-
duce il concetto di costo di produzione
che determina il valore dei beni e che è
composto da elementi eterogenei (quali
lavoro, strumenti di produzione, mate-
rie prime) ognuno con un suo valore.
Peraltro Smith osserva che i costi per

produrre un bene possono essere ridotti
ad uno solo, il lavoro (includendovi
l’approvvigionarsi dell’occorrente per
farlo) necessario al fine di produrre il
bene. È questo il costo reale che la so-
cietà sopporta per la produzione: “il la-
voro è il primo prezzo, l’originaria
moneta d’acquisto con cui si pagano
tutte le cose”.
Così si arriva al prezzo naturale, “ciò
che realmente costa la merce a colui
che la porta al mercato”, risultante dalla
somma delle spese per remunerare i fat-
tori produttivi, vale a dire il salario, il
sovrappiù (che è il prodotto al netto dal
lavoro complessivo necessario a pro-
durlo, dal costo della materia prima,
dalla quota di investimento di capitale
sostenuta a monte, quando si tratta di
processo non agricolo) o la rendita (che
è il raccolto al netto dagli oneri di colti-
vazione quando si tratta di processo
agricolo). Il prezzo naturale è un prezzo
di equilibrio del valore di scambio di
una merce. Ed è il mercato a definire a
livello comparativo il prezzo delle diffe-
renti tipologie di lavoro e pure il costo
della materia prima. Dopodiché, Adam
Smith chiarisce che il prezzo al quale
può realizzarsi l’effettiva cessione del
prodotto deriva dal rapporto tra la
quantità di merce presente sul mercato
e la quantità richiesta. Hanno molto ri-
lievo le scelte operative del produttore.
L’ aumento dei sovrappiù crea anche le
condizioni di un aumento dei salari e di
conseguenza una crescita del benessere.
Comunque anche questo deriva dal giu-
dizio economico del cittadino. Con la
concorrenza che equilibra e riduce il
prezzo del parametro quantità e che in-
sieme porta a livellare nei vari settori
economici i saggi di profitto capitali-
stico (il rapporto tra profitto generato e
investimento).
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Questa concezione dipendeva stretta-
mente anche dalla divisione del lavoro,
siccome Adam Smith riteneva fosse
senza senso occuparsi di tutto e non
considerare la diversità in ciascuno di
caratteri, di propensioni e di esperienze.
Osservava “presso i selvaggi si nota una
uniformità dei caratteri maggiore che
non nella società civile”; nei paesi civili,
più prestatori d’opera prendono parte al
processo produttivo di un solo bene,
eseguendo ognuno un unico compito
produttivo. Tale specializzazione con-
sente un aumento produttivo molto
consistente. Per almeno tre motivi: cre-
sce l’abilità di chi opera essendo specia-
lizzato, si riducono i tempi morti
conseguenti al passare da una fase al-
l’altra del lavoro, le singole operazioni
divengono più semplici e così consen-
tono di utilizzo di apposite macchine al
posto dell’umano. In ogni caso, la divi-
sione del lavoro e il conseguente au-
mento della produzione sono a loro
volta legati all’espandersi del mercato
(per poter assorbire la produzione in
crescita), che è una propensione natu-
rale nell’essere umano, che per natura
inclina a scambiarsi i beni.
Un indicatore significativo del produrre
è il rapporto tra la quantità prodotta e il
numero dei lavoratori usati, cioè la pro-
duttività dell’azienda. Secondo Adam
Smith, il crescere della produttività fa
crescere anche la ricchezza di tutti i cit-
tadini. A partire da coloro che hanno
svolto il lavoro visto che “la remunera-
zione liberale del lavoro è l’effetto ne-
cessario… e il sintomo dell’aumento
della ricchezza naturale”. Lo chiama
stato progressivo dell’economia e della
società che da vantaggi a tutti i diversi
gruppi sociali, facendo aumentare la
domanda dei beni e quindi autoalimen-
tandosi. Adam Smith specificava inoltre

che in questa maniera si dava a gruppi
ristretti il modo di ragionare sull’attività
in corso ed informare gli altri della ri-
flessione fatta. Peraltro, sosteneva, non
far ripetere ad ognuno sempre le stesse
azioni con il medesimo esito, sviluppa
pure in generale il senso critico del la-
voratore, che è un fattore positivo del
suo essere cittadino. Ancora in ag-
giunta, Smith sottolineava che pure il
lavoro doveva distinguersi in lavoro
produttivo (che produce beni in misura
tale da consentire il pagamento dei sa-
lari e il sovrappiù) e in lavoro impro-
duttivo (che consente il pagamento dei
salari e i servizi immateriali fuori dal
mercato, come i consumi di lusso ma
pure diverse attività dei funzionari pub-
blici o di professioni dalle più serie alle
più frivole). E qui Smith, tutto preso
dalla prospettiva di ottenere con il la-
voro produttivo un sovrappiù destinato
a nuovi investimenti, non arrivò a co-
gliere la particolare utilità del lavoro
improduttivo sotto il profilo del convi-
vere civile man mano che si innalza il li-

La mano invisibile di Adam Smith
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vello del benessere.
Adam Smith si accorse invece, con rea-
lismo, che lo stato progressivo del si-
stema è destinato a trasformarsi in uno
stato stazionario, a causa della caduta
del saggio medio di profitto. Ciò avverrà
quando i consumi non copriranno più
la quantità prodotta dall’accumularsi
del capitale dovuto agli investimenti (in
pratica l’offerta dei beni eccede la loro
domanda). E avverrà pure quando l’eco-
nomia cresce più del lavoro e la carenza
dell’offerta di lavoro fa lievitare i salari e
riduce dei profitti. Però Smith non trae,
dalla caduta del saggio di profitto, lo
spunto pieno per approfondire un altro
aspetto decisivo dell’economia: e cioè
che, per mantenere di continuo in vita il
processo di profitto e di scambio, nel-
l’organizzare la società sarebbe stato
necessario affidarsi alla metodologia in-
dividuale. Peraltro avvertì il problema.
Tanto che, riassumendo, il nocciolo del
pensiero politico di Smith consiste nel-
l’evocare una specie di “mano invisibile”
regolatrice dell’equilibrio nell’economia
interna di uno Stato.
Tra le tre virtù innate nell’uomo – la be-
nevolenza, che ricerca il bene del
gruppo dei conviventi, la giustizia, che
serve a dirimere i contrasti di interesse
nel gruppo, e l’interesse personale
(egoismo), che punta al proprio utile
seppure mitigato dalla simpatia umana
per gli altri  – è l’ultima che presiede al
settore molto importante della vita, che
è quella economica. E l’effetto coordi-
natore e regolatore dell’insieme dei
comportamenti dei vari cittadini “è con-
dotto da una mano invisibile a promuo-
vere un fine che non entrava nelle sue
intenzioni”. Infatti “non è certo dalla
benevolenza del macellaio, del birraio o
del fornaio che ci aspettiamo il nostro
pranzo, ma dal fatto che essi hanno

cura del proprio interesse. Noi non ci ri-
volgiamo alla loro umanità, ma al loro
egoismo, e con loro non parliamo mai
delle nostre necessità ma dei loro van-
taggi”. Danneggiare questo equilibrio
mediante interventi d’altro genere crea
alla svelta situazioni distruttive dei li-
beri rapporti tra i cittadini e della libera
circolazione di idee e di iniziative pro-
duttive, che sono alla base dello scam-
bio di capitali e di lavoro. Quindi le
istituzioni devono impegnarsi per lo
sviluppo del mercato, con le sue regole,
la sua cultura, la sua etica avversa agli
imbrogli. Nel complesso una conce-
zione che applica i principi liberali, a
partire dall’autonomia individuale e dal
pluralismo dei soggetti conviventi.
La concezione complessiva di Adam
Smith comporta almeno tre cose. Una è
che la condizione di vita di ogni citta-
dino deriva dalla ricchezza della società
in cui vive e non può essere un obiettivo
a sé stante di chi governa. Due che il la-
voro fornito dai dipendenti atto ad
usare il bene fonte della produzione, va
considerato dal punto di vista dei costi
al pari di una merce, anche se non lo è
davvero. Tre che il disporre di più ri-
sorse indurrà mutamenti nei modi di vi-
vere, spingendo ad avere nuovi bisogni
per ulteriori necessità di vita degli indi-
vidui. Queste tre cose mostrano come
la concezione di Adam Smith fosse
molto duttile, connaturata al realismo e
aperta agli aggiustamenti. E non tra-
sformabile in religione, poiché, come la
libertà, anche il mercato non è una con-
dizione naturale, ma il frutto di una
scelta dei cittadini da coltivare nel
tempo.
Il capitalismo liberale pensato da Adam
Smith (e che lui stesso definì “l’ovvio e
semplice sistema di libertà naturale”) è
un sistema economico che, con aggior-
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namenti non preordinati ma intrinseci,
ha resistito a 300 anni di storia, a tre ri-
voluzioni industriali, alla forte resi-
stenza per motivi religiosi ed ideologici,
alla rivoluzione russa, a ripetuti tenta-
tivi di soffocamento monopolistico, e
che è tuttora il punto di riferimento del-
l’economia internazionale. Lo hanno
osservato in molti ed è la realtà dei fatti.

2.1.d- Beccaria. 

Seguendo la cronologia della nascita, il
1738, siamo arrivati all’ultima delle
grandi personalità liberali del ‘700, Ce-
sare Beccaria. Nobile milanese, tipico
esponente della cultura aperta che an-
dava affermandosi in Europa e per que-
sto in stretta relazione con il conte Verri
più anziano di un decennio che aveva
apporti già consolidati con quella cul-
tura libero scambista e con l’illumini-
smo. Beccaria dopo la laurea in legge,
pubblicò due libri, dei quali il secondo
divenne fin da subito un caposaldo
della scienza giuridica a livello nazio-

nale ed anche europeo. Dei delitti e
delle pene venne stampato nel 1764 a
Livorno , anch’esso anonimo come già
prima di lui altri importanti pensatori
liberali. Il tema, allora assai delicato per
la sua innovativa concezione della giu-
stizia (imperniata sul cittadino e non
sul potere), suscitò diverse condanne
negli ambienti conservatori, tanto che
due anni dopo venne inserito dalla
Chiesa cattolica nell’ Indice dei libri
proibiti.
Il punto di partenza di Beccaria è già un
mutamento di fondo. Egli basa il diritto
nella convivenza non sulla legge divina
bensì sul rispetto delle norme pubbli-
che intese come struttura di tutela della
società, quasi un contratto di utilità.
Perciò le leggi vanno sottoposte al con-
senso dei governati e prefiggersi di ga-
rantire al meglio la felicità al maggior
numero possibile di cittadini. Di conse-
guenza, anche il sistema giuridico allora
adottato risultava repressivo e incline
ad ingiustificate pratiche di privilegi e
di violenza. Per Beccaria la legge penale
doveva essere tassativa, cioè un fatto è
reato solo quando così definito dalla
legge (non a discrezione del giudice nel
processo), e va applicata in generale
senza eccezioni e privilegi. In più, nella
fase dell’indagine, deve essere abolita
ogni forma di tortura (allora una pratica
molto usata), che colpisce tanto i crimi-
nali quanto gli innocenti , cercando di
costringerli con la forza ad ammettere
atti da loro non compiuti, senza curarsi
di sottoporli ad ingiustizia. Arrivati al
processo, il giudizio doveva essere im-
parziale e dunque Beccaria proponeva
di distinguere tra l’accusatore e il giu-
dice, precisando che fosse indispensa-
bile sia la presunzione d’innocenza
(cioè che nessuno è colpevole finché
non è riconosciuto tale nel giudizio se-

Cesare Beccaria
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condo le norme di legge) che il pieno ri-
spetto dei diritti processuali dell’impu-
tato.
Quanto alle pene, Beccaria sosteneva
che debbano essere pene miti , ma sem-
pre applicate : se la pena é minima , ma
il criminale sa che dovrà scontarla e non
potrà farla franca , allora non infrangerà
la legge. L’ importante è che le pene
vengano sempre applicate , altrimenti il
cittadino rispettoso della legge , ve-
dendo che i trasgressori non vengono
puniti dalla legge , comincerà a trasgre-
dirla anche lui. Ed è anche importante
che le pene siano pronte, perché il cri-
minale, compiendo un delitto e non ve-
dendosi punito, finirà per non
connettere più il delitto alla pena. Sul
tema delle pene, il libro criticava la re-
ligione che agevola il delinquente, con-
fortandolo con l’idea che un facile
pentimento, seppur tardivo, assicura
comunque la salvezza eterna. Inoltre
Beccaria interveniva sulla pena di morte
(che era una prerogativa del Re deri-
vante da prassi antecedenti il ricorso

alle leggi civili) sostenendone l’inaccet-
tabilità giuridica nel contratto sociale, e
per di più considerandola inutile quale
mezzo deterrente, inefficace quale si-
stema di punizione, ed elusiva riguardo
a tema della riabilitazione del reo che è
la vera finalità della pena. La pubblica-
zione del libro, indusse vent’anni dopo
il granduca Pietro Leopoldo ad abolire
la pena di morte in Toscana per primo
nel mondo.
Beccaria aveva piena coscienza della
difficoltà del popolo di comprendere le
leggi, e quindi condannava l’oscurità
della formulazione delle leggi, convinto
che delitti e reati diminuirebbero se
tutti potessero comprenderle davvero.
Le leggi devono essere accessibili a tutti
e tutti hanno il diritto di conoscerle per
poterle rispettarle; ed inoltre la loro
chiarezza servirà a limitare la pratica di
interpretarle a discrezione. Del resto, “il
fine delle pene non é altro che d’impe-
dire il reo dal far nuovi danni ai suoi cit-
tadini”.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
78

212



7
N

O
N

CR
E

D
O

h
78

213

RITORNA 
Giordano Bruno 

tra Brahma e Big Bang
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

già dicevano gli antichi sapienti indiani:
Vishnu lo conserva, Shiva lo distrugge,
Brahma lo ricrea, all’infinito e per sem-
pre. Ma, forse proprio per il “fattore di
dimenticanza cosmica”, nessun uni-
verso “rimbalza” uguale (d)al prece-
dente…” (J.F.)

La scienza comincia ad avvicinarsi sem-
pre più alla filosofia. In effetti il pen-
siero metafisico e l’analisi del mondo
fisico sono due descrizioni che colli-
dono, entrambe attingono alla realtà
percepibile per mezzo della coscienza.
Che gli universi fossero continuamente
creati e distrutti uno dopo l’altro in una
sequenza infinita è la conclusione del
pensiero vedico e upanishadico, come
pure di quello taoista. Tutto scorre
(panta rei) tutto si trasforma tutto si
scioglie tutto riprende forma. In conti-
nuo evolversi in continua trasforma-
zione.
Come dire che la sostanza primordiale è
la stessa mentre gli aspetti manifesti
sono diversi. Per comprendere analogi-
camente questa verità basterà osservare
la metamorfosi della vita su questa
terra.
Non ci sono due cristalli di neve uguali,
non ci sono due foglie dello stesso al-
bero uguali, in una distesa di sabbia

ogni granello è diverso, nell’umanità
ogni uomo è unico ed irripetibile, per-
sino attraverso la clonazione è stato ri-
scontrato che esistono differenze fra il
modello originale e la copia…
Insomma la vita è totalmente varia….
Questa varietà è la caratteristica domi-
nante… che allo stesso tempo evoca
l’unitarietà di fondo…. Come avviene
nell’osservazione delle figure forman-
tesi in un caleidoscopio, gli specchietti
e i cristalli sono gli stessi ma le imma-
gini appaiono sempre diverse.
Così eone dopo eone universo dopo
universo big bang dopo big bang la vita
continua a manifestarsi in una policro-
mia di colori, di forme incommensura-
bilmente diverse ma attingenti alla
stessa matrice: la coscienza. La consa-
pevolezza dell’Uno che si fa molti.
Questa era anche la visione del nostro
filosofo e spiritualista Giordano Bruno.
Egli aveva intuito la vera essenza, la sor-
gente universale, e la possibilità degli
universi continuamente ricreati e paral-
leli... Il fuoco d’artificio eternamente
manifesto e inestricabilmente con-
giunto di Spirito e Materia. Che la sua
intuizione non fosse stata accolta dai
suoi contemporanei, e gli provocò anzi
un’atroce morte, dal punto di vista del
pensiero astratto e della realtà delle
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cose ha poca importanza… Ed inoltre,
nella percezione dualistica, l’intelli-
genza ha bisogno della stupidità per ri-
sultare evidente.
Ciò che è vero lo è sempre e non abbi-
sogna di conferme… è auto esistente.
Come ognuno di noi può riscontrare
nella sua stessa identità e senso dell’es-
sere che non abbisogna di venire corro-
borata da agenti esterni… anzi sono gli
agenti esterni ad essere corroborati
nella loro presenza ed esistenza dal
“noumeno”, dal soggetto!
La verità non può essere raccontata poi-
ché la descrizione non è la sostanza.
Ed ora ecco un’altra faccia della meda-
glia, quella della visione scientistica:
Martin Bojowald ha lavorato per sei
anni intorno alle complicate equazioni
che sorreggono la sua teoria. Oggi fi-
nalmente è potuto uscire allo scoperto
su Physics Nature per dire che l’uni-
verso non è nato con il Big Bang.
Quando si verificò il “grande botto” al
quale si fa tradizionalmente risalire la
creazione del mondo che conosciamo,
l’universo esisteva già. Anzi, il Big Bang
non fu altro che un “ridispiegamento”,
un “rimbalzo” della materia preesi-
stente.
Uno dei limiti della teoria del Big Bang,
descritta matematicamente da Einstein,
è che in un dato momento tutta la ma-
teria era concentrata in un punto con
volume zero e massa ed energia infinite.
Secondo le leggi della fisica, impossi-
bile. Ora gli scienziati dell’università di
Pennsylvania State University, coordi-
nati da Bojowald, dicono che prima
della nascita del nostro universo ce
n’era uno simile che però collassava su
se stesso. Unendo la teoria della relati-
vità ad equazioni di fisica quantistica,
alla Penn State è nato il primo modello
che descrive sistematicamente l’esi-

stenza di un universo preesistente al
nostro, e che ne calcola alcune caratte-
ristiche.
Secondo il modello (Loop Quantum
Gravity, o Lqg), il vecchio universo
stava collassando rapidamente, fino a
raggiungere uno stato in cui la gravità e
l’energia erano così alte (ma non infi-
nite, come sostenuto dalle teorie prece-
denti) che la repulsione reciproca ha
fatto invertire il processo e ha dato vita
all’universo in espansione che cono-
sciamo oggi. Per i fisici americani,
anche se molto simili fra loro, gli uni-
versi “pre” e “post” rimbalzo non erano
uguali: le equazioni che li governano in-
fatti hanno almeno una variabile diffe-
rente, che Bojowald chiama il “fattore di
dimenticanza cosmica”. Cioè l’assenza
di almeno un parametro dell’universo
“pre” nell’universo “post”. Il che impe-
disce anche l’infinito replicarsi di uni-
versi gemelli.
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scienza, fede 
e religione
Dialogo tra un credente e un non credente

_____________________________________________________________________
Il lettore mi scuserà se ritorno, ancora una volta, sulla vexata quaestio del
rapporto tra scienza e religione/i, che, non correttamente, si è voluto pro-
porre come confronto tra fede e scienza. I dialoganti chiariscono perché il
confronto è tra scienza e religione e non tra scienza e fede.
__________________________________________________________________________________________________________________

Non credente. Caro il mio signor cre-
dente, mi vuoi persuadere che la reli-
gione e la scienza, ciascuna nel suo
ordine, sono egualmente portatrici di
verità. Già su questo non ci possiamo
trovare d’accordo, perché la religione
pretende di proporre una verità, men-
tre la scienza, ma preferisco dire le co-
noscenze raggiunte indagando col
metodo scientifico, sono sempre prov-
visorie, sicché lo scienziato è sempre
pronto non soltanto a revocarle in dub-
bio, ma anzi a modificarle.
Credente. Allora la scienza non dice la
verità?
NC. Certo non quella con la V maiu-
scola!  Del resto, nessuno può dire la
Verità, tanto meno le religioni. Hai fatto
caso che le affermazioni delle religioni
durano finché la scienza dimostra che
sono inverosimili? Così che le religioni
si trovano nella situazione imbaraz-
zante di dover accogliere, s’intende ob-
torto collo e con contorsioni
argomentative, e beninteso dopo anni e

magari secoli, certe conoscenze del
tutto contrarie a certe altre che fino al
giorno prima avevano spacciato per ve-
rità, magari rivelate o certificate da dio
stesso. Del resto, dover ammettere che
dio ha sostenuto tesi rivelatesi stram-
palate è un rospo difficile da mandar
giù. L’errore, ovviamente, sta nel chia-
mare dio come autore o testimonio di
certe credenze per cui diventa poi quasi
impossibile e quanto meno faticoso
cambiare opinione, anche di fronte al-
l’evidenza. Così la Chiesa ha tenuto
fermo il punto che il Sole gira intorno
alla Terra, incaponendosi in una cor-
belleria, e imponendo l’abiura a chi non
era d’accordo. Se  poi ci si spingeva a
dire che infiniti sono i mondi possibili,
si andava dritti dritti al rogo in Campo
de’ Fiori.
C. Mi vuoi dire che la fede e la scienza
non sono compatibili?
NC. Calma! Un conto è la fede e un
conto la religione.
C. Fammi capire.

di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano
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NC. Indagare e studiare con metodo
scientifico, usando della razionalità,
non è per sé incompatibile con la fede,
cioè con «la fiducia  assoluta, e talvolta
razionalmente ingiustificabile, nella ve-
rità  e nella giustezza di una tesi, di
un’idea», per esempio con la convin-
zione che il mondo sia stato creato da
un essere superiore. Oppure immagi-
nare l’esistenza dell’anima o figurarsi un
aldilà.
C. Allora la religione e la scienza non
sono incompatibili.
NC. Alto là, ho detto la fede, non la re-
ligione. L’incompatibilità non è tanto
con quella «disposizione dell’animo
umano caratterizzata da devozione, ti-
more, fiducia nei confronti di un esser
superiore dal quale esso riconosce la
propria dipendenza», quanto col «com-
plesso delle credenze, dei dogmi, dei riti
con i quali si manifesta questo senti-
mento».  La religione, meglio le reli-
gioni, presentano e impongono come
vere, in modo dogmatico, certe asser-
zioni non solo non dimostrate, ma con-
trastanti con le acquisizioni scientifiche
e talora addirittura col semplice buon
senso.
C. Mi sembra un paradosso. Se ho ca-
pito bene il tuo ragionamento, la reli-
gione s’impiccia di questioni che sono
conoscibili  col metodo scientifico,
mentre la fede si riferisce a questioni
che non si possono decidere col metodo
scientifico. In un certo senso, la fede è
agnostica, mentre la religione è dogma-
tica.
NC. Una buona sintesi! Del resto, anche
la scienza, rispetto a certe questioni, è
agnostica. Per esempio, nel campo mo-

rale. Alla base delle scelte morali vi sono
convincimenti che non riposano su di-
mostrazioni scientifiche, ma non per
questo gli scienziati non vi credono fer-
mamente. Il principio dell’eguaglianza
o il dovere della solidarietà sono patti
tra gli esseri umani, non acquisizioni
scientifiche. E tuttavia, ci si può credere
ciecamente, anche se i fatti le contrad-
dicono.
C. Allora, posso continuare ad aver fede
nell’Ente supremo?
NC, Basta che non ci venga a raccontare
che il Genesi è un fedele verbale di ciò
che è successo in sette giorni subito
dopo il BigBang. 
C. Adesso capisco perché da qualche
tempo le religioni parlano poco di
aspetti del mondo fisico e si occupano
principalmente di etica, parlano poco
dell’aldiqua e piuttosto dell’aldilà e di
come ci si dovrebbe comportare.
NC. Sul primo piano i princìpi possono
essere confutati dai risultati della ri-
cerca scientifica, come tante volte è ac-
caduto, mentre sul secondo piano i
princìpi esprimono tesi che sono frutto
del pensiero e delle scelte umane, vale a
dire opinioni buone quanto altre, anzi
suffragate da una particolare autorevo-
lezza o meglio autorità, giacché a soste-
gno possono chiamare come autore o
testimonio il buon dio, senza timore di
essere sbugiardati. Possono, insomma,
invocare la fede. 

[I virgolettati sono citazione da Ga-
brielli, Dizionario della lingua ita-
liana].
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L’ ITALIA oggi si presenta con drammi storici che rimandano alla Peste di Man-
zoni: Tragedia ininterrotta degli immigrati, epidemia e poi pandemìa con scuole
chiuse e l’immane cifra da guerra guerreggiata di ben 150.000  morti per il solo
Covid, caos politico per la nomina al Quirinale, stragi in tutto il mondo e guerra
in Europa oltre alla preoccupante entrata in crisi di alcune tradizionali grandi
democrazie, più quanto altro tiene le nostre menti impegnate e preoccupate,
ma lui, Lui, LUI non molla, Carlo Bergoglio in arte Francesco continua ad esibirsi
(the Show must go on) nella sua esibizione televisiva COATTA (quasi quotidiana,
Angelus e telegiornali) fatta di frivolezze parrocchiali e raccontini del vangelo ar-
cinoti da 2.000 anni.

E ci propina questo pastone, che poco avvertiti servi sciocchi , i cosiddetti “va-
ticanisti”, gli scrivono e lui legge, bloccando di fatto  dall’estero le trasmissioni
televisive  su vari canali nella adiacente Repubblica Italiana che, succuba, con-
sente questa invasione ideologica territoriale portata avanti  in TV. Ma, a pen-
sarci, gli arcigni dittatori guerrafondai di ieri come Hitler, Mussolini, Franco o
Ceacescu,  non ardirono fare tanto da un balcone domenicale .

Italiani, schiena dritta per favore : date un segno di disapprovazione a questa Ita-
lia passiva  e clericale, oggi  priva di  governanti  del Risorgimento come  Cavour
o vati del pensiero liberale e laico come Bobbio o  parlamentari come Cavallotti e
Pannella : cambiate canale tv appena lui, il Bergoglio, appare o  ri-appare e ri-ri-
appare,  Lui, sì sempre Lui,  e il loro apparato per il culto della sua personalità si
accorgerà che gli Italiani si stanno “svegliando”.

FERMIAMOLI  finchè siamo in tempo!  Siamo una repubblica LAICA.

Laico L come Liberal

Che ne direbbe 
Felice Cavallotti?
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