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The show 
must go on...

Quousque tandem
abutere, Franciscus,
patientia nostra?
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Qualcosa doveva essersi definitivamente
rotto in America negli anni della cupa
marcia dei repubblicani verso l‘indegno
Donald Trump, qualcosa che ha finito per
segnare inevitabilmente anche il destino
di Roe v Wade, una storica sentenza del
1973 che aveva stabilito esistere un diritto
costituzionale all’interruzione volontaria
della gravidanza: overturned, ribaltata è
stato il termine comune a tutti i media
per sintetizzare il verdetto del giudice Sa-
muel Alito, votato cinque a quattro: dopo
cinquant’anni, la Corte ha deciso che la
questione deve tornare agli Stati, tra i
quali, già si sa, tredici hanno pronta una
legge per vietare e altri seguiranno. 
Le sentenze della Corte Suprema degli
Stati Uniti Planned Parenthood v Casey e
Dobbs v Jackson Women’s Health Orga-

nization che hanno negato l’aborto come
diritto costituzionale, hanno avuto una
enorme eco in tutto il mondo, segnando
una battuta d’arresto per l’affermazione
dei diritti riproduttivi, ma soprattutto
rendendo chiaro che i diritti acquisiti,
tutti, non sono mai eterni, non cono-
scono garanzia e non hanno vita propria:
vanno coltivati, difesi e continuamente
riesposti, anche sul piano simbolico la ca-
duta della Roe v Wade quindi ha un va-
lore più che straordinario, smentendo in
pieno l’idea che la storia abbia un’irrever-
sibile unidirezionalità. Un grande, severo
messaggio.
Guardando indietro, verso l’ultimo mezzo
secolo, si può dire che la Sentenza Roe v
Wade è stato uno di quegli eventi che ha
impresso una nuova direzione alla conce-

di Maria Gigliola Toniollo, Senior
Consultant, Synergia - Initiatives for
Human Rights
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zione della medicina e della pratica me-
dica: prima l’aborto era un tabù di cui ne-
anche si poteva parlare in pubblico e la
sua innominabilità era alla base di un or-
dine sociale, la Roe v Wade ha infranto il
tabù e ha fatto sì che l’aborto diventasse
tema di dibattito, di scontro e anche di
“guerra culturale”, nel rompere schemi
consolidati, era stata sorprendente e im-
prevista sollecitando per di più una pe-
sante replica della Chiesa cattolica.
Nonostante i decenni di assuefazione cul-
turale e le desolanti conseguenze com-
plessive della clandestinità, l’aborto è
destinato ancora oggi a rimanere un
grande scandalo morale e fra i temi più
divisivi: ragioni e princìpi contro princìpi
e ragioni. Nel 1973 furono sette i giudici, a
maggioranza repubblicana, a favore di
Roe vs Wade, ma ora la situazione è cam-
biata, è cambiata l’America, il paese in cui
ancora a metà degli anni 90 i pro choice
erano il cinquantacinque per cento e i pro
life il quaranta, il paese in cui in tre anni

gli aborti sono passati da 862 mila a 930
mila, un tasso triplo dell’Italia, nono-
stante le leggi restrittive. L’America non
smette di interrogarsi sul quesito, che i
giudici oppositori della sentenza del 1973
posero, su “chi valesse di più tra le madri
incinte e la vita di chi non sarebbe mai
nato”, la domanda continua a essere stri-
dente e non solo in America. 
Come già premesso, l’aspetto innovativo
della Roe v Wade stava nell’aver giustifi-
cato la liceità dell’aborto a livello costitu-
zionale. Infatti, nella Costituzione
americana:
la parola “persona” non include il non-
nato;
il 14° Emendamento riguarda tutte le de-
cisioni che possono essere giudicate “fon-
damentali” o “implicite nel concetto di
ordinata libertà” ed è sufficientemente
ampio da includere anche la decisione di
una donna di interrompere o no una gra-
vidanza, se pur a certe condizioni. 
Riconoscendo al diritto di aborto un fon-
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damento nel 14° emendamento, tutte le
leggi statali che nei diversi Stati americani
lo vietavano erano state istantaneamente
abolite e l’impegno medico era diventato
quello di rispettare il diritto all’autono-
mia della donna, entrando quindi il di-
ritto con prepotenza nella pratica medica.
Inoltre la sentenza Roe v Wade non solo
aveva garantito la pratica dell’aborto in
tutti gli Stati Uniti, ma sul piano dei prin-
cipî era diventata l’apripista di un movi-
mento culturale più ampio che negli
ultimi cinquant’anni ha trasformato l’in-
tera medicina e la pratica medica, aveva
spianato la strada allo sviluppo della fe-
condazione in vitro e alle tante pratiche
di riproduzione assistita, come per esem-
pio la gravidanza per altri, aveva solleci-
tato l’eguaglianza di genere, il
matrimonio paritario e altre libertà che
caratterizzano nuove forme del vivere e
che sono al centro della riflessione, al-

meno in Occidente. La sua caduta rap-
presenta pertanto un vero e proprio disa-
stro. 
I sostenitori della sentenza Roe vs Wade
– tra i primi Barack Obama -, avevano
creduto in una Costituzione che sa evol-
versi con la società: “Living Constitution”,
si dice. Una settimana dopo l’annulla-
mento della sentenza, i massimi esperti
indipendenti nominati dalle Nazioni
Unite hanno esortato i legislatori statuni-
tensi ad aderire alla legge internazionale
che protegge il diritto delle donne alla sa-
lute sessuale e riproduttiva. L’Alto Com-
missario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani, Michelle Bachelet, ha descritto la
sentenza come “un colpo enorme ai diritti
umani delle donne e all’uguaglianza di ge-
nere”. La Commissione ha nuovamente ri-
badito l’invito agli Stati parte a eliminare
le misure punitive per le donne che si sot-
topongono all’aborto e a legalizzarlo, al-
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combattere le rimanenti restrizioni giuri-
diche, finanziarie, sociali e pratiche di al-
cuni Stati membri.
Joe Biden, sotto crescente pressione, ha
firmato un ordine esecutivo per garantire
alcune immediate tutele del diritto all’in-
terruzione di gravidanza anche negli Stati
che d’ora in poi la vieteranno. Il provve-
dimento impone al Dipartimento Sanita-
rio del Governo di ampliare l’accesso
all’aborto farmacologico e garantire alle
donne l’accesso alle cure mediche di
emergenza, ai servizi di pianificazione fa-
miliare e alla contraccezione. Inoltre, cita
anche la protezione dei medici, delle
donne che viaggiano per abortire e pre-
vede cliniche mobili per aborti ai confini
statali. Una mossa debole, tuttavia, solo
un ordine presidenziale in opposizione a
una sentenza della Corte suprema defi-
nita “terribile e totalmente sbagliata”, con
l’annessa dimostrazione di quanto il po-
tere supremo dei giudici possa rivelarsi
non così supremo. La più cruciale e sim-
bolica culture war della nostra epoca si è
riaccesa, e non da pochi mesi. La sen-
tenza era attesa, e data l’attuale composi-
zione politica della Corte, era prevista la
cancellazione di un testo che aveva reso
costituzionale il diritto della donna di in-
terrompere la gravidanza, dunque inat-
taccabile dalle decisioni degli Stati.
Difficile prevedere le ricadute politiche. E
quanto costerà ai democratici di Joe
Biden, l’impacciato cattolico abortista,
l’accusa di non essersi impegnati, fin dai
tempi delle solide maggioranze di
Obama, per mettere in sicurezza con una
legge federale l’aborto? L’ordine esecutivo
di Biden incontrerà molti ostacoli prima
di avere efficacia, in ogni caso dimostra
che l’America non ha potuto introdurre
un divieto assoluto: lo scontro resta in-
nanzitutto politico. 

meno nei casi di stupro, di incesto, di mi-
naccia alla vita o alla salute della donna
incinta e in caso di grave compromissione
del feto. Il gruppo di esperti nominato
dalle Nazioni Unite ha richiamato l’at-
tenzione in particolare sull’articolo che
“protegge il diritto delle donne di decidere
liberamente e responsabilmente il numero
e la distanza tra i figli”, aggiungendo che
l’aborto “non sicuro” è una delle princi-
pali cause di mortalità materna. Costrin-
gere le donne a portare a termine una
gravidanza comporta sofferenze mentali
e fisiche che equivalgono alla violenza di
genere contro le donne e, in alcune circo-
stanze, alla tortura o a trattamenti cru-
deli, inumani o degradanti. L’accesso
all’aborto sicuro e legale e alle cure post-
aborto di qualità, soprattutto in caso di
complicazioni derivanti da aborti non si-
curi, contribuisce a ridurre i tassi di mor-
talità materna, a prevenire le gravidanze
adolescenziali e indesiderate e a garantire
il diritto delle donne a decidere libera-
mente del proprio corpo.
Il Parlamento europeo ha approvato una
risoluzione in cui propone di inserire il di-
ritto all’interruzione volontaria di gravi-
danza nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea. L’atto, non vinco-
lante, è stato approvato con 324 voti favo-
revoli, 115 contrari e 38 astenuti. Nella
stessa sessione della Plenaria di Strasburgo
è stata anche “condannata fermamente la
regressione in materia di diritti delle donne
e di salute sessuale”. La risoluzione viene
indirizzata al Consiglio dell’Unione euro-
pea per modificare l’articolo 7 della Carta
poiché “ogni persona ha diritto all’aborto
sicuro e legale”. Gli europarlamentari
hanno espresso inoltre preoccupazione per
un possibile aumento del flusso di denaro
per finanziare gruppi anti-genere e anti-
scelta anche in Europa ed esortano i Paesi
Ue a depenalizzare l’aborto, a eliminare e
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terra bruciata
e civiltà negata

di Sergio Mora, saggista e musicologo

Le lettere mancanti dell’alfabeto  
Attraverso uno stile aulico, regressivo
per il nostro mondo moderno, Vladimir
Putin in data 30 maggio 2022 ha ema-
nato un editto che decreta la russifica-
zione di massa dei territori ucraini
conquistati e il rapimento di tutti i
bambini ivi presenti.
Un gesto d’altri tempi, addirittura bi-
blico nel suo lato funesto.
L’umanità regredisce allo stato pre-ci-
vile ogni volta che qualcuno si lascia
tentare dal gioco della guerra.
Quando parliamo di lettere mancanti
nell’alfabeto del dialogo, intendiamo al-
ludere alla volontà opposta del “non
dialogo” che costruisce sillogismi auto-
gratificanti ma privi di significati come
lo stesso concetto di “russificazione”.

Repetita non iuvant  
Viviamo nel mondo spersonalizzato del
“remake”, nell’arte come nella moda e
nella politica.

Si tratta di una pratica velleitaria e no-
stalgica in cui pensiamo di creare una
verità già sperimentata dai nostri avi
come un comodo modo per affrontare
il futuro.
Sicuramente Erode quando decretò la
strage degli innocenti obbediva ad un
suo “raptus” decisionale legittimato solo
dalla paura e dalla volontà di dominio.
L’umanità che faceva la Storia aveva la
scusante della propria ignoranza nei ri-
guardi delle conseguenze dei propri
gesti. Era proprio il lato inedito del
“gesto” che creava sgomento e incapa-
cità di analisi. Agire sulla “paura” signi-
fica legittimare  ogni conseguenza
derivata  sentendosi comunque “unici”.

Unicità e presunta grandezza del
male
Si sentiva unico Erode nel decidere sulla
propria popolazione, unico si sentiva
Attila quando iniziò i suoi ricatti e ge-
nocidi, unico si  sentiva Alessandro VI

st
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nel traffico della simonia, unico si sen-
tiva Napoleone nelle guerre intraprese,
unici si sentivano i regimi autoritari del
passato Novecento.
Probabilmente la virtù del numero
“uno” non consiste in un attestato di au-
torevolezza ma nella sua perversa atti-
tudine di voler decidere per tutti.
Si tratta quindi di un clamoroso equi-
voco in quanto questa presunta “uni-
cità” non è per niente unica: ci troviamo
davanti ad una dozzinale falsificazione
di concetti dietro cui si nasconde la sin-
tesi della volontà di dominio.

Sfuggire alla Storia  
La cancellazione di un popolo, di una
etnia, decidere del futuro di ignari bam-
bini significa ergersi a legislatori di una
Storia che sfuggirà dalle mani, perché
gli atti di forza produrranno solo traumi
non facili da anestetizzare. Non è infatti
possibile compiere efficacemente una
simile impresa perché dipendente da
troppe vite e contraria ad una logica
ampiamente condivisa.

Analisi errate di Alessandro Man-
zoni 
Il nome del grande scrittore lombardo
è tornato in auge in merito alla recente
pandemia ma anche ora, dinnanzi agli
orrori della guerra, un suo testo ci torna
propizio sulla tendenza a compiere al-
cuni errori di valutazione. Si tratta del
“Discorso sopra alcuni punti della sto-
ria longobardica in Italia”.
Questo testo è interessante perché mo-
stra, in sede teorica, l’incapacità di co-
gliere, nel flusso degli eventi che
compongono la Storia, una discrimi-
nante di cui l’autore è lo stesso popolo
vittima dell’oppressione.
Si vuole legittimare il “carisma” dell’atto
di forza che, nella realtà dei fatti, ha do-

vuto accettare la strada più normale di
una onesta convivenza.
Nel “sottomettere” si nasconde un
oscuro eroismo che crea simpatia anche
nei più accreditati letterati come il
Manzoni.
Ancora una volta prevale quella “uni-
cità” del popolo invasore a cui i popoli
sottomessi hanno dovuto cedere.
Nella realtà dei fatti i Longobardi sono
riusciti a portare dalla loro parte le po-
polazioni del luogo che si sono natural-
mente fuse con il ceppo dominante,
appianando nel tempo le differenzia-
zioni.
L’errata conclusione del Manzoni non
vuole tener conto delle capacità di ade-
guamento e di ragionata “resilienza”
che i popoli spesso sviluppano nelle si-
tuazioni avverse.
Al Manzoni premeva inscenare la Sto-
ria come un racconto di facile com-
prensione con i “buoni” e i “cattivi”.

Visioni errate e politiche fallimen-
tari  
L’espressione “guerra santa” significa
ancora una volta giustificare il dominio
di un territorio nel nome della fede.
Le Crociate sono servite ad irrobustire
la forza economica dell’antica Europa
nel nome della cristianità.
Essendosi protratte per secoli senza veri
vincitori né vinti, il risultato finale è
coinciso con un risultato opposto alle
aspettative: la distruzione economica di
un intero sistema faticosamente edifi-
cato.
La “terra bruciata”, frutto del delirio po-
litico-religioso ha posto già nel lontano
Cinquecento, l’umanità davanti ai pro-
pri limiti.
Lo scambio di prigionieri rubati all’oc-
cidente nel nome dell’Islam, ha provo-
cato quell’atto di umano e faticoso
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adattamento non considerato dal Man-
zoni.

La follia come interpretazione della
realtà 
Gli scrittori maggiormente capaci di af-
ferrare il tempo della Storia con deter-
minazione sono spesso tenuti in
discredito dalla cultura ufficiale. Mi ri-
ferisco a Cervantes (1547-1616) che con il
suo “Don Quijote” ha raccontato con gli
occhi della follia la vita nel periodo della
disfatta musulmana. L’incapacità di di-
stinguere fra il “bene” e il “male” è la
vera ingenuità di quel mondo.  Anche
Francois Rabelais (1483-1553), autore del
“Gargantua” ha mostrato un mondo ro-
vesciato dagli istinti, dalle false cono-
scenze, incapace di vedere se stesso. Si
tratta di una raffinata satira di ogni dog-
matismo nel momento in cui i falli-
menti religiosi sono all’ordine del
giorno.
Anche Torquato Tasso (1544-1595) era
in bilico fra la critica del “sistema” e
l’epilogo di una cultura. Era stato consi-
derato pazzo e persona non gradita per
aver annunciato troppe verità cono-
sciute da tutti.
Attraverso questi autori abbiamo una
reale rappresentazione di quel “fanati-
smo” o “fondamentalismo” che la Storia
spesso ci propina.

Identità negate  
Fare scomparire popolazioni o ideolo-
gie intere, come si cancella una frase da
un foglio, è una tentazione di cui non si
riesce fare a meno.
Voglio ricordare che anche in Italia è
stata fatta scomparire una presenza
ideologico-religiosa che risponde al
nome di Catari. La presenza dei Catari
era maggiormente attestata in Spagna e
in Francia ma anche sul nostro territo-
rio aveva numerosi adepti fra il Pie-

monte e la Lombardia. L’atteggiamento
di questa fede era vista in antagonismo
con il cristianesimo e in anticipo con la
critica protestante.
La Chiesa temeva di essere sconfitta da
quel pensiero e modello di vita, per
questo motivo il “catarismo” è stato de-
bellato come ideologia eretica e assieme
al pensiero sono state uccise tutte le
persone che lo professavano.
L’operazione di sterminio è stata con-
dotta in parallelo alla “caccia alle stre-
ghe”.

Concezione genialistica della Storia 
Spesso il pensiero dei dittatori pretende
di assumere un ruolo creativo in un
campo in cui non si può disporre “ex
abrupto” di uomini, luoghi, eventi pre-
senti e futuri.  
Senza un coinvolgimento cosciente
delle volontà, non si può creare nulla
che non sia un tragico aborto.
Questo insulso genialismo di Putin ap-
pare ancora più sconvolgente perché ri-
propone modelli fallimentari già
conosciuti nel passato. Si tratta di un
“copia e incolla” di schemi storici privi
di una corretta funzionalità.
Una strategia asfittica che sfida la pro-
gettualità nel nome di un falso-utilita-
rismo.
Dominare gli eventi dall’alto può gene-
rare senso di vertigine: la sindrome
oscura che affligge la maggior parte dei
dittatori.
La cultura delle identità rubate e dei
territori bruciati è la conseguenza di chi
vuole scrivere il futuro con la penna in-
tinta nel sangue. Diceva Stalin: “La
morte di una persona è una tragedia, la
morte di 2000 persone è un fatto della
vita.” Ci auguriamo che un simile cini-
smo non torni a muovere le azioni dei
nuovi capi di governo di questo già
martoriato XXI secolo.
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“La cantatrice calva” 
di Eugène Ionesco

di Dario Lodi, storico delle religioni

“In nome della religione, si tortura, si
perseguita, si costruiscono pire. Sotto il
manto delle ideologie, si massacra,
si tortura e si uccide. In nome della giu-
stizia si punisce. In nome dell’amore per
il proprio Paese o per la propria razza si
odiano altri Paesi, li si disprezza, li si
massacra. In nome dell’uguaglianza e
della fratellanza si sopprime e si tortura.
Fini e mezzi non hanno nulla in comune,
i mezzi vanno ben oltre i fini. Ideolo-
gie e religione, sono gli alibi dei mal-
vagi.” 
È una frase di Eugène Ionesco (1908-
1994), drammaturgo e saggista romeno
naturalizzato francese. La frase sembra
in netto contrasto con un’intervista a
“Litterae Communionis” nel dicembre
1988, dove l’artista sentenzia che tutto
è assurdo se manca dio. Si dice “sem-
bra” perché le cose sono molto più com-
plicate di quanto appaiano. La “colpa”
di questa complicazione sta nella com-
plessa personalità di Ionesco. È una per-
sonalità consistente, variegata,
imprendibile, animata da una gran vo-
glia di vivere e di capire profondamente
le cose. Questa gran voglia cerca un
centro dal quale s’irradia il concetto di
verità. Senza un centro, senza un punto
di riferimento, la verità vera non ha
senso, non ha significato. Se dico che la

verità è dio, sta in dio e io in qualche
modo ne godo di conseguenza, in
quanto sua immagine e somiglianza, la
cosa è più semplice. Se avessi uno scatto
speculativo, se interrogassi senza pietà
la mia coscienza, potrei arrivare a sa-
pere che in realtà devo contare solo su
me stesso. La coscienza della solitudine
non è affatto singolare. Per colmarla po-
trei sostituire, come si diceva, il dio-
totem alla necessità di giungere a una
capacità intellettiva superiore a tutte
quelle convenzionali, ma forse resterei
impotente e insoddisfatto a vita. La sto-
ria insegna che lo sviluppo intellettivo
è cosa possibile.  Molto probabilmente,
Ionesco si ritrovò, in modo dinamico
sublime, nella situazione di doversi
creare un mondo ragionevolmente abi-
tabile e migliorabile dalla consapevo-
lezza e dall’azione evolutiva
dell’intelletto. Ionesco non perde di
vista la percezione delle cose superiore
alla loro visione. E invoca, in cuor suo,
un ordine, una linea, una logica del
tutto, che infine trova nel dubbio che
anima la dialettica, esorcizzabile dal-
l’impegno nel conoscerne la scaturigine.
C’è dunque una via: la ricerca di una co-
gnizione oggettiva premendo sulla per-
cezione. Quando dice dio Ionesco
intende spesso questa remota oggetti-
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vità, che ha in sé la logica dell’essere. Si
tratta di armonizzare il soggetto con
l’oggetto, così la visione ha senso. La ri-
cerca del mezzo per farlo è ardua, ma
l’uomo ha il dovere di non demordere,
di non arrendersi. 
Ionesco denuncia la situazione conser-
vatrice della piccola borghesia che si è
fatta da poco e che non ha altri valori se
non una sorta di perbenismo di stampo
aristocratico (non nel senso etimologico
del termine) rappresentato dal denaro.
La mancanza di un’esposizione intellet-
tuale seria è evidente nelle opere di Io-
nesco e soprattutto nella sua prima, “La
cantante calva” (1950), bollata come
commedia dell’assurdo.  L’autore rifiutò
sempre questa etichetta, sostenendo
che non c’è nulla di assurdo nel suo tea-
tro, semmai c’è un senso nuovo, as-
sunto per evidenziare l’assurdità di
quello tradizionale. Il “nonsense” è altra
cosa, come prova lo scritto del grande
Achille Campanile (autore di divertisse-
ment sarcastici, squalificanti ogni pre-
sunta virtù umana). 
“La cantatrice calva” nasce da un’idea di
Ionesco, intento, si dice, alla lettura di
un prontuario della lingua inglese, del
quale colse l’assurdità delle esposizioni
se messe in scena e collegate fra loro
senza alcun intervento logico, conse-
guente. L’esito è esilarante, alla fin fine
a un livello di sconsolatezza. Ionesco
compie il suo scopo di provocare affi-
dandosi a un linguaggio sconclusionato,
ripetuto meccanicamente, senza un mi-
nimo di autocritica. Solo bassa autore-
ferenzialità fine a se stessa,
concettualmente cieca, totalmente allo
sbando senza che vi sia una minima
consapevolezza. Terribile e sconsolante.
Un’umanità numerosa persa nelle pro-
prie misere rappresentazioni, conserva-
trice e implicitamente idolatra del

sistema, a sua volta borghese e prigio-
niero del materialismo più vieto. 
Appare chiara la missione di Ionesco:
sta nell’allontanare l’umanità da ogni
forma d’oppressione, d’imposizione
delle idee; sta nell’avversione verso le
istituzioni fossilizzate nel loro sembrare
e chiuse al ricambio. Ionesco è contro
la dittatura, è contro le frasi fatte, è con-
tro la retorica ed è, magari indiretta-
mente, contro il potere ecclesiastico,
tranquillamente allineato a quello laico.
Entrambi risultano di bassa lega se
hanno prodotto dittature (che l’autore
conobbe da vicino). 
La pseudo-commedia (un atto, undici
scene) non ha uno svolgimento aristo-
telico (preambolo, svolgimento, mo-
rale) bensì è un fiume estenuante di
parole vuote, senza che un personaggio
abbia contezza della cosa, tranne la fi-
gura del pompiere che si macera, segre-
tamente e in modo leggero, nel dubbio:
non si può fare qualcosa di meglio che
pensare e agire come marionette? Il
pompiere potrebbe disperarsi, vedendo
che tutto procede come un fiume lento
e silenzioso (sostanzialmente i discorsi
dei personaggi portano al nulla e dun-
que al silenzio), ma anche lui non ha
spina dorsale e si arrende al tran tran.
Di fronte a tutto ciò, e a freddo, il pub-
blico non reagì bene. Cinque anni più
tardi, “La cantatrice calva” ebbe invece
successo. Dal 1957 viene rappresentata
nel Teatro “La Huchette” di Parigi, sem-
pre pieno. 
Per comprendere l’amara ironia di Io-
nesco, ecco lo incipit dell’opera: 
Interno borghese inglese, con poltrone
inglesi. Serata inglese. Il signor Smith,
inglese, nella sua poltrona e nelle sue
pantofole inglesi, fuma la sua pipa in-
glese e legge un giornale inglese accanto
a un fuoco inglese. Porta occhiali inglesi;



ha baffetti grigi, inglesi. Vicino a lui, in
un’altra poltrona inglese, la signora
Smith, inglese, rammenda un paio di
calze inglesi. Lungo silenzio inglese. La
pendola inglese batte diciassette colpi in-
glesi.
Signora Smith: Già le nove. Abbiamo
mangiato minestra, pesce, patate al
lardo, insalata inglese. I ragazzi hanno
bevuto acqua inglese. Abbiamo man-
giato bene, questa sera. La ragione si è
che abitiamo nei dintorni di Londra e che
il nostro nome è Smith.
Signor Smith: (continuando a leggere,
fa schioccare la lingua).
Signora Smith: Le patate sono molto
buone col lardo, l’olio dell’insalata non
era rancido. L’olio del droghiere dell’an-
golo è di qualità assai migliore dell’olio
del droghiere di fronte, ed è persino mi-
gliore dell’olio del droghiere ai piedi della
salita. Non voglio dire però che l’olio di
costoro sia cattivo.
Signor Smith: (continuando a leggere,
fa schioccare la lingua).
Signora Smith: Ad ogni modo l’olio del
droghiere dell’angolo resta il migliore...
Signor Smith: (continuando a leggere,
fa schioccare la lingua). 

Senza impegno intellettuale, la stagna-
zione civile e culturale è inevitabile,
sino alla continua torsione su se stessa.
In fondo, è l’impegno intellettuale, sen-
timentalmente aperto (il sentimento è
l’anima dello spirito) è l’autentico rife-
rimento maggiore e affidabile (per
quanto sofferto a vario titolo) del
grande Ionesco, altro che totem divino
esangue e soffocante! 
L’espressione di Ionesco è molto simile
a quella del dadaismo di Tristan Tzara,
le cui rappresentazioni teatrali, in Sviz-
zera a Zurigo, nel corso della Prima
guerra mondiale indignarono i bor-

ghesi. Tzara, e amici, volevano annul-
lare del tutto il vecchio mondo basato
su valori nominali (si ricordi la frater-
nità fra gli uomini, stabilita dalla Rivo-
luzione Francese) mai messi in pratica.
Agli occhi dei dadaisti nulla valeva del
vecchio mondo, tanto è vero che è esso
stato solo capace di portare a una
guerra sanguinosa come mai nella sto-
ria (poi, lo sappiamo, sarà peggio con la
Seconda guerra mondiale). Nella realtà,
il dadaismo non intendeva voltare pa-
gina in modo drastico, bensì portare
nuove energie intellettuali, sicuramente
capaci di concretizzate le virtù umani-
stiche, compresse e spesso sacrificate
per bassi interessi materiali. Il dadaismo
esprime una filosofia elitaria, con pre-
tese di super intelligenza e super sensi-
bilità nascoste nel disgusto per la
società corrente: quella futura dovrà es-
sere più attenta e rispettosa delle cose e
soprattutto degli uomini, chiamati re-
sponsabilmente a determinarle. Ionesco
non filosofeggia, bensì cerca di andare
ancora più nel vivo della questione che
rivela una società in balia della propria
pochezza per una scelta istintiva di pre-
sunto benessere totale (ovvero non solo
materiale). Il materialismo, sembra af-
fermare Ionesco, obnubila le menti. Le
pance piene soddisfano la ragione pri-
maria, alimentare e spingono le persone
sulla poltrona con le pantofole ai piedi e
il solito giornale stremato nelle mani.
Non esiste la speculazione personale, si
accetta di tutto, si smarrisce la bussola.
C’è tanto cuore in tutto questo, tanta
passione e tanta amara considerazione
dei tanti, troppi, signori Smith e signori
Martin (gli altri personaggi della farsa)
più i molti pompieri intontiti e troppo
moderatamente perplessi, chiamati ad
animare la farsa umanistica per eccel-
lenza, “La cantatrice calva”, appunto.   
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quando i genitori
sono dello stesso sesso

Tra gli argomenti nella storia del com-
portamento umano, pochi hanno de-
stato tanto scalpore quale quello della
coppia genitoriale omosessuale.
A mio avviso, credo che non si tratti
solamente di “libero pensiero” avval-
lato o inibito.
Penso sia altro.
Innanzitutto il pensiero non è mai li-
bero, in nessuno, fintanto che vi sia la
“coazione a ripetere” di freudiana me-
moria, tuttora valida: finché ripetiamo
che siamo (e vogliamo essere) Lgbt
non siamo liberi di esserlo, perché ci
tradisce il comportamento di esserlo,
che – a mio avviso – non è fonte di ri-
valsa di riconoscimenti dei diritti
umani, comunque sacrosanti anche
perché siamo dotati di Libero Arbitrio,
bensì è fonte di “fatti psichici” che
hanno lasciato segno. Sia ben chiaro
che non sto “psichiatrizzando” la ses-
sualità non etero.
A questo punto ritengo necessaria una
precisazione:
Noi “addetti ai lavori” abbiamo l’ob-
bligo deontologico di accettare chiun-
que si rivolga a noi per “qualsiasi”
problematica, altrimenti con le dovute
maniere e spiegazioni, si procede ad
un invio ad una/un Collega.
Nella mia lunga pratica di Psicoanali-

sta, all’inizio, da giovane, facevo fatica
a mettermi nei panni di, pensare come
un omosessuale o una lesbica o un tran-
sgender eppure ho imparato molto in
fretta: o la tua testa (ripeto: testa all’in-
terno della seduta) diventa come la loro
e accetti di pensare come una lesbica,
oppure non te la cavi.
Ma a dire il vero, ciò vale per qualsiasi
patologia. Solo che l’analista si “cala”
nella mente dell’altro ben mantenendo
salda la sua - di mente – pena la rottura
del rapporto oppure un’analisi intermi-
nabile.
Ora tenterò un mio breve contributo al-
l’argomento di sempre, così intimo e
privato ma così non più da quando si
confuse il coming out come bandiera
posta sulla terra conquistata: Nuove
frontiere!! Ma quale frontiera?
Da donna normale che vive su questa
Terra, mi dico che ognuno può fare
quello che vuole purché non entri con
insistenza e forzatura nel “mio” privato,
ad esempio sbandierandomi con chi
vada a letto e se abbia seno e pene con-
temporaneamente. Non mi interessa.
Da donna pensante - che ha l’obbligo di
occuparsi delle “cose del mondo” - non
posso esimermi dall’avere una mia opi-
nione, così come ho un’opinione su
tutto ciò che riguardi il Tempo (storico,
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a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista e psicologa
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culturale, filosofico eccetera). Ovvio che
la mia opinione si basi sui residui della
mia infanzia, sulla mia educazione e in-
fluenza culturale e altri fattori ancora.
Ma sono opinioni da cui ogni essere
pensante non dovrebbe mai sottrarsi,
ognuno alla propria maniera.
Da psicoanalista con i capelli bianchi
sono obbligata a non giudicare, ma pen-
sare, formulare un piano per prove ed
errori, ossia una prognosi e..... che
l’esperienza e la compliance ce la met-
tano tutta.

“Non pensare, non giudicare” NON si-
gnifica non avere in mente IL pro-
blema? E IL problema esiste eccome,
altrimenti nessuno verrebbe sponta-
neamente se non altro ad aver conferma
dei dubbi, a voler essere seguito per un
intervento, a che fare per tentare una
bisessualità e via dicendo: quindi NON
è l’analista che PONE il problema: è la
PERSONA che HA un problema (chi
l’affronta) e noi terapeuti-analisti non
possiamo che accettare la persona sof-
ferente, perché soffre, anche se magari
partecipa al gay-party (non certo tutti).
Bisognerebbe ora ricorrere alla memo-
ria di antiche studi di Fisiologia Umana:
(sarebbe opportuno non alzare subito
muri contro “normale “ o “anormale”,
La Persona è sempre normale, sono i
comportamenti esasperati di alcuni che
non lo sono, in qualche caso).
Omosessuali e trangender sono “nor-
mali” (tra molte virgolette”)? Purtroppo
no, perché qualcosa non ha funzionato
nell’aromatizzazione del cervello op-
pure della codifica degli alleli.
E da un punto di vista dell’Identità di
Genere?: sì, se accetta e si condivide in
modo egosintonica la loro apparte-
nenza psichica a quella fisiologica ed
anatomica; altrimenti no.

E da un punto di vista della psicoana-
lisi: non c’è normalità o meno, c’è quasi
sempre un “trauma”: un rapporto
troppo inibente oppure troppo gratifi-
cante, l’impossibilità di avere la cosid-
detta “costanza d’oggetto”,
l’impossibilità di ben attraversare le fasi
evolutive fino alle peripezie della vita
adolescenziale e di quelle dell’età
adulta.
E si badi: non sto parlando di psuedo-
omosessualità, sto parlando di quelle
“vere”.
Per non citare uomini che “preferi-
scono” l’omosessualità all’idea di ac-
coppiarsi con qualcuno del sesso
opposto. Ma l’argomento si allarghe-
rebbe troppo.
Un solo esempio: potrebbe non aver
avuto corretta evoluzione la funzione
“anaclitica” (per “appoggio”) in cui il
bambino non riesce a staccare la sua
immagine narcisistica da se stesso e
“appogiarla” sulla madre
Quindi, invito chiunque legga questo
articolo a non scagliare nessuna pietra:
siamo dei curanti e, come tali, dob-
biamo curare di vuole esserlo, racco-
gliendo a sostegno tutta la nostra
esperienza e scienza.
Che ne è di una coppia omosessuale ri-
spetto al naturale (quasi per tutti) desi-
derio di filiazione?
La mancanza di libertà per coazione a
ripetere mette sullo stesso piano coppie
non fertili con coppie omo: In quasi
nessuno dei due casi, si può fare ricorso
ad una volere della Natura e, quindi,
non c’è nessuna forma di lutto, di de-
pressione, di mancanza.
Ma oggi si vuole e si può avere tutto:
anche un figlio.
Peccato che i figli non siano MAI dei ge-
nitori che – a volte – non sanno fare
bene i conti con l’Ideale dell’Io: i FIGLI
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sono del mondo e che non si pensi che
prima di arrivare al mondo, questi
bimbi non abbiano bisogno di DUE zai-
netti con le istruzioni per l’uso:

la MAMMA - e solo la mamma-DONNA
– metterà la generosità della generati-
vità – che non è cosa da poco -, metterà
i principi del nutrimento (qualsiasi cosa
si voglia intendere), metterà un “utero”
pronto ad accogliere i dolori, metterà
l’insegnamento alla uguaglianza, al ri-
spetto per il proprio padre.

il PADRE – e solo il padre UOMO –
metterà le istruzioni per l’uso di come
funzionino le cose del mondo, metterà
i Codici del si-può-non-si-può, sarà
punto di riferimento (in modo diffe-
rente) sia per una figlia che per un figlio
MA SOPRATTUTTO permetterà al fi-

glio maschio la Castrazione, ossia la li-
berazione dell’innamoramento della
sua mamma.

In altre parole: la Mamma è Libido, il
Padre è Super-Io.

Ora se è vero che i figli sono di chi li
cresce e non tanto di chi li genera – e ci
sono tanti casi possibili e probabili – è
altrettanto assolutamente vero che i
figli debbano avere due genitori di sesso
opposto, pena la confusione di ruoli, di
immagini, di interiorizzazioni.
Infine, tutto si può delegare in una so-
cietà del pret-a-porter, del passepartout
….. ma non il concepimento di figli.....
Forse i genitori (si ripensi alla etimolo-
gia della parola) pensano che i bimbi
non abbiano un engramma prenatale!
Mi spiace, non è così: ogni figlio SA .
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:

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

Un prete cattolico è qualcuno che opera solo a vantaggio degli interessi della
sua religione, e con molte possibilità di carriera: parroco, monsignore, ve-
scovo, arcivescovo, ambasciatore, ministro, cardinale e, se gli va bene, anche
papa.
Tutti questi gradini dei quattrocentomila preti cattolici nel mondo, sono
infestati da un numero esorbitante nonché segreto di pedofili e pederasti che
non ha paragoni con qualsiasi altra categoria umana (architetti, medici,
idraulici, postini, geometri, militari, magistrati, rabdomanti ecc)- 
Vengono scoperti continuamente in tutto il mondo, nonostante le loro
omertà e complicità, nuovi gruppi di numerosi membri del clero cattolico as-
satanati di genitali infantili. Rei e complici di questi orribili delitti che hanno
sconvolto la vita psichica di decine di migliaia di vittime appartengono a
tutti i livelli del clero: dal cardinale decano di Austria al cardinale di Bo-
ston, 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 na-
scondere statisticamente il pedofilo o il pederasta,
che per fare il suo sesso DEVE mostrarsi l’orco
pio, accattivante, timido, di buona compagnia,
generoso e che AMA i bambini. 
Insomma lui DEVE ingannarvi.

ATTENTI! ATTENTE! 
ATTENTE! ATTENTI!
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Al nascere delle civiltà gli addetti ai la-
vori delle religioni, i sacerdoti, erano i
depositari e i cultori della conoscenza:
astronomia e misura del tempo, medi-
cina e igiene, le regole del vivere in-
sieme in funzione dell’armonia sociale,
o per il presunto compiacimento degli
dèi o per volontà e soddisfazione del
monarca. Questa era, prima dei filosofi,
l’etica primigenia, fondamentalmente
legata alle religioni, per lo più etniche.
Questo collegamento religione-etica è
assai duro a morire ancor oggi quando
la storia ci mostra quale oceano di sof-
ferenza, pregiudizio, persecuzione e
oscurantismo, anche morale, possa es-
sere attribuito all’operato delle reli-
gioni. Esse, ciascuna per sé e ognuna
contro tutte  le altre, si autoreputano le
custodi dell’etica, cioè del discrimine
tra ciò che è bene e ciò che è male, e
ancor oggi la loro vulgata vuole che il
“senza dio” sia un malvagio mentre

l’adorante sarebbe un pio anche quando
accende il rogo sotto i piedi di un non-
credente. Sapere aude! Le tre grandi eti-
che non religiose di questo studio, che
hanno fatto storia, cultura e morale
nella Storia umana, vanno conosciute
perché espressioni di un paradigma
assai diverso che ripone il bene e il male
nel profondo della coscienza e della ra-
gione e non nel capriccio di un dio o di
un clero che si è inventato quel dio.

Che cosa è l’etica

In un momento in cui la filosofia è asfit-
tica, specialmente in campo ontologico
e gnoseologico,  c’è un buono sviluppo
del pensiero etico, alimentato da nuovi
campi di riflessione come il riscalda-
mento, la fame nel mondo, il rapporto
fra i sessi, tra governati e governanti,
l’eutanasia, l’ingegneria genetica, ecc.
Per quanto possa apparire a qualcuno

grandi etiche
a-religiose

di Carlo Tamagnone, saggista

buddhismo, epicurismo e stoicismo
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superfluo voglio spendere qualche pa-
rola sul concetto poiché, com’è noto,
l’etica concerne sia gli scopi che i mo-
venti dell’agire umano, l’ubbidire a prin-
cìpi o sceglierli, il farsi guidare
dall’esteriorità precettistica oppure dal-
l’interiorità coscienziale. Presiede a
questi vari fattori il concetto di bene:
ambiguo, poliedrico, opinabile, equivo-
cabile. Bene “per chi” e per “che cosa”?
Questa è la domanda di fondo, essendo
il referente finale del bene a fornire l’es-
senza di un’etica, che riposa o nella cre-
denza in un’entità superiore che
desidera, vuole o comanda un compor-
tamento, o viceversa nella mente e, per-
ché no, nel corpo del soggetto che si dà
un’etica personalizzata. Compiacere
una divinità o compiacere la propria co-
scienza sono due modi antitetici di con-
cepire l’etica: quello del credente e
quello del noncredente.  

Su tali premesse si apre la prospettiva di
un’indagine circa quelle etiche a-reli-
giose del passato che hanno improntato
in diversa misura le culture fino ai no-
stri giorni, nascendo in un arco di
tempo in cui compare anche il “Libro” a
base della cultura giudaico-cristiana-
islamica, cultura “della credenza” (e in
varia misura “dell’ubbidienza”) che ha
combattuto ogni etica eudemonistica
prodromica alla possibile felicità
dell’homo sapiens, giudicata falsa e im-
morale se non demoniaca. A Oriente
nel VI secolo a.c. il buddhismo irrompe
e devasta i fondamenti della cultura
brahmanica, a Occidente (due secoli
dopo circa) quasi contemporaneamente
Epicuro e Zenone di Cizio aprono due
prospettive etiche post-aristoteliche
tutt’ora presenti nell’orizzonte della
noncredenza. Nel proporre quest’inda-
gine sui rapporti fra l’etica buddhista,

l’epicurea e la stoica, avverto prelimi-
narmente che la prima presenta aspetti
spiritualistici assenti nelle altre due;
mentre queste, materialistiche, sono in-
vece intrise di un razionalismo che nella
prima è molto sfumato. Inoltre, mentre
lo stoicismo chiama a un’etica rigida,
quella buddhista e quella epicurea sono
elastiche ed adattabili. 

L’Oriente: il buddhismo

L’etica di Siddharta (VI secolo a.C.), poi
detto il Buddha (l’“Illuminato”), si svi-
luppa nei suoi epigoni sino a Nagarjuna
(II secolo), che ne dà un esito compiuto
nella dottrina nota come Mahayana. Va
ricordato che i conquistatori islamici
nel XII secolo si preoccuperanno di sra-
dicare il buddhismo dal suolo indiano,
troppo antitetico all’Islam, troppo peri-
coloso per i suoi contenuti atei. Con
una certa tolleranza invece per l’indui-
smo, visto come un ingenuo politeismo
arcaico evolvibile in monoteismo (cosa
in parte avvenuta con lo shivaismo, il vi-
snuismo e con il sikismo). La filosofia di
Siddharta troverà tuttavia sbocchi a
nord-est in Nepal, Tibet e Cina, a sud a
Ceylon, a est nella penisola indocinese,
Corea e Giappone. Ciò che la caratte-
rizza non è solo l’abolizione delle caste,
ma anche la totale assenza di figure di-
vine di riferimento; e tuttavia, per
quanto il nucleo del buddhismo sia ri-
masto intatto (dolore dell’esistere e suo
superamento), non sono mancate de-
rive devozionali con oggetto il Buddha
stesso (visto come Bodhisattva). 

Il “confronto” è fattibile mettendo tra
parentesi lo spiritualismo del buddhi-
smo per portarlo sul piano delle due fi-
losofie elleniche, sicché l’analisi
concerne il confrontabile, escludendo il
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senso del sacro del buddhismo ascetico,
che ha nel nirvana il suo traguardo.
Dagli anni dei sermoni del Buddha, tra-
smessi dapprima oralmente, quattro se-
coli dopo vede la luce il canone, il
Tripitaka, ma la prima parte di esso, il
Sutrapitaka, si ritiene fedele al pensiero
dell’Illuminato. Ciò che rende il bud-
dhismo interessante per noi occidentali
non è solo l’espulsione del divino dal
suo orizzonte (accompagnata però dalla
cassazione di ogni materialismo ), ma
anche la sua ecletticità e plasticità. Ba-
sato sul concetto di impermanenza
(anicca) del fisico, quale insussistenza
del mondo materiale, tale ultrafisica e
immateriale realtà globale (anātman) a
cui tendere è grembo accogliente e ma-
terno, foriero di gioia del vivere
(ānanda) e di convivere; ma richiede
anche la negazione dell’io-sé. 

Aggiungo che nel rapportare quella
buddhista alle altre due etiche occorre

tener presente che in essa l’intuizione
prevale sulla razionalizzazione, mentre
nell’epicureismo e nello stoicismo ac-
cade l’opposto. Quando nella dottrina
Mahayana (il Grande Veicolo) Nagar-
juna parla di prainà, cioè di sapienza,
questa non è “all’occidentale” una co-
noscenza delle cause, ma piuttosto una
consapevolezza-superamento pragma-
tico-esistenziale di una realtà falsata
dalla percezione della materialità, in di-
rezione di un’altra, vera, di natura
“mentale” . Ora, siccome sia l’epicurei-
smo sia lo stoicismo vedono l’essere
come materia, appare evidente che
nella misura in cui quella buddhista è
spiritualista (o se si vuole “mentalista”)
essa è anche anti-materialista; ma non
irrazionalistica, come sarà quella scho-
penahueriana . Va aggiunto che vi sono
studiosi contemporanei del pensiero
buddhista che ne evidenziano elementi
razionalistici, ritenendoli più o meno
occultati dalle esegesi tradizionali e per-
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ciò degni di esser portati all’attenzione
come nuova linfa per la filosofia occi-
dentale .

La Grecia: epicureismo e stoicismo

Essendo l’epicureismo e lo stoicismo fa-
miliari mi limiterò a pochi cenni, ma
una differenza importante va eviden-
ziata, e cioè che il primo è basato sul-
l’ontologia pluralistica e
indeterministica nata con Leucippo,
mentre il secondo è monista e determi-
nista come il proto-idealismo di Parme-
nide. Nascendo lo stoicismo a Cipro,
all’epoca una porta sull’Oriente, e ad
opera di un non-greco, Zenone di Cizio,
sono plausibili influenze panteistiche
orientali. Se nell’epicureismo manca
ogni riferimento al divino, lo stoicismo
ne è intriso, ma il referente è un imper-
sonale dio-ragione, lόgos creatore e per-
vasivo dell’uno-tutto. Nella cultura
romana, tendenzialmente militaresca e
austera, lo stoicismo ha cultori impor-
tanti in Epitteto, Seneca e Marco Aure-

lio; ma solo Seneca ha una visione laica
della vita (per quanto oggetto anche di
esegesi teologistiche), mentre negli altri
due se ne accentua il lato religioso.
L’epicureismo trova in Campania il suo
epicentro e cultori in Virgilio e Orazio,
con vero grande interprete Lucrezio.
Dopo di lui l’epicureismo perde tono
sino all’eclissi col trionfo del cristiane-
simo e lungo 1200 anni di teocrazia (dal
IV al XVI sec.), riapparendo poi in uma-
nisti come Cosma Raimondi e Lorenzo
Valla. Destino migliore per lo stoicismo,
assimilato da correnti del cristianesimo
sia per il suo anti-edonismo sia come
“etica del sacrificio”.

Le tre etiche a confronto. 

Sotto quali aspetti le tre etiche sono raf-
frontabili? Direi sei: a) il rapporto con
la morte, b) il rapporto con la soffe-
renza, c) il rapporto col piacere, d) il
rapporto con la virtù, e) il rapporto col
conoscere, f) il rapporto con “l’altro”
nella convivenza umana. Questa cor-
nice tematica eviterà il disperdersi in
dettagli non trattabili in un breve
scritto e a rischio di equivoci. Aggiun-
gerò che, sotteso ai sei aspetti citati, è
presente in esse il fine comune del “li-
berarsi” di zavorre intellettuali, libera-
zione che per il buddhismo è
consapevolezza dell’impermanenza del
mondo con annullamento dell’ego, per
lo stoicismo l’accesso al lόgos cosmico,
per l’epicureismo la cassazione della
paura degli dèi e della morte. Nel bud-
dhismo liberarsi dalla sofferenza signi-
fica avviarsi sulla via del risveglio e
dell’illuminazione (bodhi), in opposi-
zione all’edonismo epicureo che elegge
i sensi corporei a guide intellettuali e
morali. Per Epicuro il liberarsi dall’idea
della trascendenza e calarsi nell’imma-
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nenza è il passo decisivo, la presa di co-
scienza di ciò che sono il dolore e il pia-
cere e come questi si producono; ma i
piaceri dei sensi vanno perseguiti con
grande moderazione, in funzione di
un’aponia che escluda ogni eccesso .  

Nello stoicismo liberarsi significa ten-
dere alla razionalità pura, far proprie le
leggi eterne che governano il cosmo nel
suo eterno ritorno , eliminando i turba-
menti emotivi e ponendosi al di sopra
di essi con la ragione. Il concetto di fato
o provvidenza, escluso nel buddhismo e
nell’epicureismo, è il fondamento stesso
del “liberarsi” stoico, ingresso nel fluire
ripetitivo del tutto vincolandosi ad esso.
Concetto contraddittorio, ma non per
lo stoico, che vede la liberazione pro-
prio come sottomissione alla necessità
panteistica del pervasivo dio-lόgos. Ele-
mento comune ai tre indirizzi è l’apolo-
gia della libertà e il rifiuto delle
discriminazioni tra classi sociali, e dun-
que libertà di pensiero, di movimento e
d’azione per chiunque. La discrimina-

zione sessuale è estranea solo all’epicu-
reismo , mentre nello stoicismo e nel
buddhismo l’atteggiamento è ambiguo.
Infine la castità: è consigliata nel bud-
dhismo ascetico, trascurata nello stoici-
smo, svalutata nell’epicureismo. 

La morte

a) Relativamente alla morte, il buddhi-
smo la considera un passaggio tra una
forma e un’altra della realtà in divenire,
sicché essa non è liberazione, poiché lo
è solo il risveglio-illuminazione (bodhi).
Chi rimane “legato” al corpo e non si
avvia sulla strada della bodhi utiliz-
zando la buddhi (la funzione mentale)
non evolve, ma ripete. Per lo stoicismo
la morte è l’ingresso nel tutto in attesa
della rigenerazione palingenetica, per
cui essa sta nel flusso eterno e necessi-
tato della materia cosmica: saggezza è
realizzare il vincolo ontologico e gno-
seologico e con esso l’areté, la virtù. Se
vi sono impedimenti tali da non per-
mettere l’esercizio della libertà intellet-
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tuale allora il suicidio è un modo di ri-
vendicare e affermare l’aspirazione ad
essa (tema trattato da Seneca in più luo-
ghi della sua opera) . Per l’epicureismo
la morte non è argomento filosofico al
di fuori della consapevolezza che “se ci
siamo noi non c’è lei e se c’è lei non ci
siamo noi”.

La sofferenza

b) Per quanto concerne la sofferenza va
detto che tutte e tre le etiche sono so-
stanzialmente eudemonistiche, basate
sull’aspirazione alla felicità, ma molto
differenti le vie per conseguirla. Inoltre,
l’assenza di dolore nel buddhismo non è
l‘aponia epicurea, ma liberazione dal-
l’io-sé, dal desiderio e dalle pretese del
corpo; mentre per l’epicureismo il desi-
derio è via stessa al conoscere. Per il
buddhismo la sofferenza è oggetto della
liberazione insieme all’ignoranza del-
l’impermanenza (precarietà, insussi-
stenza) del corporeo; questo ci tarpa le
ali per attaccamento a lui (upādāna) ed
è causa prima del soffrire. Il materiale
nasce da una falsa immagine della realtà
determinata dagli inganni della Maya,
quindi squarciarne il velo ingannatore
usando bene la buddhi è conseguimento
della bodhi. Nelle due concezioni gre-
che invece l’unica realtà è proprio la
materia e la sofferenza nasce dal non
capirne l’essenza; l’aver capito significa
per l’epicureo conseguire l’aponia (as-
senza di dolore) e per lo stoico l’ataras-
sia (assenza di turbamento). Massimo
impedimento al capire è per l’epicureo
il fantasticare di un divino influente sul
corso delle cose, tema posto da Lucre-
zio fin dall’inizio del De rerum natura
nei versi: «Perciò a sua volta abbattuta
sotto i piedi la religione / è calpestata,
mentre la vittoria ci eguaglia al cielo»

Il piacere

C) Relativamente al piacere, il buddhi-
smo vede prevalentemente quello spiri-
tuale, proporzionale al grado di
liberazione dal mondo e dal corpo, osta-
coli all’illuminazione-liberazione. Nello
stoicismo il piacere corporeo è guardato
con diffidenza perché legato ai sensi e
non alla ragione, la felicità sta nel infatti
nell’eliminare l’irrazionalità. Nell’epicu-
reismo i piaceri del corpo, se non smo-
dati, sono fattore importante di un
vivere appagati e sereni; ma il piacere
epicureo (contrariamente a ciò che se
ne dice) è assai più intellettuale che cor-
poreo. Epicuro invita ripetutamente a
moderarsi sia nel sesso che nel cibo e
soprattutto ad accontentarsi sempre del
“bastante”, fuggendo l’eccessivo, poi-
ché: «Niente basta a colui cui il suffi-
ciente non basta» . Inoltre il piacere per
Epicuro non è nell’“andare ad esso”, co-
m’era per i Cirenaici, ma nell’aponia,
uno “stare lontani dal dolore” che im-
plica un giusto equilibrio tra i piaceri
del corpo e quelli della mente; equili-
brio ignorato nelle false vulgatae teolo-
gali. 

La virtù

d) La virtù nel buddhismo è bodhi, poi-
ché risvegliarsi-illuminarsi significa no-
bilitarsi e la nobiltà d’animo genera
virtù. Ma uso per approssimazione il
concetto di “virtù” buddhista (che è in-
sieme conoscenza di sé) al solo scopo di
permettere il confronto col pensiero oc-
cidentale. È infatti il dharma la guida
alla virtù, che non va confuso con
quello della tradizione brahmanica e in-
duista . Il dharma buddhista non è un
“destino” fisso e pre-assegnato, ma una
realtà psico-motoria dinamica e dive-
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niente. Inoltre c’è una sorta di scala
dharmica a molti gradini, ai primi l’in-
fra-mondano (il civile) e all’ultimo il
sovra-mondano (l’ascetico). I primi ac-
cessibili alle persone comuni, aspiranti
solo a vivere bene e in serenità, all’ul-
timo l’“illuminazione totale”. Il concetto
di virtù stoica (areté) è invece abba-
stanza bloccato, poiché è imposto dal
lόgos in un modello fisso per cui è basi-
lare dovere del saggio (che l’ignorante
non può capire). È un elevarsi al di
sopra della quotidianità per entrare nel-
l’uno-tutto-lόgos escludendo passioni
ed emozioni per principio, facendo
della felicità un derivato della virtù.
Non per l’epicureismo, che rifiuta ogni
virtù non conciliabile col piacere, es-
sendo questo che indica la strada ad
essa e non viceversa. Lo stoicismo ro-
mano sarà più flessibile: Seneca, che co-
nosce ed è sensibile all’epicureismo,
sostiene democraticamente che la filo-
sofia «non respinge né preferisce nes-

suno, ma splende per tutti».

La conoscenza   

e) Per quanto il conoscere non implichi
l’etica tuttavia ne determina le moda-
lità, ma differisce nelle tre etiche. “Ca-
pire” la realtà nascosta del mondo pilota
la formulazione di un’etica conse-
guente, per cui in tutte e tre conoscere
la realtà è un liberarsi da ostacoli sulla
strada d’approccio ai problemi etici.
Però l’oggetto impeditivo per il buddhi-
smo è l’attaccamento al mondo, per lo
stoicismo il dipendere dalle passioni e
dalle emozioni, per l’epicureismo la
paura della morte e del divino. Ma il
buddhista “restare attaccati al mondo”
non è peccato ma ignoranza, è questa la
ragione per cui il buddhismo è una filo-
sofia e non una religione. In esso la co-
noscenza è illuminazione “senza
rivelazione” né “grazia”, si tratta di
un’auto-didattica derivante dall’auto-il-
luminazione, come per lo stoico e l’epi-
cureo. Ma nello stoicismo l’elemento
osservazionale ed esperienziale è nullo,
conoscere è logicismo puro,  meccanica
mentale astratta che esclude l’indagine
naturalistica.  

Il rapporto con l’ “altro”

f) Il rapporto “con l’altro” è nel buddhi-
smo solidaristico e compassionevole
mentre nelle due etiche greche prevale
un concetto elitario, con il “volgo” quale
controparte, sì da opporre il non-filo-
sofo (l’ignorante) al filosofo (il saggio).
Discrimine tipicamente occidentale, ma
proprio anche del brahmanesimo, com-
battuto e negato dal buddhismo, per il
quale c’è interdipendenza ontologica,
ovvero nulla esiste “in sé e per sé”, tutto
è “connesso”. Parafrasando: io non esi-
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sto senza te, noi due non esistiamo
senza gli altri e la totalità esiste con noi
e noi con essa. Tale “relazionalità”
esclude le autonomie; tutto è “privo-di-
sé” come recita il Dhammapada. Libe-
rarsi è accedere alla realtà
dell’io-con-tutti, uomini, animali e
piante, questi in me e io in loro nel non-
sé generale (anattā). Etica democratica
al massimo grado quindi, e distruttiva
del castalismo brahmanico, ma anche
oppositiva all’elitismo stoico, col quale
peraltro condivide il concetto di totalità
ontologica continua. Lo stoicismo è
“per pochi” per principio, mentre l’epi-
cureismo lo è in quanto le religioni do-
minano le moltitudini, mantenendole
nell’ignoranza. Le accomuna anche la
scarsa considerazione della politica e
del potere, con l’individualismo epicu-
reo lontanissimo, mentre il buddhismo
ha cultori come il re Ashoka e lo stoici-
smo imperatori come Marco Aurelio.

Influenze sulla cultura moderna

Se ho raffrontato le tre etiche cercan-
done le corrispondenze non è solo per
ragioni filosofiche, ma anche storiche.

Ridotta la pressione culturale cristiana
dal XVI secolo si sono aperti spazi per
etiche a-religiose. In questo scenario
quella stoica trova cultori in Machiavelli
e Montaigne, poi in Federico II di Prus-
sia, che vede austerità e abnegazione
nell’etica del “guerriero saggio”. Nel se-
colo XVII è oltremanica che Lucrezio ri-
ceve attenzioni e c’è la prima
traduzione in inglese del De rerum na-
tura da parte del poeta John Dryden, cui
segue un nuovo corso esegetico in una
prospettiva più corretta. L’epicureismo
è presente nell’illuminismo francese
con La Mettrie e Diderot, lo stoicismo
con Rousseau. Su questo sfondo comin-
ciano a delinearsi i primi rapporti col
pensiero buddhista grazie ai resoconti
dei viaggiatori. 

Nel XIX secolo arriva quel pensatore so-
litario e fuori schema che è Schopenha-
uer, il quale, in funzione anti-hegeliana,
elabora una visione del mondo pregna di
buddhismo, ma in un senso pessimi-
stico che in esso non c’è affatto. Hegel,
da parte sua, trae dal buddhismo spunti
teoretici per il suo divenirismo dell’As-
soluto. Poi viene Freud, che conosce
bene le tre etiche e le utilizza come va-
riabili nascoste di una teoria medica li-
beratoria ed eudemonistica, ed egli
parla di nirvana per indicare lo stato esi-
stenziale del feto nel grembo materno.
Nel prosieguo del XX secolo le tre eti-
che si incontrano dialetticamente e si
intersecano sulla base di tre caratteri-
stiche loro proprie: la stoica austerità di
vita con intransigenza morale, l’epicu-
rea aspirazione al piacere e all’appaga-
mento, la buddhista liberazione dallo
stress tecnologico aprendo un nuovo
orizzonte esistenziale e (per chi ci
crede) escatologico.  
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1 Propongo per “a.c.” la lettura di “anti-conven-
zione”, poiché anche i teologi ora ammettono che
Gesù non è nato l’anno 0. Così come è conven-
zionale la data del 25 dicembre, comune a mol-
tissimi antichi “dèi del solstizio”.  
2 Il buddhismo ha combattuto strenuamente il ma-
terialismo carvāka (anche lokāiata o nāstika),
teorizzato da un contemporaneo di Siddharta di
nome Kesambalī, avente un’etica vicina a quella
cirenaica, ma poi diventato ininfluente sulla
scena culturale indiana (per approfondire: C.Ta-
magnone, Ateismo filosofico nel mondo antico,
Clinamen 2005, pp. 249-253).
3 Il Dhammapada, testo fondamentale del bud-
dhismo, inizia con la frase:  «Tutto ciò che siamo
è generato dalla mente». 
4 Per Schopenhauer la volontà universale è im-
pulso cieco e irrazionale, forza vitale che si ma-
nifesta anzitutto come “istinto di conservazione”. 
5 G. Pasqualotto, Illuminismo e illuminazione,
Donzelli 1997, pp. 17-32.

6 Si veda Lettera a Meneceo [128-130] e Massime
Capitali [III, V, VIII, XVIII, XX e XXIX] 
7 Si badi a non confondere l’eterno ritorno stoico
con quello di Nietzsche, per il quale è un “ritorno
su sé” («Diventa ciò che sei!»), mentre quello
stoico è un processo cosmologico in circolarità
ripetitiva.
8 Nel De Rerum Natura (IV; vv. 1058-1072) Lu-
crezio ci ha reso una descrizione poetica dell’atto
sessuale di grande significato esistenziale. 
9 Alexandra David Néel, suora carmelitana di-
ventata poi monaca buddhista, sosteneva nel suo
Il buddhismo del Buddha, ECIG 2003, p.166 che
tracce di misoginia in certe esegesi buddiste sono
infondate.  
10 Per esempio in Consolatio ad Polybium [9] e in
alcuni luoghi delle Lettere a Lucilio. 
11 De Rerum Natura, Libro I, vv. 78-79.
12 Gnomologio Vaticano, LXVIII.
13 Un’approfondita analisi del concetto di dharma
nel buddhismo è fatta da Helmuth Von Glase-
napp, Filosofia dell’India, SEI 1988, pp. 210-
218.
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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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le forme dell’aldilà: viaggio
nel paradiso monoteistico 

di Luigi Mazza, filosofo delle religioni

La tradizione giudaica

Nella tradizione ebraica il paradiso
viene indicato come Gan Eden, letteral-
mente giardino delle delizie. Esso è un
luogo non-luogo, uno spazio non fisico
nel quale ci sono dei limiti e dei confini
che non possono essere superati. Il Gan
Eden è una dimensione spirituale so-
vrasensibile a cui giungono le anime dei
giusti dopo la morte fisica per godere
eternamente della visione di dio. Nel-
l’escatologia ebraica il raggiungimento
del Gan Eden presuppone due princìpi
di fede fondamentali: l’immortalità del-
l’anima e il giudizio di dio che elargirà
premi o castighi. Per l’ebraismo il rag-
giungimento del paradiso è la tappa fi-
nale di una vita proba e virtuosa, una
vita in cui si sono rispettate le 613 mitz-
vòt (precetti).
Per l’ebraismo  dopo la morte fisica
l’anima dell’uomo si presenta al giudi-
zio di dio. La tradizione religiosa

ebraica parla di premi o castighi, ma
non dice nulla su quali essi saranno:
«Nessun occhio ha contemplato ciò che
Dio, e nessun altro all’infuori di Lui, ri-
serberà a colui che Lo ha atteso» (Isaia
64, 4). L’unica certezza è che nel Gan
Eden vi sarà la separazione totale dal
mondo fisico e sensoriale e che ogni
beatitudine sarà esclusivamente spiri-
tuale e contemplativa. Il paradiso avrà
come caratteristica principale quella di
ricompensare l’anima pia, che nella vita
terrena ha subìto privazioni ed ingiusti-
zie, con pace, gioia e serenità.

La tradizione cristiana

Questa caratteristica accomuna la vi-
sione ebraica a quella cristiana dell’al-
dilà. Anche il cristianesimo, infatti,
contempla una vita ultraterrena che sia
riparatrice dell’ingiustizia del mondo
sensibile, una vita priva di dolore, dove
il giusto sarà ricompensato con amore,
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pace e serenità, una vita in cui poter
contemplare eternamente il volto di
dio. Questa ricompensa ultraterrena,
d’altronde, è già insita nelle parole di
Gesù, che nel Discorso della montagna
enuncia le famose Beatitudini: «Beati i
poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli, ccc . Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli». Per i cristiani,
l’obiettivo finale è il ritorno alla visione
divina, e questo ritorno avviene attra-
verso due vie: un comportamento pio in
vita e la grazia di Gesù Cristo. Quelli
che scelgono, invece, di non seguire il
verbo di Gesù riceveranno una ricom-
pensa in base a ciò che hanno fatto nella
vita terrena, ma non assaporeranno la
gloria di vivere alla presenza di dio.

La tradizione islamica

Molto diverso è, invece, il concetto di
paradiso (al-janna) per la tradizione
islamica. Innanzitutto esso è preroga-
tiva esclusiva dei musulmani in quanto
seguaci di Muhammad e dell’unica reli-
gione autentica. Poi, a differenza degli
altri monoteismi, che pongono l’ac-
cento sul significato spirituale della vita
ultraterrena, esso ha una valenza spic-
catamente materialista. Il paradiso isla-
mico è descritto, infatti, come un luogo
di estrema felicità, ricco di giardini dove
crescono rigogliosi alberi, piante e fiori.
Questi giardini sono attraversati da im-
mensi fiumi di latte, vino, miele ed
acqua purissima. Ogni tipo di cibo vi si
trova in abbondanza e viene servito su
piatti d’oro da fanciulli vestiti di seta.
Per rimarcare la visione marcatamente
maschilistica dell’Islam, anche in para-
diso gli uomini possono godere dei pia-
ceri sensuali, sia eterosessuali sia
omosessuali; essi hanno a disposizione

mogli e vergini dai bellissimi occhi si-
mili a perle: «E invece ai Pii toccherà
luogo agognato, giardini e vigneti, fan-
ciulle dal seno ricolmo coetanee e
coppe traboccanti», Corano Sura
LXXVIII, An-Naba’ (dell’annuncio),
vers. 31-34; «E fanciulle buone e belle
(…) dagli occhi grandi e neri, nelle loro
tende racchiuse (…) mai prima toccate
da jinn né da uomini», Corano Sura LV,
Ar-Rahman (del clemente), vers. 70-74;
e moltissimi fanciulli: «E quelli che
avran creduto, e li avrà seguiti la loro
progenie nella fede, li riuniremo colà
alla loro progenie e non li defraude-
remo di alcuna delle loro azioni: e ogni
uomo sarà pegno di quel che s’è guada-
gnato. E forniremo loro frutta e carne,
quella che desiderano. E si passeranno a
vicenda dei calici d’un vino che non farà
nascere discorsi sciocchi, o eccitazioni
di peccato. E s’aggireranno fra loro gio-
vani a servirli, giovani come perle na-
scoste nel guscio», Sura LII, At-Tur (del
monte), vers. 21-24.

Al pio musulmano viene promesso,
quindi, tutto quello che in questa terra
gli viene negato e proibito. Da sottoli-
neare che per le donne, invece, non è
previsto nessun piacere o godimento
nell’aldilà. Anche in paradiso, così come
in terra, ci sono però delle differenze.
Al-janna, infatti, è composto da gironi.
Il più basso tocca ai musulmani che
dopo aver espiato i propri peccati
escono dall’inferno ed entrano in para-
diso a carponi; gli infedeli, invece, cioè
coloro che non hanno abbracciato
l’Islam, subiscono ogni sorta di tortura
per l’eternità. Il girone più alto è riser-
vato ai martiri, uomini morti per la
causa di dio. L’escatologia islamica pre-
vede, infatti, che un posto in paradiso
sia assicurato a colui che muore come
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parte in lotta contro l’oppressione, in
qualità di shahid (martire, cioè testi-
mone). Il Corano dice che il jihâd fa ac-
cedere alla più grande ricompensa ed è
la strada più sicura per il paradiso se il
guerriero muore: «E non chiamare
morti coloro che son stati uccisi sulla
via di Dio, anzi, vivi sono, nutriti di gra-
zia presso il Signore!» Corano, Sura III,
Al-’Imrân (La famiglia di Imran), vers.
169; ed ancora «Combattano dunque
sulla via di Dio coloro che volentieri
cambiano la vita terrena con l’Altra, ché
a colui che combatte sulla via di Dio,
ucciso o vincitore, daremo mercede im-
mensa» Corano Sura IV, An-Nisâ’ (delle
donne), vers. 11.

Riflessioni

A differenza dell’aldilà giudaico-cri-
stiano, che pur prevedendo un paradiso
ed un inferno mette in primo piano il
perdono di dio e la possibilità di reden-
zione, l’aldilà islamico è sicuramente
molto più traumatico, sia nella visione
paradisiaca sia nella visione infernale.
Sicuramente il paradiso islamico porta
con sé un fascino immenso agli occhi di
un uomo che vive nelle difficoltà, nel-

l’ignoranza, nel dolore, nell’oppres-
sione. Non è difficile immaginare
quanto sia facile, con tali argomenti,
plasmare le menti fragili di giovani mu-
sulmani a cui la vita ha dato solo
drammi, paura e fame. Gli attentatori
suicidi, infatti, si immolano in nome di
Allâh sperando in una vita ultraterrena
felice, una vita diversa che li ripaghi da
tutta la sofferenza che questo mondo ha
donato loro. Ma il musulmano è “co-
stretto” ad una vita proba non solo da
queste promesse di gioia eterna, ma
anche dalla paura per un inferno terri-
bile. Nessun uomo in piena libertà po-
trebbe credere ad un dio vendicatore
qual è il dio islamico, un dio che pre-
vede per gli uomini pene eterne, un dio
feroce, quasi sadico, un dio che disseta
i peccatori con pus o sangue bollente af-
finché gli intestini si sciolgano, un dio
che versa sulle loro teste acqua bollente
o frusta gli infedeli col ferro. La verità è
che il fanatismo di pochi danneggia la
vita di milioni di persone, uomini e
donne che vorrebbero vivere sereni ma
che vengono continuamente torturati
psicologicamente con obblighi assurdi,
minacce terribili o promesse vaneg-
gianti.
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un passo avanti
e due indietro

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

Dialogo tra un credente e un non credente

Credente. Ci sono belle novità nella
Chiesa. Per esempio, il nuovo presi-
dente della Cei, appena nominato, ha
lasciato intendere che uno dei suoi
compiti principali sarà quello di far luce
sulla delicata questione della pedofilia
del clero cattolico.
Non credente. Bene. I preti responsa-
bili saranno finalmente denunciati alla
magistratura dello Stato, suppongo.
C. Questo magari no…
NC. Allora siamo punto e daccapo.
C. Però c’è l’impegno a far luce sui casi,
invece di coprirli, come hanno fatto fi-
nora le gerarchie. Si risalirà a vent’anni
fa, non più in là.
NC.  Per far luce sui casi, trattandosi di
reati, se ne deve occupare, con impar-
zialità ma anche senza particolari ri-
guardi, la magistratura italiana o la
magistratura dello Stato in cui avviene il
fatto, come del resto altrove si fa. Dopo
accertamenti, s’intende, per evitare de-
nunce calunniose. 
C. Comunque, mi sembra un passo
avanti.
NC. Certo, se vi sarà finalmente traspa-
renza  e collaborazione con le autorità
civili, l’immagine della Chiesa, che oggi
è offuscata, sarà più presentabile. Non

ci vuole poi tanto. Se un funzionario
corrotto viene denunciato, l’immagine
dell’amministrazione ne esce rafforzata,
così potrebbe essere per l’immagine
della Chiesa. Staremo a vedere. Tu,
piuttosto, che mi dici dell’appoggio
pubblico di un vescovo a favore di una
certa parte politica, che gli avrebbe dato
garanzie di non parlare di teorie gen-
der?
C. Dici del caso del vescovo di Verona?
Dico che ha ottenuto l’esatto contrario.
NC. Già, dev’essere per questo che,
senza malizia, le gerarchie, anziché cen-
surarla, hanno serbato un assordante si-
lenzio in merito a questa ingerenza. Del
resto, le gerarchie non hanno mai na-
scosto la loro avversità per le dottrine
gender. La famiglia tradizionale resta un
caposaldo indiscutibile. Misericordia a
parole per tutti e tutte, ma che le per-
sone siano alla ricerca della loro iden-
tità sessuale e aspirino a una vita di
amore e anche di sesso per come si sen-
tono, questo proprio alla Chiesa non va
giù.
C. Ma se dio stesso ci fatti maschio e
femmina, perché non accettare il pro-
prio sesso?
NC. Insomma, la morfologia del corpo
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conta più dell’anima! E che mi dici sul
divieto, recentemente ribadito autore-
volmente dal Papa stesso, del sesso
prima del matrimonio? Se prima del
matrimonio è scontato, tra l’altro, che
si tratti di sesso etero. 
C. Qui non riesco a darti torto e del
resto anche molti teologi hanno giudi-
cato antistorica questa sortita papale.
Ho una figlia appena maggiorenne e
posso ben immaginare che cosa faccia
col fidanzato e non riesco a trovarci
nulla di male. Vedo solo che torna a
casa spesso più contenta di come è
uscita. E del resto, maschio e femmina
li ha fatti il signore…
C. Bravo. La questione è che siano con-
sapevoli di quello che fanno e che siano
anche prudenti. Quella che manca è
una buona educazione sessuale, non
tanto nella scuola, come certamente si
dovrebbe, ma soprattutto nella cultura
diffusa. Meno tabù sessuofobi e più
consapevolezza.
C. Già, perché ci possono essere conse-
guenze gravi. Le minorenni sono una
delle categorie che ricorrono di più al-
l’aborto…
NC. Non tocchiamo questo tasto, che ci
porterebbe lontano. Lasciamo che se
occupino le cittadine, e i cittadini, degli
Stati Uniti, dopo la bella sortita della
loro trumpiana Corte Suprema. Cer-
chiamo piuttosto che in questo Paese
non abbiano esito gli sforzi dei clericali
e dei benpensanti per limitare il diritto
delle donne, che già ci pensano i medici
obiettori di coscienza, pochi sinceri e
molti per tornaconto.
C. Ammetterai, però, che un’interru-
zione della gravidanza è comunque una
tragedia.
NC. Questo è facile da ammettere. Si
tratta della libertà di scegliere il male
minore. E qui sta il punto, la libertà di

scelta. Fino a quando, un paio di secoli
fa, si trattava piuttosto di una necessità,
la dottrina cattolica era di manica al-
quanto più larga.
C. Che vuoi dire?
NC. Non sto a ripercorrere la storia del-
l’atteggiamento della Chiesa nei con-
fronti dell’aborto, che è una storia
lunga. Magari vai a informarti se già
non la sai. Voglio solo dire che, dopo se-
coli in cui sono stati imposti e giustifi-
cati il sessismo e la subordinazione
della donna che ora la legge le riconosca
il diritto all’autodeterminazione ri-
spetto al proprio corpo e alle scelte che
riguardano la propria vita, si capisce che
per la Chiesa sia un boccone amaro da
inghiottire. Ciò che inquieta la Chiesa è
il riconoscimento dell’autonomia della
donna.
C. Ma no, la Chiesa s’impegna in difesa
della vita. della vita di chi non può di-
fendersi…
NC. Una vita in potenza sarebbe più
preziosa della vita in atto della persona
umana, secondo la dottrina ecclesia-
stica. Fingiamo di prenderla per buona.
Ma un argomento a favore della mia tesi
lo trovi nell’atteggiamento delle gerar-
chie rispetto al cosiddetto fine vita. La
Chiesa cattolica – dico ufficialmente le
gerarchie, che molti preti, come anche
certe associazioni cattoliche di base,
hanno idee e atteggiamenti pastorali
ben differenti – si è sempre battuta, con
l’argomento della sacralità della vita.
prima contro le Dat e ora, che le Dat,
anche se un po’ malconce, sono dive-
nute un diritto, contro il suicidio assi-
stito, minacciando addirittura una
guerra ideologica solo a sentir parlare di
eutanasia.
C. Ma la vita è un dono e non se ne può
disporre.
NC. E qui tu cogli proprio il punto. Le
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Dat, il suicidio assistito e l’eutanasia
sono cosa molto diverse, ma accomu-
nate da un aspetto, il riconoscimento
dell’autonomia degli individui rispetto
alle scelte che coinvolgono la loro vita,
più esattamente il loro corpo, la malat-
tia e le sofferenze, quindi la fine della
loro vita, ed è proprio l’autonomia del-
l’individuo che disturba la Chiesa.
C. Continuo a pensare che la vita sia un
dono e che non se possa disporre.
NC. Nessuno ti obbliga a pensarla di-
versamente, ma ammetterai che la pre-
tesa di costringere tutti quanti alle
scelte che piacciono a te, ingerendosi
nelle scelte pubbliche di uno stato so-
vrano straniero, sia quanto meno inop-
portuna. Che vuoi, io continua a essere

convinto che la libertà di scegliere se-
condo i propri convincimenti sia una
gran bella cosa, che insomma “sulla
propria mente e sul proprio corpo l’in-
dividuo sia sovrano”, come già è stato
detto in modo definitivo. Non siamo li-
beri di nascere e di morire e gran parte
delle scelte della vita e forse tutte sono
condizionate, vuoi almeno lasciarci la
libertà di scegliere quando e come mo-
rire?
C. Non mi hai del tutto convinto.
NC. Ma non voglio convincerti. Penso
che sia legittimo rinunciare alla libertà
rispetto a certe scelte. Ma perché vorre-
sti impormi che alla mia libertà rinunci
io?

FARe deL BeNe 
PeR IL BeNe FINe A Se

STeSSO
La Fondazione no-profit ReligionsFree Bancale, 

editrice del bimestrale NonCredo 
e dei volumi della collana NonCredoLibri, 

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

versa regolarmente il suo contributo ad enti 
di grande rilevanza umanitaria quali:

1.  Amnesty International
2.  Ass. Luca Coscioni
3.  La Lega del Filo d’Oro
4.  Medici senza Frontiere
5.  Save the children
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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

CRONOLOGIA ESSENZIALE
DEL LIBERALISMO

Capitolo 4
Il liberalismo nel ‘800

(parte prima)

3.1 – Benjamin Constant 

Il pensiero politico liberale proseguì il
suo cammino tra il ‘700 e l’ ’800, avva-
lendosi anche dei contributi della con-
cezione utilitaristica di Jeremy
Bentham (che aveva quali due punti
chiave il costituzionalismo e l’altrui-
smo innescato dall’egoismo), ma prin-
cipalmente con l’opera di uno svizzero
nato nel 1767 in una famiglia prote-
stante agiata, d’origine francese, Ben-
jamin Constant, che aveva studiato in
Inghilterra, in Germania ed era tornato
a Parigi per poi ottenere la cittadi-
nanza francese nel 1795. Nel frat-
tempo, Constant aveva conosciuto la
coetanea Germaine Baronessa di Stael,
figlia del noto banchiere svizzero Nec-
ker e moglie dell’ambasciatore sve-
dese,  già molto impegnata con il suo
celebre salotto cultural mondano e che
già scriveva della situazione politica
reale.  Constant e Madame de Stael,
oltre ad intrattenere una quindicen-
nale relazione non esclusiva, conver-
gevano decisamente sul giudizio di
merito degli sviluppi della Rivolu-
zione. Non bisognava restaurare, né
accettare l’estremismo giacobino, né
essere disponibili all’autoritarismo in-

nescato da Napoleone. Vennero presto
entrambi esiliati e il loro girovagare in
Europa li portò ad una serie di incontri
di alto livello intellettuale e sociale. Ger-
maine de Stael ne trasse spunto per di-
stinguere tra poesia classica e poesia
romantica (a favore di quella romantica
in equilibrio tra ragione e sentimento) e
per esaltare la cultura tedesca. Constant
si impegnò anche nella produzione let-
teraria ma principalmente proseguì nel
riflettere sulla questione della libertà
personali nei rapporti di convivenza,
cioè su una linea liberale, senza sugge-
stioni derivate dall’importante filosofo
quasi coetaneo Hegel, padre dell’ideali-
smo, che negando l’autonomia dei fatti
reali (visti come una creazione dello
spirito umano) finisce in pratica per
contrapporsi al liberalismo politico.  
Il contributo più noto di Constant è la
distinzione tra due tipi di libertà: la li-
bertà delle antiche democrazie e la li-
bertà nella democrazia moderna. Nella
prima, il potere è nelle mani di tutti i
cittadini partecipanti direttamente alla
vita politica (cosa resa possibile esclusi-
vamente da due circostanze, che  i con-
viventi sono un numero ristretto e
che  una parte di loro è  schiava, un’esi-
stenza che consente ai cittadini di non
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lavorare e di essere liberi di impegnarsi
nella politica).  Nella seconda, la libertà
nella società moderna, è la libertà dei
borghesi dediti soprattutto  all’utile e
alla propria libertà personale,  condi-
zione corrispondente al modo di essere
in uno Stato di grandi dimensioni in cui
non ci sono più gli schiavi.  
Constant colse che l’allargarsi l’area dei
conviventi liberi, era un progresso assai
forte ma faceva sorgere un nuovo pro-
blema, da lui descritto così: “il pericolo
della libertà moderna è che, assorti nel
godimento della nostra indipendenza
privata e nel perseguire i nostri interessi
privati, rinunciamo troppo facilmente al
nostro diritto di partecipare al potere po-
litico”. Tale problema non si poteva ri-
solvere eliminando lo Stato dal quadro
economico. Quindi al posto della parte-
cipazione diretta di ogni convivente, oc-
correva introdurre la democrazia
rappresentativa come strumento in
grado di ottenere un risultato analogo.
Poi, per scongiurare la degenerazione
del potere esecutivo a danno della con-
vivenza, occorre prevedere norme a ga-
ranzia della libertà e dei diritti
individuali fondamentali. Non sfugga

che con simili accorgimenti, Constant
trasforma la natura del potere. Fino ad
allora il potere era considerato il fine
della politica, dopo, con la maturazione
liberale,  si rafforzò il concepirlo quale
strumento per  garantire la libertà e i di-
ritti dei conviventi, e dunque da sotto-
porre a precisi limiti. 
Naturalmente   simili pensieri sulla li-
bertà  non avevano un’immediata ap-
plicazione automatica, però tendevano
a diffondersi in diversi paesi a mò di
aspirazione sommaria alle idee e ai
principi messi in moto dalle Rivoluzioni
Americana e Francese. Le guerre napo-
leoniche e infine la restaurazione dopo
la caduta e il Congresso di Vienna
(1815), furono il veicolo decisivo per
l’espandersi dell’aspirazione alla libertà.
In Europa, il punto di riferimento effet-
tivo del liberalismo divenne l’Inghil-
terra, paese di tradizioni ma pervaso da
un’attività politica capace di seguire il
maturare degli avvenimenti. In diversi
paesi europei si avviò la stagione in cui
le parole d’ordine erano indipendenza
e costituzione. E presto ci furono anche
riflessi imitativi in varie colonie. I foco-
lai più rilevanti – a viso aperto seppur
duramente repressi oppure attraverso
l’infittirsi delle società segrete – furono,
oltre che in Francia, in Portogallo, in
Spagna, in Grecia, in Belgio e pure in
Russia (ove ci furono anche consistenti
reazioni della cultura slava nazionali-
sta). 

3.2 –  Il malthusianesimo, le novità della
scienza. Mentre si sviluppavano con-
cetti liberali per la convivenza più
aperta,   insieme cresceva la popola-
zione convivente. A partire dal  ‘700 –
con la medicina che iniziava a limitare
le malattie –  l’ampliarsi della cono-
scenza delineò la sconfitta delle carestie

Benjamin Constant 



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
80

316

diffuse nel ‘600. Così, durante il ‘700 in
Europa gli abitanti crebbero da 125 mi-
lioni ad inizio secolo a quasi 200 milioni
alla fine secolo , cioè di circa il 60%
.  Questa crescita tumultuosa non ri-
sultò però omogenea. In Olanda fu il
16%, in Germania occidentale e  in Ita-
lia sotto il 40%, mentre fu oltre la media
nella zona del Danubio, in Russia e so-
prattutto in Inghilterra. In sostanza la
popolazione crebbe a seconda della ca-
pacità economica del paese, tant’è che
l’Inghilterra ebbe la crescita più elevata
pressoché di continuo fino a ben oltre il
secolo XVIII. In ogni modo, oggi sap-
piamo che, per una serie di concause in-
nescate dal più netto dinamismo
intellettuale che porta ad un forte allar-
gamento della conoscenza, la tendenza
all’aumento della popolazione in Eu-
ropa proseguirà in maniera sempre più
accelerata fino quasi ai giorni nostri,
connessa (non vi è dubbio) con le mi-
gliori condizioni di vita dei cittadini
sotto quasi ogni aspetto.

L’inglese Thomas Malthus, con i suoi
libri a partire dal 1798, percepì la ten-
denza al crescere degli abitanti e si pose
il problema dei mutamenti di prospet-
tiva impliciti. Soprattutto, rilevò che la
popolazione cresceva in modo geome-
trico, mentre i prodotti alimentari lo fa-
cevano in modo aritmetico, per cui nel
tempo, a suo parere, sarebbero divenuti
del tutto insufficienti. Questo rilievo
ebbe un grande impatto, specie nel-
l’ambiente di allora focalizzato solo
sulla ricerca di modelli rigidi (una re-
miniscenza di tipo religioso).  In realtà
per un aspetto era un ragionamento che
richiamava un principio non eludibile –
le condizioni effettive di un territorio
permettono di accogliere stabilmente
un numero massimo di residenti (salvo
farvi affluire risorse dall’esterno) – prin-
cipio che però riesce ostico e su cui  si
tende  tuttoggi a sorvolare, a causa del-
l’umana ritrosia a riconoscere i propri
limiti. Per il resto, Malthus, siccome
non concepiva potessero avvenire tra-
sformazioni tali da mutare la quantità
di risorse disponibili, non coglieva le
concrete dinamiche effettive che il pro-
blema da lui individuato avrebbero po-
tuto indurre. 

Per far fronte al portato della sua dia-
gnosi – corretta ma solo in parte – nel-
l’immediato Malthus proponeva di
ridurre coscientemente  le nascite (pro-
gramma per cui allora non esistevano le
condizioni e che contrastava con la vi-
sione cattolica). I vincoli del malthusia-
nesimo  vennero evitati all’epoca  con il
fenomeno delle grandi emigrazioni
verso gli altri continenti (specie le Ame-
riche) e delle massicce esportazioni di
grano dai paesi  più ricchi (Stati Uniti e
Russia)  verso gran parte dell’Europa
che non ne aveva abbastanza. Ed in se-

Thomas Malthus
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guito quei vincoli risultarono allentati
dall’imprevisto crescere  un po’ alla
volta della produzione ad un tasso ten-
denzialmente superiore a quello della
popolazione.

In ogni caso, il principio ineludibile ri-
chiamato da Malthus  suscitò molti
studi tesi a coglierne le possibili appli-
cazioni nella politica economica. Specie
David Ricardo elaborò una teoria sulla
rendita differenziale e sui vantaggi
comparati  nel commercio internazio-
nale. E si battè in generale contro le bar-
riere commerciali,  avversando le tariffe
doganali poste sulle derrate agricole,
che, mantenendo artificiosamente alto
il  prezzo del grano, favorivano le ren-
dite a scapito della capacità di produrre. 

Anche l’attenzione del pensiero scienti-
fico si rivolgeva sempre più allo svol-
gersi dei fatti concreti, secondo
l’indirizzo espresso ormai da tempo in
politica dai pensatori liberali. Al ri-
guardo, ci fu  una svolta significativa i
primi dell’800, quando  Laplace, ri-
spondendo ad una domanda del Primo
Console Napoleone, affermò “non ho bi-
sogno dell’ipotesi dell’azione del Crea-
tore”, sancendo la rottura con una
tradizione millenaria riguardo la nascita
del mondo e mettendo in luce che il pa-
rametro divinita ̀e ̀fuorviante nella pro-
cedura sperimentale dello scienziato.
Nello stesso primo decennio del ‘800 ,
per di più, Lamarck  pubblicò due libri
nei quali avviava, tra le critiche di tanti,
una sua teoria dell’evoluzione. I viventi
erano  prodotti dalla natura in tempi
successivi e la loro complessità aumenta
man  mano, formando una catena inin-
terrotta dalla materia inanimata a
forme sempre più compiute. Le varia-
zioni dell’ambiente innescano cambia-

menti nei bisogni degli animali, i quali
cambiano il loro comportamento. Se-
condo Lamarck, ogni variazione è sem-
pre adattativa, non c’è differenza di
qualità fra mondo organico e inorga-
nico.  La vita sorge incessantemente
dall’inorganico, diviene più complessa,
e, quando termina,  torna allo stato
inorganico e poi reinizia il  cammino.
Quindi Lamarck, per superare il con-
cetto statico di specie introdotto da Lin-
neo, individuò l’ambiente come origine
delle trasformazioni evolutive.

3.3 – Manchester  capofila industriale –
All’inizio dell’ ‘800 avvenne l’accelera-
zione di quanto già accadeva negli ul-
timi decenni del ‘700: i principi della
libertà individuale in economia, si
estendevano  rapidamente, soprattutto
in Inghilterra,  trasformandola in un
paese industriale. Il fulcro della trasfor-
mazione fu la zona di Manchester (cen-
tro assoluto della lavorazione del
cotone), che divenne il cuore delle nu-
merose nuove caratteristiche dei si-
stemi di investimenti, di lavoro e di
produzione. Nonostante che le mac-
chine a vapore avessero ridotto molto la
necessità di operai addetti alle lavora-
zioni, il forte dinamismo commerciale
fece espandere sempre più l’occupa-
zione. Il processo produttivo era assai
frammentato, dato che ogni luogo
aziendale eseguiva una specifica parte
del lavoro e ogni azienda era collegata
con le altre mediante apposite infra-
strutture viarie di vario tipo (nel 1830
nacque la prima tratta ferroviaria Man-
chester-Liverpool), creando una sorta di
rete di ragno. L’occupazione, inserita in
un diverso tipo di processo produttivo
rispetto a prima, si svolgeva ancora se-
condo pratiche in realtà non confacenti
allo spirito generale di libertà personali,
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eppure  forniva condizioni di vita di più
alto livello. Ciò in contrasto con la cre-
denza sostenuta da allora e per  oltre un
secolo (come è stato poi stabilmente
smentito dagli studi degli ultimi de-
cenni, che hanno condotto confronti
comparativi con le condizioni prece-
denti). In contemporanea nel paese,
l’attività del Parlamento acquisiva più
peso accompagnandosi ad una continua
opera di riforme delle leggi con l’obiet-
tivo di corrispondere alle esigenze dei
mutati rapporti civili e sociali.
Nel complesso, risultò dominante l’idea
che la principale innovazione nel con-
vivere fosse l’organizzazione del lavoro
in campo industriale. Ed anche che, in
questo campo, si manifestassero aspetti
non abbastanza confacenti allo spirito
della libertà individuale. Tuttavia una
simile idea non corrispondeva in pieno
alla realtà sperimentale della vita della
società. Era un’idea in parte distorta da

concezioni arretrate, come quella di
Rousseau, che, incapaci di cogliere le
novità implicite nello spirito di libertà,
ne tarpavano l’anima di cambiamento e
volevano applicavare quello spirito al
tradizionale modo d’essere degli stati
accentrati di potere fondati sull’assog-
gettare il cittadino. Con questa distor-
sione (o almeno comprensione
parziale),  non si valutava appieno la
spinta innovatrice complessiva della li-
bertà (da assecondare), e si utilizzava il
particolare aspetto delle ancora incoe-
renti condizioni di lavoro (da adeguare)
al fine di contrastare decisamente
quella libertà in quanto supposta ne-
cessariamente portatrice di una prassi
dedita allo sfruttamento dei lavoratori
a favore della proprietà. Ciò non impedì
che proseguisse il lavorìo sotto sotto del
criterio della libertà, ma ne ostacolò pa-
recchio lo svilupparsi perché, oltre al
nemico tradizionale delle solite conce-
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zioni di potere e religiose, crebbe rapi-
damente , e per circa un secolo e mezzo,
anche la concezione operaista che ha
rapportato per intero il clima politico a
quella condizione lavorativa, quasi
esprimesse e potesse esprimere la tota-
lità del modo di lavorare e di esistere.

3.4 – Ancora liberali in Francia, Bastiat
e Tocqueville. Nel terzo decennio del
secolo, alla fine degli anni di Constant,
in Francia vennero due altri pensatori
liberali, di qualità e di tipo assai diversi
ambedue nati ad inizio ‘800, Bastiat e
Tocqueville. Bastiat, il più anziano di
qualche tempo, fondava il legiferare sul
principio della libertà e della proprietà
del cittadino individuo. Peraltro dava a
questa sua convinta impostazione un
valore incoerente con il conflitto libe-
rale secondo le regole. Teorizzava il va-
lore dell’armonia economica. Ed è per
questo che, mentre indicava corretta-
mente che il fine della legge è quello di
garantire la libertà dei cittadini, al
tempo stesso non riusciva a vedere che
ricercare l’armonia corrispondeva alla
soglia del  valore lavoro e della ten-
denza comunistica,  pure da lui abor-
rita. Il suo impianto filosofico era
dunque contraddittorio nel concepire
l’anima della libertà. Anche se è memo-
rabile il suo sostegno al criterio di libero
scambio internazionale, che gli suggerì
un motto restato storico e ancor oggi
attuale, “dove non passano le merci pas-
seranno gli eserciti”.

L’aristocratico normanno Alexis de Toc-
queville, più giovane di quattro anni,
dette una svolta al pensiero liberale mi-
surandolo sulla realtà dei rapporti civili.
E con ciò ebbe da subito un’influenza
non indifferente. Lo spunto della sua ri-
flessione venne dal viaggio fatto nei

primi anni trenta negli Stati Uniti per
motivi professionali (lo studio del si-
stema giudiziario) ma immediatamente
divenuto un esame accurato sulle con-
crete dinamiche della società ameri-
cana, dal quale indusse le tendenze
implicite nei principi attuati. Nel suo
libro “La democrazia in America” pub-
blicato in due volte, nel 1835 e nel 1840,
Tocqueville partiva dell’essere un libe-
rale convinto che “solo la libertà, non
certo il dispotismo, può combattere nella
società i vizi naturali degli uomini e trat-
tenerli sul pendio per cui scivolano. Essa
sola, infatti, può trarre i cittadini dal-
l’isolamento nel quale la stessa indipen-
denza della loro situazione li fa vivere,
per costringerli a riaccostarsi fra loro, e
li scalda e li unisce ogni giorno con la ne-
cessità di capirsi, di persuadersi e di fa-
vorirsi scambievolmente nella pratica
degli affari comuni. Essa sola è capace di
strapparli al culto del denaro, ai piccoli
pettegolezzi giornalieri dei loro interessi
per far loro scorgere e sentire ad ogni
istante la patria al disopra di loro e al
loro fianco. Essa sola sostituisce di tanto
in tanto all’amore del benessere passioni
più energiche e più alte, offre all’ambi-
zione scopi superiori all’acquisto delle
ricchezze e crea la luce che permette di
vedere e giudicare i vizi e le virtù degli
uomini”.

La base della politica è l’individuo e il
suo scopo è proteggere il diritto alla li-
bera espressione, in modo da conferire a
ciascun individuo la possibilità di svi-
luppare del tutto le proprie capacità.
Così per Tocqueville la libertà non era
un privilegio di qualcuno bensì una di-
gnità e un diritto spettanti a ogni citta-
dino. Dunque lui era incline alla
democrazia con fermezza, in quanto la
libertà non esiste senza democrazia. Al



9
N

O
N

CR
E

D
O

h
80

320

tempo stesso, peraltro, fu un critico pe-
netrante dei mali democratici, per-
ché  rischiavano di portare ad una
democrazia senza libertà: in specie
quelli conseguenti dall’intendere l’egua-
glianza in modo approssimativo, col ri-
ferirla non alla giurisdizione ma ad
un’indistinzione individuale del tutto
irrealistica. In aggiunta, Tocqueville
colse due questioni. Che il liberalismo
politico non poteva ridursi  al garanti-
smo giuridico (tesi degli oligarchi) e che
la sovranità democratica includeva il
pericolo della dittatura della maggio-
ranza. Che poteva manifestarsi anche
senza arrivare ad una dittatura vera e
propria, ma creando una situazione di
conformismo pubblico avente il carat-
tere di vero e proprio dispotismo. “Se
cerco di immaginare il dispotismo mo-
derno, vedo una folla smisurata di esseri
simili ed eguali che volteggiano su se
stessi per procurarsi piccoli e meschini
piaceri di cui si pasce la loro anima… Al
di sopra di questa folla, vedo innalzarsi
un immenso potere tutelare, che si oc-
cupa da solo di assicurare ai sudditi il be-
nessere e di vegliare sulle loro sorti. È

assoluto, minuzioso, metodico, previ-
dente, e persino mite…Lavora volentieri
alla felicità dei cittadini ma vuole esserne
l’unico agente, l’unico arbitro…Non to-
glierebbe forse loro anche la forza di vi-
vere e di pensare?”. Il viaggio di
Tocqueville si svolse principalmente
negli Stati del Nord e questo lo portò a
trascurare il fenomeno della restante
schiavitù, anche perché ritenuto un fe-
nomeno ormai destinato ad non durare
più molto a lungo.

Tocqueville era convinto che in Ame-
rica il pericolo della dittatura della mag-
gioranza fosse  arginata con successo
dalla tradizione protestante radicata
sulla concezione dell’individuo dotato
di diritti e origine dei rapporti di convi-
venza, tradizione congiunta passo a
passo al pullulare delle associazioni cul-
turali e politiche, all’autonomia delle
istituzioni locali , all’estendersi dello
spirito giuridico (giuria di cittadini
estesa agli affari penali e civili). Ed in-
fine arginata dalla connessione tra la li-
bertà e l’evolversi del cristianesimo
(“Dubito che l’uomo possa sopportare
insieme una completa indipendenza re-
ligiosa e una libertà politica senza limiti;
sono anzi portato a pensare che, se non
ha fede sia condannato a servire e, se è
libero, non possa non credere”). Un con-
cetto espresso con cautela, quasi
un’ipotesi, che peraltro tratteggia un
aspetto importante del liberalismo: non
far parte delle ideologie, stante la sua
natura metodologica di osservatore dei
fatti. Fatti da valutare con lo spirito cri-
tico e da verificare sui risultati degli in-
terventi di volta in volta compiuti.
Quindi il liberalismo non si pone quale
verità calata su ogni aspetto del mondo.
Perciò, essendo consapevole che cono-
scere sempre di più non elimina mai del

Alexis de Tocqueville
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tutto quello che non si conosce, il libe-
ralismo lascia spazio a chi cerca nel pri-
vato di colmare l’ignoto e si contenta di
ricorrere alla luce  misteriosa della fede
religiosa. Tocqueville riassunse l’incli-
nazione degli Stati Uniti al connettersi
con queste parole: “ gli Americani di
tutte le età, condizioni e tendenze si as-
sociano di continuo. Non soltanto pos-
siedono associazioni commerciali e
industriali, di cui tutti fanno parte, ne
hanno anche di mille altre specie: reli-
giose, morali, gravi e futili, generali e
specifiche, vastissime e ristrette. Gli
Americani si associano per fare feste,
fondare seminari, costruire alberghi, in-
nalzare chiese, diffondere libri, inviare
missionari agli antipodi; creano in que-
sto modo ospedali, prigioni, scuole. Dap-
pertutto, ove alla testa di una nuova
istituzione vedete, in Francia, il governo,
state sicuri di vedere negli Stati Uniti
un’associazione “. Senza l’argine dell’as-
sociazionismo come prassi civile, il di-
spotismo insito nella democrazia
maggioritaria viene a galla. 
Tocqueville sostenne la sua concezione
liberale anche nella sua attività parla-
mentare in Francia durante il decennio
’40. Ma le condizioni della società fran-
cese erano sempre più disagiate e non
inclini ad una maturazione liberale.
Negli anni 1845-1846 ci furono gravi ca-
restie in moltissimi paesi europei, se-
guite l’anno successivo da crisi di ogni
tipo che colpirono l’economia pesante-
mente e che innescarono gravi tensioni
popolari nelle città e nelle campagne.
Così all’inizio del ‘848 iniziò in tutta Eu-
ropa un periodo di moti rivoluzionari,
all’insegna delle aspirazioni (fondate
sull’idea consolidata che occoresse mag-
gior libertà per i cittadini) a migliori
condizioni senza un ragionato pro-
gramma per realizzarle ed anzi con illu-

sioni sempre radicate sulla capacità ri-
solutiva della via rivoluzionaria. Di fatto
in Francia, in pochi anni (con una para-
bola analoga alle due precedenti rivolu-
zioni del ‘789 e del ‘830/‘831) tutto sfociò
alla fine del ‘851 nel colpo di Stato con
cui divenne imperatore Napoleone III.
In pratica stava prendendo corpo lo spe-
rimentare l’incapacità strutturale della
via rivoluzionaria ad arrivare al governo,
limitandosi piuttosto  ad ostacolare,
fino ad impedirla, l’azione liberale indi-
viduale (andamento che si ripeterà
molto a lungo in Europa). In sostanza
continuava a prevalere in forme diverse
il residuo dell’antica concezione pre ri-
voluzionaria (accentrata sull’esercizio
del potere) ora rafforzata anche dal de-
mocraticismo rousseauiano e dalla
montante ideologia socialista. Tocque-
ville approfondì la questione negli anni
cinquanta pubblicando il secondo suo
importante libro, L’antico Regime e la
Rivoluzione, in cui espose l’interpreta-
zione innovativa di quanto era accaduto
a Parigi a fine ‘700. 
La Rivoluzione non aveva capovolto la
società francese, al contrario aveva pro-
seguito e per certi aspetti rafforzato la
propensione della monarchia a favorire
uno Stato basato sul privilegio e ammi-
nistrato dai feudatari, dall’anzianità e
dalla forza, in sostanza accentrato nel
comando e egualitario nella sudditanza.
A questo Stato, la Rivoluzione francese
aveva sostituito uno Stato fondato sul-
l’eguaglianza del supposto ordine teleo-
logico da seguire e amministrato con
uniformità dal centro senza dar spazio
all’individualità. Ciò rende chiaro il per-
ché il proseguire continuista delle anti-
che tendenze egualitarie e accentratrici
avesse prevalso durante e dopo la Rivo-
luzione, sull’orientamento liberale, più
recente e meno diffuso. Scrisse Tocque-
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ville “l’antico regime professava l’opi-
nione secondo la quale l’unica saggezza
è nello Stato, i sudditi sono degli esseri
infermi e deboli che bisogna sempre
tener per mano, per tema che non ca-
dano o non si facciano male: l’opinione
che è bene molestare, contrariare, com-
primere senza posa le libertà individuali;
che è necessario regolamentare l’indu-
stria, assicurare la bontà dei prodotti,
impedire la libera concorrenza. Su que-
sto punto l’antico regime la pensava
esattamente come i socialisti di oggi”. 

Per Tocqueville, la centralizzazione
delle istituzioni distrugge l’autogo-
verno, il pluralismo e la libertà dalla co-
strizione. La pratica politica liberale si
fonda sull’educazione alla libertà e sulle
garanzie per l’autonomia dell’individuo
nonché sul decentramento istituzio-
nale. Evita di impegnarsi nella difesa di
una eguaglianza individuale sognata ma
inesistente (salvo che sui diritti) e al
tempo stesso pericolosa. Perché nella

servitù è facile illudersi di essere eguali,
mentre essere liberi nell’eguaglianza dei
diritti è enormemente più efficace ma
assai più complicato. In fin dei conti,  i
rivoluzionari  francesi, facendosi pren-
dere la mano dai giacobini e dal terrore,
avevano mutato il senso del motto li-
berté, égalité, fraternité, facendolo di-
venire il vessillo di un ordine illiberale a
livello internazionale. 

Tocqueville è stato il primo a segnalare
che il liberalismo coinvolge tutti i citta-
dini, quindi è inseparabile dalla demo-
crazia, ma insieme attua una libertà che
è inseparabile dalla diversità indivi-
duale. Semmai, va osservato che non ar-
rivò alla consapevolezza della
conseguenza decisiva. E cioè che ovun-
que al liberalismo occorre molto tempo
per maturare e in più che la sua matu-
razione fa sorgere sempre nuove pro-
blematiche a loro volta bisognose di
ulteriore tempo per essere affrontate.
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La teoria panteista di Giordano Bruno,
secondo la quale l’universo è eterno,
esclude il concetto di un Dio creatore,
avvicinandosi in ciò al pensiero orien-
tale ed uscendo completamente dal
creazionismo. E questo la chiesa non
poté accettarlo poiché metteva in di-
scussione la sua stessa ragione di esi-
stere.
La differenza sostanziale nell’espres-
sione religiosa fra oriente ed occidente
è che in occidente la religione si consi-
dera con un inizio ed una fine mentre
in oriente essa viene riconosciuta come
“eterna”, senza inizio né fine.
L’ebraismo, il cristianesimo ed anche
l’islamismo, infatti, sono religioni che
prendono l’avvio con la nascita dei loro
rispettivi profeti, Mosè, Cristo e Mao-
metto, e ci si aspetta che si concludano
con l’apocalisse. In India, in Cina e nel
resto dell’Asia, invece, lo Spirito viene
dichiarato antecedente e successivo ad
ogni manifestazione vitale ed allo stesso
tempo esso è sia immanente che tra-

scendente. Questa differenza di vedute
porta ad una sostanziale differenza
nella gestione del fatto religioso.
In oriente non esistono strutture di po-
tere riconosciute come legittime cu-
stodi della religione, ciò che è eterno
pensa a se stesso. In occidente al con-
trario si presuppone che la religione
debba essere controllata e gestita da nu-
clei di potere ecclesiastico, proprio in
considerazione della sua finitezza ed
imperfezione, e questo per “evitare” de-
vianze o eresie dalla norma consolidata
e dal credo scritturale.
Forse l’esempio ideologico di un potere
sacerdotale centralizzato derivò dalla fi-
gura di Mosè il quale riportò ordine e
regole nella religione “madre”, regole
fatte in seguito proprie sia dal cristia-
nesimo che dall’islamismo. Ma il potere
centralizzato è soprattutto presente nel
cristianesimo, formandosi nei secoli un
diritto assodato del vescovo di Roma di
gestire in modo autonomo ed assoluti-
stico le cose religiose e mondane con-

le religione
eterna e la sintesi

panteista 
in Giordano Bruno 

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista
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nesse al credo cristiano.
Questo semplice fatto ha comportato
una “cura d’interessi” personalistica
pure nei fatti dottrinali e nel riconosci-
mento di santità od eresia. Ad esempio
andò bene a Francesco d’Assisi che
venne ad umiliarsi a Roma e perciò ot-
tenne l’autorizzazione papale e succes-
sivamente anche il riconoscimento di
santità.
Molto male, forse perché in quel pe-
riodo regnavano pontefici più gretti,
andò al Savonarola od a Giordano
Bruno che furono sacrificati sul rogo.
Nel periodo storico in cui visse Gior-

dano Bruno, in verità vi fu un certo fer-
mento illuminista con Galileo Galilei
che studiò il sistema solare e lo definì
eliocentrico, oppure con Tommaso
Campanella che si ispirò alla teoria neo-
platonica per immaginare la sua “Città
del Sole”.
Purtroppo per Giordano Bruno la sua
intuizione fu troppo grande e troppo in-
controllabile per poter venir accettata
dal papato, addirittura egli chiamò
l’universo eterno ed infinito, senza cen-
tro né circonferenza. Una cosa del ge-
nere non poteva piacere ad un potere
religioso che basava il suo essere sulla
“finitudine, sulla limitatezza, sul pec-
cato originale, sulla differenza fra Dio e
creature, sulla necessità di un salvatore
specificatamente indicato”.
Giordano Bruno fu troppo vicino nella
sua espressione filosofica al “Sanathana
Dharma”, all’eterna legge dell’essere e
del non essere, ben descritta dai saggi
realizzati dell’oriente… Ed allora che
posto avrebbe avuto un papetto qual-
siasi, un cardinaletto, un curato di cam-
pagna nel contesto di tale verità?
Semplici figure immaginate e preten-
ziosamente costituite in veste istituzio-
nale. Purtroppo l’abisso nel pensiero ed
il rischio che questo avrebbe compor-
tato alla continuità religiosa cristiana fu
insormontabile per i meschinelli capi
religiosi della cristianità (una religione
per altro inventata a tavolino). Così fu
necessario che Giordano Bruno fosse
immolato sul rogo, nel tentativo di di-
struggere assieme al suo corpo marto-
riato anche il suo pensiero.
Ma andò così? No, la verità viene sem-
pre a galla e sia pur ancora calpestata e
misinterpretata essa alla fine trionferà,
ed in realtà sta già trionfando, poiché il
finito non può assolutamente condizio-
nare l’infinito.
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COGLIeTe L’OCCASIONe 
PeR FARe CONVeRSAZIONI 

FRA AMICI

Mandateci il nome e cognome, la città 
e la email di vostri amici.

Noi c’impegnamo ad inviargli 
GRATUITAMeNTe 

la nostra rivista, 
in formato PdF, per i prossimi 6 mesi

BUONe CONVeRSAZIONI!!






