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L’efficientissima nuova primo mini-
stro italiana, Giorgia Meloni,  se
vuole, ma  oggi in verità “dovrebbe”,
far dimenticare le sue eccessive sim-
patie, diciamo “culturali”, per l’an-
tico regime dovrebbe ispirarsi a
modelli più veri e più etici. Una per-
sona che, come lei, ha  giurato for-
malmente  di “servire la Nazione”, se,
anche nel privato della sua borsa in-
tende  custodire, per ispirazione me-
tapolitica, una foto che la ispiri  nei
suoi pensieri, oggi che rappresenta
l’Italia sarebbe meglio se avesse
quella di Cavour o di Cesare Battisti,
e non il ritratto di quell’ autoritario
minaccioso narcisista, caporale di
becere orde cattoliche, quale è stato
Karol Wojtyla, in arte Giovanni
Paolo II, illiberale despota alla pari
di un Francisco Franco o di un
Escrivà de Balanguer che lui tanto

ammirava. È proprio il personaggio ritratto nella foto che può dirci quanto la Me-
loni sia credibile come leader e meno potenzialmente pericolosa per il comune
futuro.

Lei asseconda la sua tendenza ad ammirare, o forse a tentare di imitare? un de-
spota in camicia nera ed un altro in veste bianca. Ma questo significa, almeno
nelle proiezioni mentali, tradire il  fondamentale sentimento della libertà per la
quale si può vivere e morire, che il  ras Wojtyla ha soppresso dove ha potuto a co-
minciare dal suo Vaticano, e che, parlando di despoti liberticidi, seppe armare la
mano di illuminati idealisti quali Orsini, Bresci, Princip ed anche Ali Agca per
amore e bisogno di libertà.

E la Storia rivive in loro.

La Destra di Giorgia 
saprà essere Laica?
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Il tema della laicità condivisa, sul quale
mi sono soffermato in un recente arti-
colo pubblicato da Non Credo, merita
qualche approfondimento. Mi ripro-
metto di trattarlo nell’ambito di un ar-
gomento di carattere più generale,
quello delle responsabilità che gravano
su tutti noi che ci facciamo portatori di
un pensiero critico, con particolare ri-
ferimento ai drammatici problemi che
l’umanità si trova ad affrontare nell’at-
tuale situazione storica.

Attualità dell’anticlericalismo?
Quello che vorrei qui focalizzare è lo

scenario in cui credenti e noncredenti
convivono e si confrontano, a volte
scontrandosi anche duramente, altre
dialogando in modo sereno e costrut-
tivo. Nell’articolo che ho sopra ricor-
dato cercavo di evidenziare i motivi per
i quali ritengo anacronistico, oggi, uno
scontro “fra scienza e fede” che si man-
tenga su un binario ideologico. È que-
sta un’opinione che da tempo sostengo
con forza e che, in questa sede, assumo
come punto di partenza per un’ulteriore
elaborazione. Per il momento mi limi-
terei a dire che mi sorprende e mi scon-
forta constatare l’infimo livello di un

per un profilo
del noncredente
consapevole

_____________________________________________________________________
Nel corso della storia gli atei hanno dovuto combattere contro le religioni
che pretendevano di emarginarli se non, addirittura, di eliminarli anche fi-
sicamente. Oggi, almeno nel mondo occidentale, essi hanno conquistato il
loro posto al sole, ma lo devono sempre difendere perché l’integralismo è
continuamente in agguato. Forse, è la tesi un po’ provocatoria di questo ar-
ticolo, sarebbe il caso di rifiutare anche l’integralismo di alcuni noncredenti.
__________________________________________________________________________________________________________________

di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo
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confronto di massa che si svolge in rete,
nell’ambito del quale sono rarissimi i
tentativi di affrontare i veri contenuti di
questo dialogo (o scontro).
Il nostro impegno deve essere quello di
operare per l’affermazione di una so-
cietà laica nel senso pieno del termine,
in cui prevalga il rispetto dell’altro,
senza tentativi di prevaricazione di una
parte sull’altra. Volendo analizzare le
caratteristiche di un confronto fra cre-
denti e noncredenti, dobbiamo prima di
tutto renderci conto che non siamo di
fronte a due campi omogenei: in en-
trambi operano anche donne e uomini
che hanno lasciato alle spalle ogni pre-
tesa certezza ideologica ma, forse, ben
più numerosi sono coloro che si accon-
tentano di ripetere convinzioni cristal-
lizzate, prive di una benché minima
elaborazione fondata sul pensiero cri-
tico.
Nella nostra storia, l’anticlericalismo ha
svolto un ruolo prezioso per contenere
i tentativi di prevaricazione da parte
della Chiesa, e lo avrà sempre in pre-
senza di ogni atteggiamento di chiusura
da parte delle gerarchie ecclesiastiche.
Oggi, tuttavia, sono presenti a mio pa-
rere le condizioni per un confronto
serio e approfondito. È importante, di
conseguenza, saper distinguere.
Distinguere che cosa? Prima di tutto, di
quali credenti e di quali noncredenti
stiamo parlando, prima di prendere una
posizione sullo specifico terreno del
confronto. E qui nasce la definizione di
“noncredente consapevole”. Non sem-
pre chi ha una visione religiosa deve per
questo motivo essere considerato un
credente. Il panteismo e il Deus sive Na-
tura di Spinoza sono solo i più noti fra
gli esempi che potrei citare a sostegno
dell’affermazione che non sempre que-
sti riferimenti corrispondono a una pro-

fessione di fede. Emblematico è, al ri-
guardo, il caso di Albert Einstein, che
viene considerato un uomo religioso da
parte di molti che, evidentemente, non
hanno letto una sola riga dei suoi scritti
sulla religione cosmica.

Teismo, deismo e panteismo
Il biologo evolutivo Richard Dawkins,
autore di numerosi saggi sull’ateismo,
afferma di essere spesso definito “un
uomo profondamente religioso” perché
nei suoi libri si propone di toccare “il
punto nevralgico del desiderio di tra-
scendente di cui nei secoli passati la re-
ligione si è assicurata il monopolio”. Un
giorno, una studentessa americana che
aveva chiesto a un suo professore quale
opinione avesse su questo pensatore, si
sentì rispondere: “Dawkins è sicuro che
la scienza sia incompatibile con la reli-
gione, poi però va in estasi davanti alla
natura e al cielo stellato. Per me questa
è religione.”
Ma questo non è un caso isolato. Ho ci-
tato or ora il caso di Einstein: è suffi-
ciente ammirare l’ordine cosmico che
regola l’evoluzione del nostro universo
per essere considerati uomini di fede.
Per questo motivo, nel confronto con i
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credenti dovremo essere sempre in
grado di distinguere fra chi ha le idee
confuse e chi, per contro, emette di pro-
posito un giudizio errato, ben sapendo
di mentire per i propri scopi non sem-
pre apprezzabili.
Una delle cause di questa confusione è
da cercare nei vari significati del ter-
mine “religione”, che viene utilizzato
nei diversi domini del teismo e del dei-
smo, se non dello stesso panteismo.
Personalmente, considero valide le de-
finizioni di Dawkins, anche se non tutti
le condividono. Il discrimine è fra chi
crede e chi non crede in un’intelligenza
soprannaturale. Fra i primi, tuttavia,
convivono le differenti visioni dei teisti,
che sostengono che il creatore dell’uni-
verso sia coinvolto nelle vicende
umane, fino al punto di giudicare il
comportamento di ciascuno di noi in
termini etici, e dei deisti, che escludono
questo coinvolgimento. Ma forse l’am-
biguità aumenta con il panteismo, i cui
esponenti -pur non credendo a un’in-
telligenza soprannaturale- usano il ter-
mine “Dio” come sinonimo di “Natura o
di “Ordine cosmico”.
Si tratta di una distinzione sottile dato

che, nella visione di Dawkins, “il Dio
deista non interviene mai e certo non si
interessa alle vicende umane… non
ascolta o esaudisce preghiere, non si
cura di peccati o confessioni di peccati,
non legge nel pensiero e non compie
miracoli secondo il suo capriccio.” Ben
diverso è l’atteggiamento di chi rifiuta
l’ipotesi dell’esistenza di un’intelligenza
soprannaturale. 

Il ruolo del pensiero critico…
Come dovremmo interpretare queste
definizioni nella nostra situazione?
Quando pensiamo alle diverse modalità
con cui i credenti professano la loro
fede, in Italia e nei Paesi Occidentali,
parliamo solitamente di “praticanti” e
“non praticanti”. Ci riferiamo in tal
modo al loro comportamento di ordine
pratico (chi va a messa e chi non ci va,
chi usa confessarsi e comunicarsi), non
a quello in cui credono. Solo parlando
con loro possiamo capire chi sono, fra
loro, i teisti e i deisti. In questo caso sco-
priremo anche quanto numerosi sono
gli indifferenti, quelli che non si pon-
gono il problema e che, forse, non se lo
sono mai posto. Tanto fra i praticanti
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in evidenza è il fatto che tale punto di
vista non può essere ridotto a
un’espressione di fede.
Lo stesso vale per ogni forte presa di po-
sizione contro la guerra. Ci sono ancora
milioni di persone che vedono nelle
pratiche belliche la strada per uscire da
queste contraddizioni, senza rendersi
conto che il progressivo accumulo di
armi micidiali non fa che rendere la si-
tuazione ogni giorno più tragica.
Per eliminare il rischio di estinzione
della vita sulla Terra, che noi stessi ab-
biamo suscitato, dobbiamo ricorrere a
tutto il pensiero critico di cui possiamo
disporre. È su questa riflessione che si
innestano le mie considerazioni sui rap-
porti con le comunità dei credenti. Il
fatto di non essere credenti ci può in-
durre ad ironizzare sugli aspetti dete-
riori di una fede che si riduce ai soli
aspetti esteriori, talvolta deteriori, come
nel caso dell’uomo politico che brandi-
sce il crocefisso a mo’ di clava o di man-
ganello. Ma, come amo ripetere spesso,
ci sono mille modi di credere e altret-
tanti di non credere.
Il reciproco rispetto si impone, se vo-
gliamo operare in una comune dire-
zione, al di là delle questioni eticamente
sensibili dove le differenti posizioni
sono strettamente connaturate a una
diversa visione di base sui fondamenti
dell’essere. Forse questa ricerca comune
coinvolge gli stessi vertici della Chiesa,
quando sembrano gettare un ponte per
affrontare in una comune prospettiva il
futuro equilibrio dell’ecosistema.

…e quello del pensiero scientifico
Nel formulare la definizione di “non-
credente consapevole” mi rendo conto
di correre il rischio di gettare un sasso
nello stagno della comunità dei noncre-
denti. In questo contesto, la consapevo-

quanto fra i non praticanti.
Quando i rappresentanti della Chiesa
rinunciano alla tendenza alla prevarica-
zione, al tentativo continuo di fare pro-
selitismo, e si limitano a predicare il
loro credo, vengono a mancare i pre-
supposti dell’anticlericalismo. Sarebbe
possibile allora instaurare una tran-
quilla convivenza fra credenti e noncre-
denti che si confrontano sulle loro
visioni del mondo. L’impegno volto alla
ricerca di soluzioni ai massimi problemi
che l’umanità deve affrontare per uscire
dalle trappole in cui si è rinchiusa con le
sue stesse mani non può che fondarsi
sul pensiero laico.
Dopo avere adottato per secoli compor-
tamenti motivati dalla presunzione che
le risorse naturali non avessero limiti,
scopriamo di avere pochissimo tempo a
disposizione prima di essere spacciati.
Abbiamo scatenato enormi energie
prima di avere imparato a controllarle.
Quando un papa si fa paladino della
battaglia per salvare la vita sulla Terra,
assume come proprio il punto di vista
di miliardi di persone in ogni Paese del
mondo, soprattutto fra le giovani gene-
razioni. Quello che dovremmo mettere
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lezza dovrebbe essere intesa come la ca-
pacità di leggere nelle rispettive posi-
zioni le motivazioni dei nostri rispettivi
percorsi e di identificare non solo
quanto ci divide ma anche, oggi, quanto
ci potrebbe accomunare nella ricerca di
nuove pratiche comportamentali. Mi
sembra sempre più difficile non consi-
derare anacronistico l’accanimento nel
tentativo di convincere “l’altro” in tema
di giudizi metafisici.
Questo non è un invito a ridurre la no-
stra vis polemica, bensì a concentrarla
in direzione di quanti vivono la reli-
gione come accettazione passiva di
dogmi e riti esteriori, di affermazioni
vuote e pratiche stanche da ripetere in
modo meccanico, se non addirittura da
scagliare contro gli “avversari”, in una
contesa assurda e senza significato. E a
riconoscere che esistono, accanto ai
noncredenti consapevoli, anche donne
e uomini di fede, capaci di elaborazione
concettuale e di pensiero critico.
A questa visione ha dato un contributo
fondamentale lo sviluppo del pensiero
scientifico. Ma anche questo non può
essere vissuto in chiave idealistica.

Come è necessario eliminare ogni con-
fusione sui significati del termine “reli-
gione”, nello stesso modo ci dobbiamo
sbarazzare di qualsiasi equivoco sulla
parola “scienza”. Che non è sinonimo di
un sapere assoluto e privo di contraddi-
zioni, ma il risultato di un complesso
percorso in cui l’elaborazione concet-
tuale si intreccia a una serie continua di
verifiche teoriche e sperimentali. Un
corretto uso dei termini è la condizione
prima per ogni successivo approfondi-
mento. Partire in una direzione sba-
gliata sarebbe il più grave errore che
potremmo commettere, e ci porterebbe
inevitabilmente a deragliare.
È questo anche uno dei motivi che ci
spinge a pubblicare una rivista per dif-
fondere il punto di vista dei noncre-
denti. Sono opinioni di chi non accetta
da parte di nessuno gli aspetti deteriori
delle religioni, proponendo invece ap-
profondimenti e aggiornamenti in di-
fesa del laicismo e del pensiero critico.
Questo impegno richiede un forte ri-
gore etico e concettuale. Abbiamo dardi
molto efficaci al nostro arco e non li
dobbiamo sprecare in un confronto ris-
soso e minimalista. Dobbiamo diffon-

dere l’area del pensiero
critico e fare in modo che
questo non costituisca una
caratteristica esclusiva di
chi ha una mentalità scien-
tifica.

"La Discesa dei modernisti",
di Pace EJ, 
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Johann Sebastian Bach:
il dogma romano e il
pietismo protestante 

Lutero, con la Riforma, aveva spogliato
il culto cattolico di tutti quegli orpelli e
ammennicoli basati sostanzialmente
sull’incremento del mercato delle in-
dulgenze, voluto dalla Chiesa di Roma.
Il culto luterano era ridotto a tre ele-
menti: il crocefisso (la passione di
Gesù), i testi sacri (la parola testamen-
taria) e l’organo (la musica). Martin Lu-
tero aveva provveduto personalmente,
sin dall’inizio della sua opera riformi-
stica, a creare un repertorio di canti in
lingua tedesca da cui attingere durante
la liturgia. Il canto assembleare dei fe-
deli, dopo l’ascolto della lettura e del
commento delle “scritture”, era consi-
derato elemento fondante, secondo un
principio risalente a sant’Agostino in
cui “cantare significa pregare due volte”.
La linea guida di Lutero, nel canto li-
turgico, presentava alcune differenze
sostanziali rispetto a quella cattolica: la
sostituzione del latino con il tedesco e
l’abbandono di melodie “gregoriane a

favore del folklore locare.

Johann S. Bach rappresenta quel con-
cetto di “genio”, considerato nel pe-
riodo anteriore alla Rivoluzione
francese, come sintesi delle conoscenze
di un’epoca. Bach nasce all’interno di
una dinastia di musici che avevano
svolto, sia pur marginalmente, un ruolo
di “prestatori d’opera” nella Germania
settentrionale. Lui stesso si sentiva un
continuatore di questo ruolo in cui non
vi erano particolari distinzioni fra la
musica sacra e quella rivolta allo svago
di corte: tutto dipendeva dallo stato so-
ciale (religioso o aristocratico) dei suoi
committenti. L’immagine di un Bach
devoto alla sola musica sacra è falsa: il
musicista tedesco si rivolgeva di volta in
volta ai datori di lavoro che gli forni-
vano maggiori possibilità di sussistenza.
La sua preferenza andava all’ambiente
più aperto delle corti tedesche, dove po-
teva svolgere un ruolo di maggior ap-

di Sergio Mora, saggista e musicologo
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profondimento e sviluppo di nuove tec-
niche. L’unico difetto delle corti aristo-
cratiche era la brevità degli incarichi o il
cambiamento repentino delle condi-
zioni economiche che lo costringevano
spesso a doversi cercare velocemente
nuovi impieghi.

Bach non amava spostarsi e preferiva
una vita stanziale. La Chiesa luterana
non rappresentava un ripiego ma un di-
verso motivo di stimolo. I suoi incarichi
nell’ambito ecclesiastico si erano svolti
principalmente ad Amburgo, Lipsia e
Dresda. Queste metropoli, al di là del-
l’attività nelle cattedrali, gli davano la
possibilità di vivere in una società co-
smopolita, dove erano presenti centri
universitari e dove si potevano incon-
trare artisti in viaggio attraverso l’Eu-
ropa. Col passare del tempo, si era
formata una nuova mentalità religiosa,
il Pietismo, il cui scopo era quello di mi-

tigare l’eccesso di austerità della Ri-
forma. Il Pietismo ebbe il merito di ren-
dere più umano e vicino alle esigenze
delle persone lo spirito protestante. La
musica veniva però declassata a espres-
sione delle vanità. Alla fine queste dif-
ferenze si sono armonizzate,
permettendo la pacificazione con l’este-
tica musicale. Bach, in questa disputa
dogmatica, stava dalla parte dell’orto-
dossia luterana per il semplice fatto che
questa garantiva sicurezza alla cultura
musicale. Il successivo assorbimento di
questa concezione (il Pietismo) all’in-
terno della Riforma ha finito con il pro-
durre dei vantaggi anche nella musica:
la pratica del coro a voci miste (maschili
e femminili). 

Come la chiesa cattolica anche i lute-
rani non gradivano l’inserimento delle
voci femminili nel coro, adottando l’uso
dei “falsettisti” (cantanti capaci di pren-
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dere le note più alte, tipiche del registro
femminile) e delle voci bianche. Il risul-
tato pratico si esponeva a facili impre-
cisioni. Il Pietismo, all’inizio avverso
alla musica, ha finito con il facilitare
una pratica corale più completa.  Il coro
a quattro voci ha permesso a Bach di co-
struire il suo edificio sonoro in una di-
stribuzione perfetta fra i timbri. Anche
la teoria degli affetti – tipica del barocco
– ha realizzato la mediazione pietistica
nella “musica figuralis” di Bach, dove si
volevano descrivere, con mezzi armo-
nici, le emozioni presenti nelle “scrit-
ture”. L’espressione teorizzata trae
origine dal latino “afficere” (influire) e
crea un inventario di modelli per espri-
mere la soggettività umana attraverso i
testi sacri. La confessione luterana,
come anche la chiesa romana, aveva
l’abitudine di celebrare la Pasqua con

un genere musicale chiamato Passione,
dove venivano drammatizzate le ultime
ore di Cristo. Con la “Passione secondo
Matteo” viene eretto un esempio defi-
nitivo del genere stesso. Il progetto ini-
ziale di “musica figuralis” (svolto anche
in campo profano), tramite l’adozione
della teoria degli affetti, l’arricchimento
armonico (l’utilizzo della scala croma-
tica di dodici suoni) fanno di questa
opera il capolavoro di Bach e la sintesi
di tutte le sue esperienze.

Il corale conclusivo “Buona notte mio
Gesù” è l’epigrafe di un pensiero in cui
il dogma trova spiegazione naturale nei
sentimenti umani. Il Pietismo permet-
terà alla musica di Bach di superare
l’astrattezza dogmatica a favore di una
verità terrena più semplice da espri-
mere.

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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Della Polonia sono tristemente noti il
carattere dispotico di governo, l’omofo-
bia e la xenofobia, la stretta autoritaria
sulla stampa e sulla giustizia. Di recente
la Corte Costituzionale polacca, su ri-
chiesta dell’esecutivo, ha decretato che,
in caso di contraddizione tra trattati eu-
ropei e costituzione nazionale, le leggi
polacche avranno il primato su quelle
comunitarie, postulato immediata-
mente e religiosamente fatto proprio
dalla Destra italiana come sacrosanto.
Intanto alcune amministrazioni locali
avevano dichiarato il loro territorio
“lgbt free”, il governo aveva espulso dal
Paese la rete televisiva americana TVN
ed innalzato un muro al confine con la
Bielorussia, contro l’arrivo di nuovi mi-

granti.
Attualmente il Prawo i Sprawiedliwość,
(Pis) partito politico polacco di destra e
di estrema destra di ispirazione conser-
vatrice, clericale, nazionalista e illibe-
rale ha perso un bel po’ di consensi ed è
probabilmente per questo che si sta ir-
rigidendo, diventando sempre più au-
toritario e antidemocratico. La Sinistra
polacca, Lewica, o quel che ne rimane, è
troppo silenziosa, quasi complice delle
Destre, sospetto confermato dal man-
cato voto contrario sulla ripartizione
dei fondi del Next Generation Eu.
Stanislaw Obirek, professore di Storia
del Cristianesimo all’Università di Var-
savia, è tra le voci più lucide e alte della
Polonia contemporanea: ex gesuita, ret-

la Polonia sta 
abbandonando la 

retroguardia clericale?

d
ir

it
t
i

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



tore del Collegio di Cracovia, uscito con
gran clamore dall’Ordine nel 2005, in-
tellettuale pubblico notissimo nel suo
Paese, analista severo delle vicende del
cattolicesimo polacco e del suo grande
leader Giovanni Paolo, manifesta da
sempre una forte coscienza critica e le
sue analisi risultano decisive per com-
prendere che cosa è accaduto e sta ac-
cadendo in Polonia1.
Su Chiesa Cattolica e processo di radi-
calizzazione della destra polacca, Obi-
rek sostiene che “Senza il sostegno della
Chiesa il PIS non starebbe in piedi, il PIS
è forte dove la Chiesa è forte, nelle re-
gioni orientali del Paese, nelle campa-
gne”. La Chiesa e l’estrema destra
appaiono legate in un abbraccio fatale:
la Chiesa difende, dai pulpiti e attra-
verso i cardinali, le scelte del PIS e il PIS
la ricopre di denaro. L’alleanza tra
Chiesa e PIS potrebbe essere assai so-
lida e di lunga data, se la Chiesa si adat-
tasse anche a stare all’opposizione, ma è
palese non vi sia alcuna convinzione a
seguire il Pis in una discesa quanto più
ripida, si sa bene pertanto che se il con-
senso per il partito di governo dovesse
calare ancora e si profilasse una scon-
fitta elettorale, i gerarchi cattolici sa-
rebbero pronti a lestamente scaricare
Jaroslaw Aleksander Kaczyński. 
La chiesa polacca resta attestata su po-

sizioni omofobe, xenofobe e violente-
mente nazionaliste. L’arcivescovo di
Cracovia, Marek Jedraszewski ha giusto
definito la realtà arcobaleno “dittatura”
o “pestilenza” e l’ha paragonata al co-
munismo, ma la società polacca si sta
secolarizzando a un ritmo impressio-
nante: secondo i dati del PEW Research
Center, la Polonia è il Paese nel quale vi
è una maggior distanza sul piano dei va-
lori religiosi tra i giovani e gli anziani,
cioè nel quale la secolarizzazione corre
più forte, il numero di apostasie è in
crescita impressionante, così come si
inizia a demolire il mito di Giovanni
Paolo II, si scrivono e si leggono libri
sulle pagine nere del papato di Wojtyła,
su Marciel Degollado, il fondatore dei
Legionari di Cristo, sulla vicenda
McCarrick, si girano film come quelli
dei fratelli Sekielski sulla diffusione
nella pedofilia della Chiesa, documen-
tari come “Don Stanislao” su Dziwisze
e opere di fitction come Cler di Smar-
zewski. Si potrebbe ottimisticamente
pensare che il successo del fondamen-
talismo religioso in Polonia altro non
sia che una vittoria di Pirro, che com-
prometta per sempre la credibilità della
Chiesa e il perenne inganno nel rappre-
sentarsi a interlocutore per il resto del
Paese. 
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:

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

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

finiti omosessuali e concubini ma questi casi
sono diversi).

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

ATTENTI! ATTENTE! 
ATTENTE! ATTENTI!

h
N
O
N
CR

E
D
O

h
81

346



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
81

347

r
elig

io
n
i

viviamo in compagnia
della Morte: 

l’Universo lo vuole
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

La morte secondo il concetto della ci-
clicità naturalistica non è altro che un
rinnovarsi delle forme in altre forme.
Una trasformazione che non danneggia
in sé la vita. Anzi la vita non è altro che
il rincorrersi del processo vita-morte. I
nostri progenitori, come d’altronde
tutti gli animali, riconoscevano questa
ciclicità quindi non erano particolar-
mente attaccati alla forma, al senso del-
l’io. Essi erano in grado di godere
l’esistenza, con tutte le sue bellezze e le

sue bruttezze, come fosse una meravi-
gliosa avventura. Al termine della quale,
senza rimpianti, erano in grado di la-
sciarsi andare all’ultimo sonno ristora-
tore consapevoli che al risveglio
avrebbero trovato una nuova forma. Per
questo erano in grado di affrontare pe-
ricoli e difficoltà, lotte e rischi, esplora-
zioni e nuove scoperte, a cuor leggero.
Forse con timore, forse con dubbi sul da
farsi, ma senza demordere nel loro per-
corso. L’uomo che viaggiava con la

_____________________________________________________________________
La Morte, così nemica della realtà dei nostri sentimenti, si   limita ad essere
un rinnovarsi delle forme naturalistiche in altre forme naturalistiche. Da
qui la nostra sofferenza spirituale e da qui l’inganno vincente delle religioni
dell’aldilà. L’analisi dell’esistenza umana dovrebbe portarci al culto dei no-
stri successori e lasciar perdere quello inane degli antenati. 
__________________________________________________________________________________________________________________
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morte al fianco era un eroe.
Poi subentrarono le religioni le quali,
malgrado una serie di evidenti diffe-
renze dottrinali, condividono un prin-
cipio fondamentale: gli esseri umani
nella loro anima, l’io o ego, sono im-
mortali.  Fin dalle prime forme di
espressione “spirituale”, fu questa la
grande promessa e speranza offerta
dalle grandi religioni ai rispettivi fedeli.
Non che questa “eternità” fosse un re-
galo senza contropartita, bisognava
guadagnarselo, e soprattutto bisognava
“credere” nel dettame religioso, altri-
menti sì l’anima è immortale ma può
correre il rischio di perdersi per sempre
negli inferi. Il che ovviamente è infini-
tamente peggio che trasformarsi in altri
aspetti vitali, come insegna il naturali-
smo.

Purtroppo nel corso dei secoli e dei mil-
lenni la compagnia della morte è stata
rinnegata, sino al punto che oggi siamo
persino disposti al “commercio spiri-
tuale” per accaparrarci un futuro garan-
tito. Non che il commercio spirituale sia
una novità di questa epoca, in effetti
tale commercio è iniziato il momento
stesso in cui l’uomo si è inventato un
“aldilà”, ovvero un ipotetico mondo
dello spirito contrapposto al mondo ter-
reno. Ciò è avvenuto soprattutto con
l’avvento delle religioni monoteiste:
Giudaismo, Cristianesimo e Islamismo.
Ma in verità era già presente –in fieri-
nel momento stesso in cui è iniziato il
processo di virtualizzazione del pen-
siero, con la nascita della filosofia, che è
sorta unitamente al patriarcato ed al-
l’accumulo di beni materiali (cioè il
concetto di proprietà).

Ma se vogliamo cercare un’evidenza
della nascita e del parallelismo fra

mondo materiale, dell’aldiquà, e della
creazione di un mondo virtuale, dell’al-
dilà, scopriamo che appare nelle società
umane con il culto degli antenati. Gli
antenati vengono considerati vivi nel-
l’aldilà ed è per questo che sono richie-
ste continue cerimonie per il loro
nutrimento “spirituale” e addirittura in
Cina fu inventata la “cartamoneta” -che
veniva bruciata assieme all’incenso, per
trasmettere ai defunti quei titoli in
forma sottile, in quanto si presuppo-
neva che l’affluenza nell’oltretomba de-
rivasse da tali offerte.

Ma non solo questo, nell’Europa me-
dioevale -ad esempio- si era giunti alla
vendita delle indulgenze, in cui si pa-
gava –non con cartamoneta fittizia ma
in oro sonante- alla chiesa un conqui-
bus che poi veniva trasferito (a detta dei
preti) alle anime dei defunti o dello
stesso donatore che si assicurava così il
paradiso. Il “commercio spirituale”, ba-
sato sulla paura della morte, non cono-
sce confini, si manifesta in mille modi,
con la vendita di rosari, libri sacri, im-
maginette, reliquie… davanti ai santuari
ed alle cattedrali (ed anche al loro in-
terno), tale compravendita è accettata
come un corollario della religione (e
senza tasse). Ci sono pure le donazioni
devozionali per le missioni, per i poveri
(della stessa specie religiosa connessa)
e per le opere di bene (tipo IOR ed af-
fini).

Le religioni dell’aldilà sono proprio un
bell’affare… Se c’è bisogno di manodo-
pera a buon mercato, di combattenti
pronti a tutto, ecco che si escogitano le
guerre sante e l’onorevole martirio, che
garantisce un aldilà bellissimo, pieno di
flauti, di arcobaleni, di vergini ed angeli
compiacenti.
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In fondo meglio lavorare e risparmiare
per l’aldilà, visto che ormai questo
mondo sta andando a rotoli e tutti sono
convinti che occorre fregare la morte.
L’unica speranza è credere in un altro
mondo, e su questo assioma le sette e le
religioni prolificano e si ingrassano…
qui sulla terra, ingrassano qui nella no-
stra società… mica là… nei cieli dove esi-
ste solo spazio vuoto. 
Ma contemporaneamente a questa
messe di illusioni è nata anche la disil-
lusione religiosa, in molti ambienti ma-
terialisti o edonisti si tende all’egoismo
puro, con la conseguenza che sulla terra
si gode senza ritegno delle risorse senza
tener conto della sacralità della natura
ed ignorando che la vita continua con i
nostri successori… 

Sia la religione che il materialismo con-
siderano inutile il mantenimento della
vivibilità sulla terra… in fondo qui
siamo tutti di passaggio... tanto vale
guadagnare beni per il futuro in una
altra terra fantasistica e trascurare que-
sta terra terrestre, oppure godere qui

sin che si può senza rispetto per le ge-
nerazioni future. Questo pianeta può
andare a remengo, ci si possono com-
piere le peggio nefandezze: distrug-
gerlo, sfruttarlo all’inverosimile,
inquinarlo e offenderlo con tutti i suoi
abitanti (alberi, piante, animali) che
sono alla mercé delle necessità di gua-
dagno, accumulo e spesa… 
In verità noi dovremmo assimilare nella
nostra società il culto dei successori e
lasciar perdere quello degli antenati…

Per fortuna di tanto in tanto appare un
essere umano che è in grado di affer-
mare che “la pura Terra Promessa è qui
su questa terra”. Diceva ad esempio
Tich Nhath Hanh: “Se riuscirete a la-
sciare passi di pace e liberi da ansia su
questa nostra terra, non avrete più biso-
gno di pensare di entrare nel “regno dei
cieli”. Il motivo è semplice, il samsara ed
il regno dei cieli sono entrambi inven-
zioni della mente. Se siete in pace, liberi
da presupposti e pieni di gioia di vivere
avrete trasformato il samsara in Pura
Terra e non ci sarà più bisogno di pen-
sare ad un aldilà…”



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
81

350

lo stato della laicità

di Giancarlo Straini, saggista

laicità ex voto
la

ic
it
à

I risultati elettorali hanno sostanzial-
mente rispettato le previsioni e la cam-
pagna elettorale ha complessivamente
confermato la debolezza della laicità nel
nostro sistema politico. Vedremo cosa
farà in materia il nuovo governo gui-
dato da Giorgia Meloni e la capacità
delle minoranze di esprimere una op-
posizione laica in Parlamento e nel so-
ciale.

La laicità è un principio “supremo”
ma poco praticato; garantisce la
libertà di ogni credenza, ma non
l’utilizzo di dogmi (religiosi e non solo)
nella sfera pubblica. Ampio accesso ai
media e privilegi economici consentono
alla chiesa di condizionare la politica –
sulle libertà di genere, sul fine vita, sul
diritto all’aborto – proponendosi (e
imponendosi) come “autorità morale”
che precederebbe (limitandola)
l’autodeterminazione dei cittadini.
Complessivamente la Politica (quella
con la maiuscola, che discute di sistemi
e strategie) è scomparsa da tempo,
sostituita dalle schermaglie politiciste
(tra modesti e provvisori leader) e
dall’amministrazione dei tecnocrati
(che ci ripetono there is no alternative).
Ciò nonostante, in materia di laicità, i
partiti di centro e di destra esprimono
un po’ di identità, un “pieno” di tipo
clericale; invece gli altri mostrano un
“vuoto” di laicità, più precisamente
(alcuni, talvolta, in parte) indicano temi

laici ma non una posizione, una
visione del mondo, coerentemente
laica.

L’incontro al meeting di Comunione
e Liberazione di Rimini è stato
organizzato in collaborazione con la
Fondazione per la Sussidiarietà (che
raccoglie ampia partnership di banche,
imprese sanitarie, enti cattolici) e con
l’Intergruppo Parlamentare per la
Sussidiarietà (circa 200 parlamentari –
da FdI al PD, da Giorgetti a Speranza –
coordinati dal ciellino Lupi); hanno
partecipato: Di Maio, Letta, Lupi,
Meloni, Rosato, Salvini, Tajani,
moderati da Luciano Fontana, Direttore
del Corriere della Sera.

Il principio di sussidiarietà è nato a
fine ‘800 come reazione della chiesa
cattolica alla perdita del potere
temporale ma ha trovato oggi nuovi
spazi nella globalizzazione,
convergendo con l’antistatalismo del
neoliberismo compassionevole e del
federalismo divisivo leghista,
alimentando così le disuguaglianze e
erodendo i diritti civili, politici e sociali
dei cittadini.

“La sussidiarietà è un principio di
organizzazione sociale che riguarda i
rapporti tra istituzioni, formazioni
sociali e cittadini. La sussidiarietà
afferma la priorità delle iniziative che
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nascono ‘dal basso’ – dalle persone e dai
gruppi sociali – per la realizzazione del
bene comune e impone ai livelli superiori
di non sostituirsi a quelli inferiori, ma di
sostenerli e svilupparli” – questa è la
definizione della Fondazione per la
sussidiarietà e di varie encicliche –
tradotto in sostanza: privatizzare ma
con i finanziamenti pubblici.

Il principio di sussidiarietà, inserito in
Costituzione con la disastrosa riforma
del Titolo V, sta erodendo il welfare
universalistico, con l’autonomia
differenziata regionale, con la sanità
convenzionata, con la scuola paritaria,
con la privatizzazione dei servizi

scaricati sul Terzo settore.

Anche nel confronto con Letta sul
Corriere, Giorgia Meloni ha dichiarato
orgogliosamente che il suo riferimento
è il principio di sussidiarietà (come il
federalista divisivo Salvini, come il
custode della dottrina sociale cattolica
Bergoglio); su questo piano talvolta il
PD (e non solo) si trova in imbarazzo,
ma – visto che è stato il centrosinistra a
“riformare” il Titolo V e a introdurre la
scuola “paritaria” – non può che
contrapporre un debole “vuoto” a un
pessimo “pieno”.

Rapresentanti politici al Meeting di Comunione e Liberazione. 
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ma l’evangelizzazione 
è davvero una 
buona cosa?

Dialogo tra un credente e un non credente

Cattolico. Senti un po’, tu che mi sembri
prevenuto, hai letto che il papa è volato in
Canada per chiedere perdono a quelle po-
polazioni indigene per certi comporta-
menti di esponenti cattolici che giudica
riprovevoli?
Non credente. Niente da ridire, quando
chi sbaglia ammette il suo errore e chiede
scusa. In Canada i cattolici, preti e laici, e
mica solo loro beninteso, ma i cattolici
hanno fatto la loro parte, ne hanno com-
binate di cotte e di crude. Per anni e anni
le popolazioni indigene del Canada sono
state sottoposte a una sistematica politica
di assimilazione culturale, soprattutto nei
confronti dei bambini, si parla di decine e
decine di migliaia, forse centocinquanta-
mila, costretti a frequentare scuole spe-
ciali, recidendo il legame con le loro
famiglie, con la cultura di origine, lingua
compresa. 
C. Detta così. Sembra un genocidio cultu-
rale.
NC. Culturale, ma non soltanto. Via via,
accanto a quelle scuole, sono stati trovati
cimiteri di fanciulli che le avevano fre-
quentate. Chiedere perdono è il minimo.
C. Al male fatto, dopo tanti anni, pur-
troppo non si può rimediare. Ma almeno
chiedere perdono, sì. Il papa ha definito il
suo viaggio come un gesto penitenziale.
NC. E ha fatto bene.  A part certi aspetti
folcloristici, buoni per i social, c’è anche

da augurarsi, però, che il Vaticano dia sod-
disfazione alle richieste dei rappresentati
delle popolazioni indigene, che reclamano
gli oggetti, risalenti ai loro antenati, inviati
a Roma dai missionari in occasione della
Esposizione Missionaria Pontificia del
1925, che si aggiungevano a quelli donati a
Innocenzo XII nel diciassettesimo secolo.
Si tratta di decine di migliaia di oggetti e
opere d’arte oggi custoditi nella sezione
etnologica dei musei vaticani.
C. La restituzione sarebbe doverosa, sì, e
sarebbe bello che al pentimento delle pa-
role seguisse il pentimento dei fatti.
NC. Staremo a vedere. Soltanto, questa vi-
cenda mi sollecita un pensiero: il princi-
pio che ispira questo pentimento, certo
doveroso, cioè la consapevolezza di aver
sbagliato prevaricando popolazioni e cul-
ture indigene, non dovrebbe avere una
portata più vasta?
C. I sacerdoti, non solo cattolici, che
hanno prevaricato erano certamente in
buona fede e intendeva evangelizzare le
popolazioni indigene.
NC. Proprio qui sta il punto. Non è, forse,
che di per sé l’attività missionaria sia una
forma di prevaricazione? In concreto, una
forma di imperialismo culturale, legata
al’imperialismo politico ed economico? 
C.  Ma diffondere il Vangelo, per i cri-
stiani, è un dovere.
NC. Un dovere nell’adempimento del
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di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano
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quale sarebbe stato bene non esagerare.
Un conto è cercare di convincere qual-
cuno delle proprie idee con la bontà degli
argomenti e un conto è imporre la propria
visione con la forza e magari con la forza
delle armi. In fondo, anch’io, quando mi
trovo a tavola, sento il dovere di convin-
cere gli altri della bontà della scelta vege-
tariana, ma ricorro solo all’esempio e ai
miei buoni argomenti, non metto una pi-
stola sul tavolo.
C. Ma così tu vuoi mettere in discussione
l’attività dei missionari!
NC. Non di tutti i missionari, ma di molti
sì. Lasciamo stare le guerre di religione,
con le loro efferatezze, e lasciamo anche
stare le persecuzioni nei confronti di mi-
noranze cristiane dissenzienti, penso ai
catari, agli albigesi, ai dolciniani, e via
enumerando, passati a fil di spada o arsi
sul rogo, che sono una questione in parte
diversa.  Pensiamo, piuttosto, al fatto che
all’arrivo degli eserciti coloniali (tutti
buoni cattolici, ché i protestanti arriva-
rono solo in seguito e altrove), a comin-
ciare dalle spedizioni di conquista di
Cortés e di Pizarro, ma anche il buon Co-
lombo ha fatto la sua parte, alle popola-
zioni indigene, già falcidiate dagli stenti,
dallo sfruttamento e dalle malattie impor-
tate, veniva imposta la conversione e il
battesimo, pena la morte. Un’attività mis-
sionaria, tra virgolette, che sommò al ge-
nocidio fisico delle popolazioni indigene
il loro genocidio culturale e religioso.
Nulla di diverso dalla situazione canadese
dalla quale siamo partiti.
C. Ma i missionari, quelli veri, non parte-
ciparono. Anzi mi risulta che il papa si sia
espresso contro le conversioni forzate.
NC. Formalmente sì, ma con scarsa effica-
cia. Del resto, il papa non si era affetto op-
posto alle conversioni forzate degli ebrei
e dei musulmani di Spagna, quando los
reyes catόlicos posero l’alternativa tra il
battesimo e la morte o l’esilio. Il fatto che
tutti questi orrori siano avvenuti secoli fa

e non di recente come è avvenuto in Ca-
nada non mi pare che sposti le responsa-
bilità. 
C. Ma l’attività di evangelizzazione ha por-
tato anche la civiltà in molte popolazioni
primitive, che praticavano riti sanguinari.
NC. Vero, ma stiamo cauti. Spesso i mezzi
usati per l’evangelizzazione forzata non
furono meno cruenti, del resto, se i mis-
sionari seguirono i colonialisti, fu il papa
stesso a spartire il Nuovo Mondo tra spa-
gnoli e portoghesi come legittima terra di
conquista, riconoscendo non troppo im-
plicitamente il loro diritto a usare a loro
piacimento delle popolazioni indigene. Di
lì ad autorizzare il genocidio culturale il
passo è breve, come in effetti avvenne.
C. Ma non puoi negare che la civiltà euro-
pea, magari imposta con la forza, fosse mi-
gliore di quella delle popolazioni indigene.
NC. Ammesso e non concesso che la ci-
viltà occidentale, degli spagnoli e dei por-
toghesi, tutti buoni cattolici, fosse
migliore, questo è stata la foglia di fico con
la quale tutti i guerrafondai e i conquista-
tori, insomma i colonialisti di ogni tempo,
almeno da Roma in poi, hanno preteso di
giustificare la loro azione. Persino Musso-
lini e i suoi generali macellai si protesta-
rono portatori di civiltà in Abissinia,
peccato solo che quella abissina fosse una
grande civiltà per conto suo e cristiana per
di più.  
C. Guarda che ho capito dove vuoi arri-
vare. Tu vuoi dire che l’attività missiona-
ria, quando non si regge sulla forza delle
idee e del convincimento, magari anche
dell’esempio e dell’azione benefica, ma
cammina al seguito delle armi e della vio-
lenza, diventa per sé stessa una forma di
genocidio culturale.
NC. Sì.  Se vengono a confronto due mo-
delli culturali e uno nel tempo è accolto
come migliore, bene. Il modello che s’im-
pone sull’altro con la forza, per ciò solo è
il modello peggiore. 
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CRONOLOGIA ESSENZIALE

DEL LIBERALISMO

Capitolo 5
Il liberalismo nel ‘800

(parte seconda)

3.5 – Distinzioni interne al liberali-
smo dell’epoca. 

La segnalazione di Tocqueville che il li-
beralismo, siccome riguarda tutti i cit-
tadini, è inseparabile dalla democrazia,
è assai importante poiché non solo fornì
una conoscenza ulteriore sul liberali-
smo, ma anche in quanto indicò la ne-
cessità di riflettere a fondo sul rapporto
tra liberalismo e democrazia, che non
sono sinonimi. Il liberalismo è nato con
l’empirismo inglese nel ‘600 sulla base
dell’osservazione dei fatti e del poten-
ziamento del ruolo del cittadino indivi-
duo per conoscere e per decidere, dai
quali non prescinde mai; la democrazia
è un intento al fondo parecchio antece-
dente ma limitato al ridurre tutto alla
consultazione generica dei cittadini
elettori, senza preoccuparsi di altri
aspetti di rilievo, che sono il fine della
consultazione (cioè i risultati e non le
speranze), il porre limiti al potere go-
vernativo e il dar spazio al cittadino
quale individuo. 
Come appena detto al termine del pre-
cedente paragrafo, il maturare del libe-
ralismo nel tempo fa sorgere sempre
nuove problematiche a loro volta biso-
gnose di ulteriore tempo per essere af-

frontate. Tale caratteristica mette in
luce la differenza strutturale del libera-
lismo con la democrazia. Per il liberali-
smo, ciò che conta nel convivere è il
come si arriva a decidere cosa fare quale
pubblica istituzione, un sistema che va
salvaguardato senza irrigidirsi nelle de-
cisioni prese seppure con il voto demo-
cratico (dato che fanno fede i risultati e
non le intenzioni). Mentre la democra-
zia con il voto non si pone il problema
del verificare le azioni compiute dal-
l’istituzione, perché opera accettando la
possibilità che non occorra l’istituzione
per governare ma basti il voto elettorale
collettivo. In pratica la democrazia da
sola opera illudendo di essere una de-
mocrazia diretta anche quando non ne
ha la struttura e non esistono le condi-
zioni. Questa non è la via per migliorare
la responsabilità dei cittadini individuo
nel convivere. Dunque, mentre è demo-
cratico per forza il liberalismo che con-
cerne tutti i cittadini, la democrazia di
per sé non garantisce una politica libe-
rale e il supporto alla libertà. 
Una simile distinzione era ben presente
nel ‘700 inglese caratterizzato dalla
forte connessione tra i liberali e i gruppi
di imprenditori soprattutto protestanti
calvinisti. In buona parte conseguente

di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
81

356

al fatto che gli scontri religiosi avevano
prodotto principî di reciproca tolle-
ranza, agevolando così le idee dell’em-
pirismo liberale, da cui era nata in
politica la logica whig del governo sog-
getto a norme di legge valide per tutti.
Questa dottrina dello stato di diritto,
sviluppata da Hume e da Adam Smith e
praticata nella quotidianità istituzio-
nale ed economica inglese, si era diffusa
anche sul continente europeo in specie
con l’opera di Montesquieu. Poi l’anda-
mento della Rivoluzione francese, dopo
un triennio, portò al giacobinismo, con
la predicazione della democrazia egua-
litaria nel segno della dottrina Rous-
seau, che è illiberale in quanto, rispetto
all’estendersi della libertà individuale,
frappone l’ostacolo della volontà gene-
rale, della comunità e della democrazia
diretta. 
Una simile deriva illiberale, tuttavia,
non venne immediatamente percepita
e da allora (per molti decenni) è rimasta
persistente nel narrare la rivoluzione
quale puro sviluppo della libertà civile
realizzato nella democrazia della ra-
gione teorica (perenne sostenitrice del
potere, esistente o rivoluzionario) la
quale inneggiava al liberarsi di ogni au-
torità (anche nelle forme fisiologiche)
ma in pratica ne riproduceva effettiva-
mente le condizioni. Era un mito che
influenzò anche la cultura liberale con-
tinentale, troppo incline a mantenere il
raccordo con la vecchia impostazione
del rivolgersi ad un assetto istituzionale
definito in partenza, quasi a tavolino,
un assetto detto costruttivistico. Peral-
tro una dizione assai equivoca, perché
ogni progetto nasce per costruire qual-
cosa, ma poi i progetti liberali si rimet-
tono alla prova dei fatti (e si modificano
di conseguenza quando serve) mentre
quelli non liberali o illiberali si incapo-

niscono nella costruzione (e perciò in-
clinano a divenire impositivi del dise-
gno prestabilito loro caro). 
Il liberalismo continentale dette spazio
al cosiddetto costruttivismo e assunse
forme piuttosto radicali vicine all’utili-
tarismo di Bentham. In Inghilterra, ove
non per caso il liberalismo era già più
sviluppato (tra la fine degli anni ’20 e i
’30 furono varate riforme importanti,
come quelle religiose a favore dei catto-
lici, la riforma del sistema elettorale
dopo un serratissimo ed annoso scon-
tro con i conservatori,  ed un altrettanto
durissimo scontro sull’abolizione delle
leggi sui cereali, che per decenni ave-
vano aumentato i prezzi alimentari e il
costo della vita favorendo la proprietà
dei latifondi agricoli), trovarono presto
una composizione la tradizionale linea
whig e quella del liberalismo continen-
tale, dando vita nel ’42 a quel Partito Li-
berale che resterà per decenni il più
rappresentativo in tutta Europa. 
Nel resto dell’Europa, il liberalismo si
centrò soprattutto sul porre limiti co-
stituzionali al governo (massimo espo-
nente il francese Guizot, conservatore
più che liberale) e con questa sensibilità
garantista finì per esser naturalmente
alleato con le impostazioni dei movi-
menti democratici, formalmente rivolte
al contestare l’autorità, ma spesso in-
coerenti sul come farlo. In particolare,
il liberalismo pesò parecchio in Belgio
nella nascita del nuovo stato nel ‘831.  In
Germania, ci furono diverse azioni ispi-
rate al liberalismo dei seguaci della filo-
sofia di Kant, dell’opera di Humboldt
sulla necessità di uno Stato dedito al
mantenere la legge e l’ordine, delle liri-
che di Shiller esaltanti la libertà perso-
nale. In Prussia, il liberalismo si legò
specialmente ai nazionalisti che propu-
gnavano l’unificazione tedesca all’inse-
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gna dell’insegnamento dei liberali in-
glesi e di quelli continentali. Le esi-
genze di una unità nazionale, che
applicavano il principio liberale dell’au-
todeterminazione dei cittadini, finirono
del resto per radicarsi in diversi paesi
europei, tra cui l’Italia. 
In generale, il liberalismo europeo go-
deva del considerevole contributo for-
nito dall’esempio delle istituzioni sorte
negli Stati Uniti, che avevano fatto te-
soro dell’insegnamento delle vicende
inglesi. Erano istituzioni dotate di una
Costituzione volta a limitare i poteri del
governo e di una Carta dei diritti che
descriveva le libertà fondamentali. La
cosa curiosa è che queste istituzioni
nella sostanza liberali, in pratica dis-
suasero gli americani dal ricorrere a
movimenti esplicitamente riferiti al solo
liberalismo.  Le istituzioni erano suffi-
cienti a creare un clima adatto al mani-
festarsi delle più svariate iniziative dei
cittadini individui (si pensi al già allora
fiorente sistema associativo su temi di-
sparati) senza dover ricorrere ad una
eccessiva presenza statalista oltre a
quella garantista. Purtroppo non era
questa la situazione dell’Europa, specie
fuori dall’Inghilterra, un continente
dove erano saldamente radicate da se-
coli le istituzioni preesistenti, davvero
non caratterizzate dall’impronta libe-
rale. Qui restava indispensabile un’ag-
guerrita presenza dei movimenti
liberali che facessero da stimolo all’in-
teressarsi per far sì che la situazione
reale non si discostasse troppo dalla
pratica della libertà. Come invece ve-
dremo, il liberalismo raggiunse nel con-
tinente una sua forma di apogeo ma in
seguito, nell’ultimo quarto dell’800, sof-
frì parecchio del diffondersi del marxi-
smo e dei suoi seguaci democratici non
liberali e perse molto terreno sul piano
politico. 

3.6 Decenni di accelerazione scienti-
fica e tecnica. 

Nella prima metà del secolo XIX la co-
noscenza scientifica del mondo reale
iniziò ad acquisire sempre più peso.
Non solo crebbe con ampiezza e in
tempi molto rapidi (allo spirare del ‘700
Thompson dimostrò che il lavoro mec-
canico si converte in calore avviando lo
sviluppo della termodinamica, nel 1800
la pila elettrica di Volta, nel 1802 la
prova del funzionamento dell’arco elet-
trico nell’atmosfera e via così) ma si tra-
dusse (fatto inatteso) in originali
tecnologie applicative nei campi più di-
versi, che inventarono una selva di stru-
menti innovativi nella vita quotidiana
dei cittadini.  Una simile trasforma-
zione fu profonda dal punto di vista dei
concetti e pure negli esiti nei rapporti
di convivenza, però, al momento e per
lunghissimo tempo, non venne perce-
pita come un fattore capace di incidere
sulla materia politica del governare. Era
un errore non da poco e non contin-
gente. 
L’estendersi dell’attività scientifica era
il diretto portato della libertà civile in

Alessandro Volta
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corso di allargamento, vale a dire di una
scelta concettuale che fuoriusciva dalla
vecchia concezione del potere, immersa
in un qualche libro sacro o nell’inte-
resse esclusivo di stirpi di condottieri,
di ambienti religiosi o di categorie eco-
nomiche privilegiate. La libertà doveva
essere intesa come legata in modo in-
dissolubile ai fatti del convivere e al
confrontarsi tra i cittadini per arrivare
alle decisioni pubbliche. Intesa così, la
libertà originava il clima favorevole allo
svilupparsi del conoscere di più attra-
verso il metodo scientifico. Peraltro in-
tenderla così non era scontato. Questo
specifico aspetto della libertà era tra-
scurato perfino da una parte non tra-
scurabile dei suoi sostenitori, tipo i
rivoluzionari francesi accecati dall’in-
tendere la triade libertà, uguaglianza e
fraternità quale totem da tutelare, im-
ponendolo e schiacciando i dissen-
zienti, piuttosto che come principio per
attivare la libera metodologia indivi-
duale nella sperimentazione.
Fatto sta che, dopo le opere di Lavoisier,
di Laplace e di Lamark, vennero a galla
i lavori di molti studiosi di matematica,
di fisica e di chimica (emancipata dal-
l’essere una mera attività pratica di certi
settori), che dettero un forte impulso ad
allargare la disponibilità di strumenti
naturali al servizio degli umani. L’apri-
pista fu il danese Oersted, docente di fi-
sica, il quale mutuò dalla filosofia di
Kant l’idea dell’equivalenza tra forze
chimiche ed elettriche nonché del fon-
darsi della materia sullo scontro chi-
mico tra acidi e basi. Da questa
concezione, Oersted giunse nel 1820 a
sperimentare la materiale correlazione
tra corrente elettrica e magnetismo (la
capacità di attrarre il ferro). Il risultato
venne immediatamente pubblicato e
suscitò grande scalpore. Pochi mesi

dopo, nel settembre ottobre dello stesso
anno, Ampère –un autodidatta francese
dedicatosi giovanissimo allo studio
della matematica e poi della chimica,
pur senza titoli accademici – formulò
un lavoro che arricchiva quello di Oer-
sted ampliando le esperienze sul pas-
saggio di corrente elettrica e giunse a
darne un’interpretazione che indivi-
duava una legge fisico matematica (il
teorema di Ampère), fondamento del-
l’elettromagnetismo.
Nello stesso periodo, cresceva a vista
d’occhio il prestigio di un ancor giovane
autodidatta interessato alla chimica e
all’elettricità, l’inglese Michael Faraday.
Si mise in luce a vent’anni utilizzando
brillantemente la pila di Volta (intro-
dotta da poco più di un decennio) per
decomporre un composto del magnesio
e successivamente scoprì le leggi del-
l’elettrolisi ed alcune sostanze chimi-
che. Di fatto è uno dei massimi
sperimentatori di ogni epoca. I suoi
maggiori contributi sono comunque nel
campo elettrico. Nel ’21, sulla scia della
dimostrazione di Oersted sul rapporto
tra elettricità e magnetismo e arricchita
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dal lavoro di Ampère, Faraday scoprì
l’induzione elettromagnetica. Scoperta
all’inizio controversa, che peraltro alla
fine gli fu riconosciuta e che, affinata, lo
portò nel ’31 a definire in una legge
scientifica il come una corrente elettrica
in una bobina in movimento vicino ad
un’altra bobina produca in quest’ultima
un ulteriore flusso elettrico. Una legge
che è tutt’oggi alla base di strumenti
elettrici d’uso quotidiano. Inoltre, Fara-
day stabilì per primo che l’elettricità
origina fenomeni differenti ma che
mantiene sempre la stessa natura. E
teorizzò pure un effetto rivelatosi es-
senziale per i futuri progressi strumen-
tali. Attorno ad un conduttore elettrico
nel vuoto, si propagano flussi elettro-
magnetici in campi specifici perfino vi-
sualizzabili. 
In quei decenni, andavano crescendo
anche le invenzioni di dispositivi atti a
migliorare la capacità di affrontare la
quotidianità, di esprimersi in vario
modo tra i conviventi, di intessere rela-
zioni, di curare le malattie. Ho già fatto
cenno all’avvio delle ferrovie a Manche-
ster (applicando l’invenzione dell’inge-
gnere Stephenson), seguite nei
medesimi anni da tronchi ferroviari a
Lione e a Napoli. E poi furono introdotti
i fiammiferi, la macchina da scrivere,
prototipi del frigorifero, la vulcanizza-
zione della gomma, le macchine foto-
grafiche, la pistola, l’anestesia dentale.
Di particolare rilievo fu l’invenzione
strutturata dall’americano    Morse, che,
diffusasi velocemente, avviò il sistema
moderno delle comunicazioni: il tele-
grafo elettrico (cui contribuì non poco il
suo collaboratore Vail) tramite un solo
filo con l’uso di un codice apposito, che
trasformava l’alfabeto in sequenze di
impulsi di diversa durata. Parallela-
mente vi furono viaggiatori dediti alla

ricerca scientifica, tra i quali di gran
lunga il più importante fu Charles Dar-
win, un naturalista inglese che, racco-
gliendo dati in territori lontani (lui le
Galapagos), sarà in seguito in grado di
elaborare una teoria di capitale impor-
tanza per far progredire la conoscenza
del mondo.

3.7 – L’indipendenza nazionale: il
caso Italia. 

Si è già fatto cenno che, in specie a par-
tire dagli anni ’30, in Europa si stavano
infittendo, nel solco del richiamarsi agli
ideali delle settecentesche rivoluzioni
americana e francese (in particolare
quest’ultima), i movimenti politici al-
l’insegna della libertà e di rivendica-
zione dell’autonomia dei territori
nazionali. Un rilievo significativo eb-
bero gli avvenimenti italiani: sia in
un’ottica generale sia per valutare le dif-
ferenze delle politiche dei vari soggetti
nell’approcciarsi alla cultura liberale sia
per cogliere l’essenziale caratteristica
del confrontarsi tra Stato e religione (un
aspetto rilevante della libertà civile).
In generale, l’ampliamento del Regno di
Sardegna che un po’ alla volta portò al-
l’Unità d’Italia, adoperò l’impostazione
liberale del coinvolgere i cittadini me-
diante il ricorso ai plebisciti nello stato
interessato. Iniziarono tra aprile e mag-
gio ’48 con Piacenza e Parma che erano
nel medesimo Ducato, seguiti dalle pro-
vince lombarde, successivamente da al-
cune province venete, proseguendo
dieci anni dopo, nel ’59 e poi nel ’60,
con ulteriori 12 plebisciti in diverse zone
(compresi territori delle Legazioni Pon-
tifice) per terminare nel 1870 con quello
di Roma. Questo per l’unificazione. Pe-
raltro, la questione dell’unità si accom-
pagnava appunto a quella del rapporto
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con la Chiesa. Già nel tardo inverno
1848, era evidente la contrapposizione
tra il Vaticano e il Regno di Sardegna.
Secondo lo Statuto dello Stato Pontifi-
cio voluto da Pio IX, professare la reli-
gione cattolica era “necessario pel
godimento dei diritti politici dello Stato”,
invece il Regno aveva concesso i diritti
civili ai valdesi e, in seguito, anche agli
ebrei. Successivamente al 1850, la con-
trapposizione si intensificò sulle leggi
del Ministro Siccardi che abolirono tre
grandi privilegi temporali della Chiesa,
il foro ecclesiastico (gli uomini di
Chiesa erano giudicati dalla Chiesa sot-
traendosi ai Tribunali Civili), l’impuni-
bilità giuridica per chi chiedeva asilo
alla Chiesa, la manomorta ecclesiastica
(i beni ecclesiastici non erano soggetti
ad imposizioni fiscali da parte dello
Stato). Inoltre, le leggi Siccardi consen-
tirono l’uso delle terre lasciate incolte e
ruppero gli stretti legami tra le strutture
religiose e la parte più reazionaria della
società; legami che erano fondati anche
sulla radicata pratica degli ordini men-

dicanti che vivevano di carità e diffon-
devano un messaggio opposto a quello
della necessità di lavorare. La linea del
Governo, iniziata con la Presidenza
D’Azeglio, divenne sempre più decisa
con la Presidenza Cavour, la quale nel
‘55 promulgò la legge Rattazzi  che abolì
gli ordini religiosi che “non attendono
alla predicazione, all’educazione, o al-
l’assistenza degli infermi”, e ne espro-
priò i rispettivi conventi.  Nel medesimo
anno, Cavour venne scomunicato da
Pio IX. E non molto dopo, il giornale
cattolico Armonia, attaccò Cavour per-
ché aveva selezionato un segretario
israelita, Artom. 
Successivamente, quando dopo l’estate
‘59 l’Unità d’Italia divenne apertamente
l’obiettivo centrale della politica di Ca-
vour – con una scelta contrapposta a
quella di sapienti uomini di Chiesa, da
Gioberti, a Rosmini, che proponevano
di dar vita ad una federazione capeg-
giata dal Pontefice – divenne sempre
più importante superare le vestigia teo-
cratiche e regolare i rapporti tra Stato e
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religione. Il principio di separazione del
marzo 1861 rispondeva a questa esi-
genza. Tale linea culturale risaliva a
John Locke (il quale distingueva tra lo
Stato – “una società di uomini costituita
per conservare e promuovere soltanto i
beni civili” – e una Chiesa – “una libera
società di uomini che si riuniscono spon-
taneamente per onorare pubblicamente
Dio nel modo in cui credono sarà accetto
alla divinità, per ottenere la salvezza del-
l’anima”– , rientrava nel 1° emenda-
mento della Costituzione degli Stati
Uniti (“Il Congresso non potrà fare al-
cuna legge che stabilisca una religione o
che proibisca il libero esercizio della
stessa”), era stata celebrata in Europa
da Alexis de Tocqueville a più ri-
prese  ed era stata accolta nel VII prin-
cipio della Costituzione della
Repubblica Romana del 1849,  “Dalla
credenza religiosa non dipende l’eserci-
zio dei diritti civili e politici”.
Peraltro, in termini politici operativi, è

bene rilevare la distinzione netta, in
tema di principio di separazione, tra
l’impostazione della Repubblica Ro-
mana e quella di Cavour. La prima im-
postazione si limita ad esprimere una
dichiarazione corretta del rapporto nel
convivere tra il credere e l’esercitare i
diritti, ma solo enunciandolo, senza
proporsi di individuare gli strumenti
che lo rendono effettivo. L’imposta-
zione liberale di Cavour, viceversa, si
applica ad individuare gli strumenti
adatti a concretizzare il rapporto di se-
parazione stato chiesa. Questo impegno
a concretizzare ciò che si enuncia, è una
caratteristica essenziale del liberalismo
(dovuta all’essere non una teoria bensì
un metodo operativo connesso al
mondo reale) ed è appunto quella che
determina la sua efficacia sperimentata
quale criterio per il cambiamento nelle
problematiche del convivere. Un crite-
rio del tutto superiore al sistema di dar
valore alle emozioni dei desideri e allo
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sbandierare le richieste.
Dopo tale rilievo, riprendo il filo di-
cendo che fu proprio nella logica del
principio di separazione che negli anni
successivi, scomparso all’improvviso
Cavour, si arrivò progressivamente a
sopprimere le vestigia teocratiche in
tutta la penisola, e quindi a dissolvere
gli Stati Pontifici, ridotti infine nel 1870,
dopo Porta Pia, al Vaticano entro le
mura leonine. 
Il percorso per costruire le istituzioni
sul principio di separazione non fu con-
cepito e non era contro la Chiesa. Né
per cultura né per scelta politica libe-
rali. Rientrava in un gran balzo politico
per portare l’Italia nel mondo moderno
delle istituzioni civili, avvicinandole ai
cittadini. Non per caso tutta l’Italia, del
Nord e del Sud, era allora assai arretrata
anche dal punto di vista socioecono-
mico, seppure in grado differente (si
pensi alla endemica mancanza nel sud
dell’istruzione primaria, con l’analfabe-
tismo oltre il 95%, oppure al brigantag-
gio che i neoborbonici attuali negano e
attribuiscono agli odiati piemontesi,
nonostante fosse radicato da due se-
coli). Solo dopo anni, a seguito delle po-
litiche di modernizzazione e contro i
privilegi medioevali, l’Italia iniziò ad
avere una capacità produttiva compara-
bile con altri paesi. Eppure, fin dall’ini-
zio, questo tipo di approccio fu
contrastato dalla Chiesa cattolica pervi-
cacemente, al fine di non perdere il po-
tere temporale smantellato a forza di
provvedimenti legislativi (allontana-
mento degli ecclesiastici che svolgevano
attività ostile al Regno, divieto di predi-
cazione antigovernativa, rimozione dei
simboli religiosi dalle scuole e dagli edi-
fici pubblici, istituzione del matrimonio
civile, unico valido per lo Stato).

La logica liberale del separatismo fu del
resto confermata nel maggio del ’71,
quando il Parlamento del Regno d’Ita-
lia, ormai insediato a Roma, varò la
legge delle Guarentigie sulle preroga-
tive della Santa Sede e sulle relazioni
dello Stato con la Chiesa. Una legge che
garantiva al Pontefice l’inviolabilità
della persona, gli onori sovrani, il diritto
di avere guardie armate a difesa dei pa-
lazzi vaticani (dichiarati non soggetti
alle leggi italiane), la libertà di comuni-
cazioni postali, la rappresentanza di-
plomatica e un contributo annuo
(dell’ordine di grandezza di 16 milioni
di euro attuali) per le spese di manteni-
mento personali, della Curia e dei pa-
lazzi. Inoltre la legge garantiva a Stato
e Chiesa cattolica la pacifica indipen-
denza, riconoscendo ai sacerdoti la li-
bertà di riunione ed esentando i vescovi
dal giuramento al Re. La legge delle
Guarentigie venne definita inaccettabile
da Pio IX, il quale due giorni dopo,
emanò un’enciclica in cui ribadiva che
il potere spirituale non poteva essere
considerato disgiuntamente da quello
temporale. E tre anni dopo vietò ai cat-
tolici la partecipazione alla vita politica
(che proseguì per decenni). 
Balza all’occhio il grande rilievo del se-
paratismo propugnato da Cavour in ter-
mini di apertura alla libertà civica, che
condusse l’Italia nel novero dei paesi
moderni. Tanto più che, a seguito del
Concordato fascista del 1929 seppure
poi in parte corretto da quello di 55 anni
dopo, sono purtroppo tuttora vive – e
richiedono una vigilanza costante – le
problematiche derivanti da un diffuso
conformismo clericale invasivo della
sfera pubblica. 
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Pathos e Parodia

apparato e potere
di Sergio Mora, saggista e musicologo

_____________________________________________________________________
La Chiesa, come tutti gli apparati di potere, ha sempre dedicato molta cura
nell’allestire le sue rappresentazioni pubbliche.
__________________________________________________________________________________________________________________

In letteratura Friedrich Schiller, nel suo
“Don Carlos”, aveva sagacemente trat-
teggiato la comunione d’intenti fra la
politica di dominio e la religione come
condizionamento psicologico del-
l’anima. Anche la funzione esterna dei
“gesti” e dei “rituali” aveva una sua effi-
cace presa sul popolo minuto, susci-
tando sgomento, ammirazione e paura.
Il teatro musicale di Giuseppe Verdi ha
spesso evidenziato questa commistione
di “annichilimento” e “soggezione”, ra-
dice comune dei governi autocratici
come ad esempio quello austriaco.

L’ideogramma del Bernini
Dal rinascimento ai risorgimento, il pa-
pato ha cercato in ogni modo di evi-
denziare la sua esistenza adeguando
l’immagine esterna e il contorno pub-
blico del suo manifestarsi: le cerimonie

in chiesa e quelle in piazza. A questo
fine risponde la stessa costruzione di
piazza San Pietro, progettata dal Ber-
nini all’interno di una precisa raffigura-
zione alfabetica data dalla compresenza
dei simboli greci dell’Alfa e dell’Omega:
ideogramma teologico dell’inizio e della
fine e quindi contenitore di tutta la Sto-
ria umana.

Massa e religione
Le immagini fotografiche e quelle cine-
matografiche, soprattutto dopo il Con-
cordato del 1929, mostrano una piazza
gremita di folle oceaniche che si riacco-
stano al Pontefice dopo l’esilio voluto
da Pio IX. La voce del Papa risuona per
radio e poi attraverso i canali televisivi.
La rappresentazione pubblica, per
mezzo dei nuovi strumenti di comuni-
cazione, si amplifica ed estende ad una
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varia platea di osservatori. Come al-
l’epoca del primo Anno Santo, voluto
nel 1300 da Bonifacio VIII, l’elemento
fondamentale è quello di muovere sem-
pre più persone e creare il fenomeno
della “folla”.
Scriveva Dante nella Commedia:

“...come i Roman per l’esercito molto
l’anno del giubileo, su per lo ponte
hanno da passare la gente modo colto…”

L’entità numerica è già oggetto di accu-
rate statistiche e di analisi economiche.
La presenza della televisione, a partire
dalla seconda metà del Novecento, ha
fatto di questo incontro fra il Papa e la
folla un elemento di quotidianità quasi
scontata. Se già Dante aveva mostrato,
con il primo Anno Santo, l’inizio di un
computo socioeconomico di tipo urba-
nistico, rivolto alla crescita d’impor-
tanza della città per antonomasia, ossia
Roma, Charles Baudelaire è ancora più
esplicito a rimarcare il rapporto fra reli-
gione e cittadinanza:

“Ebrezza religiosa delle grandi città.
Panteismo. Io sono tutti; tutti sono me.
Turbine.”

Questa rapida citazione, tratta da un

quaderno di appunti di Baudelaire, mo-
stra l’ormai chiara connessione mer-
ceologica fra la produzione delle
metropoli e la loro giustificazione d’or-
dine spirituale, rappresentata dalle cat-
tedrali.

Attori davanti all’obiettivo
La televisione ha creato un legame più
stretto fra la piazza e il pontefice. L’im-
magine stessa del Papa ha assunto tratti
identificativi di tipo “attorale”.
Osserviamo il modo di muoversi del
Papa dai primi filmati degli anni Trenta:
il camminare a testa china, l’improvviso
aprire le braccia e lo sguardo aperto
verso l’alto. Ci riferiamo naturalmente
a Pio XII.
Sono pose di esemplificazione “attorale”
che rimandano ai divi del cinema muto,
dove la sintesi di un solo gesto doveva
costituire un messaggio inequivocabile.
La presenza della folla straripante in
piazza San Pietro, oppure il contatto
con la cittadinanza dopo i bombarda-
menti, mostrano il continuo nuotare
del pontefice con la Storia fatta di volti
vivi e reali.
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Il mondo visto dalla luna 
Papa Giovanni XXIII, in un suo sugge-
stivo e quasi leopardiano incontro not-
turno con i fedeli, adopera la presenza
della luna come spunto di conversa-
zione ormai passato nella memoria col-
lettiva.
Anche Paolo VI ha fatto della folla il suo
tragico congedo, nel messaggio ai bri-
gatisti durante il sequestro di Aldo
Moro.
Persone e ancora persone, gente dai
volti ridenti, preoccupati, stanchi, me-
ravigliati. Persone nella folla, sempre
più ampia ed eterogenea, ha riempito il
campo lungo delle telecamere facendo
di piazza San Pietro un “set” magico.
Le cose sono improvvisamente cam-
biate dopo la scomparsa di Karol Woj-
tyla.
Gli incontri pubblici di Papa Ratzinger
hanno incominciato a denunciare dei
vuoti preoccupanti.
Ironia della sorte, durante la pandemia
Papa Francesco ha dovuto confrontarsi
con il vuoto totale di quella piazza, tea-
tro vivo del Tempo e della Storia.
La presenza della luna, che aveva sug-
gerito parole poetiche a Papa Giovanni,
diventa l’occhio critico e muto dell’uni-
verso sul nostro tragico pianeta.  

Latinorum
Anche il raro utilizzo della lingua latina,
ormai abolita sin dagli anni Sessanta del
secolo scorso, gioca un ruolo beffardo e
grottesco negli inserti responsoriali che
accompagnano la liturgia in Vaticano.
Udiamo chiaramente uno sparuto
gruppo di “dicitori” che borbottano frasi
latine, spesso raffazzonate nella pro-
nuncia e non molto corrette.
Se il latino deve mantenere il suo ruolo
sacramentale, esoterico, portatore degli
echi più reconditi dei secoli passati, è
giusto che debba essere pronunciato
con riguardo ai suoi aspetti fonetici e
sintattici, per incutere quel rispetto e
quella maestà che gli si attribuisce in
questi casi.
Il Pathos della gestualità dei grandi
eventi non deve sconfinare con la paro-
dia dei bei tempi passati.
Dobbiamo rammentare che già Paso-
lini, di cui ricorre il centenario della na-
scita, aveva evidenziato, nei suoi “Scritti
corsari”, gli evidenti punti deboli dei ce-
rimoniali vaticani.
Un altro scrittore, Aldo Palazzeschi,
aveva prefigurato il gelo ed il vuoto
delle piazze e un grande pittore come
Giorgio de Chirico ne aveva immorta-
lato l’immagine.



l’osservatorio del mondo: 

i giardinetti

ovvero, le “patologie” in libertà
a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista e psicologa
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Chi di noi non è mai stato ai giardinetti
o al parco? Figli, nipoti, cani, picnic,
passeggiata nel verde o chissà quale
altro motivo….
Proviamo a sederci virtualmente su una
panchina e osserviamo, rispettosi ed in
silenzio, le persone che ci stanno at-
torno e ci capiterà di capire qualcosa di
loro e magari anche di noi stessi. 
L’osservazione rispettosa è una pratica
molto utile per mettersi un po’ nei
panni degli altri e capire perché, a volte,
le persone si comportino in un deter-
minato modo. 
Nessun pregiudizio o ricerca di facili ve-
rità, o selvagge diagnosi giusto per fare
bella figura, tanto meno pruderie o vo-
yeurismi. Così, un bagno di umanità,
con l’occhio attento del clinico a riposo.
Ecco una mamma, carrozzina e un altro
piccolo bimbo. È giovane e ben messa e
non ha l’aria della mamma felice di fare
la mamma. Ha l’aria distratta. Magari
vorrebbe essere in un altro posto, forse
in ufficio o fare shopping o con le ami-
che… e chissà se avere due figli era nei
suoi programmi. Magari no, ma non lo
sappiamo.
La considerazione nasce spontanea da
una minima osservazione del suo com-
portamento. Al di là dell’abbigliamento
molto curato decisamente apprezzabile

ma non di un’uscita giusto per portare
un po’ a spasso i bambini, salta all’oc-
chio il distacco dal ruolo che in quel
momento dovrebbe rispettare, ossia oc-
cuparsi dei bambini.
Telefono in mano, chiacchiera e anche
sufficientemente a voce alta, disinvolta
e compiaciuta.
Il bambino nella carrozzina piange, l’al-
tro si trascina attaccato alla carrozzina
con un pupazzo, decisamente consola-
torio, in mano.
È una mamma anaffettiva che pensa a
sé e basta? Mah! Sarebbe troppo fare
una sorta di considerazione/diagnosi
così tout-court. 
Che ne sappiamo della sua vita?
Però facciamo finta che ci tocchi l’os-
servazione del “carattere psicologico”.
E allora: mettiamo insieme ciò che ve-
diamo.

Ciò che vediamo è realtà o finzione?
Ovvero, occupiamoci della raffigu-
razione

I piani sono tre: quello oggettivo offerto
alla visione, quello soggettivo della per-
cezione e quello della raffigurazione,
ossia del “significante”, questi ultimi li-
velli di maggiore pertinenza psicolo-
gica.
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Magritte ci insegna che “une pipe n’est
pas une pipe”, ossia la pipa che vediamo
dipinta nel quadro “non è una pipa”.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che attraverso la visione di
quella pipa si mettono in atto tutte le
emozioni, consce e non, legate alle più
personali, soggettive, remote, impercet-
tibili associazioni.
È l’inconscio che si muove e ci smuove.
Questo funziona sempre e comunque
in qualsiasi situazione. Ciò che vediamo
è ciò che vogliamo vedere. Questo non
significa che non si sia oggettivi, no –
assolutamente no – significa che ve-
diamo e percepiamo. Vediamo con gli
occhi e percepiamo con la mente. E la
mente ci porta dove vuole, perché è as-
soggettata alle nostre esperienze, da
esse dipende e con esse danza nel
mondo dell’onirico. 
Un sogno diurno, in cui noi diventiamo
protagonisti di ciò che abbiamo visto
con gli occhi e possiamo decidere cosa
interpretare nella visione e come. 
Dalla passività di soggetto ricevente al-
l’attività di soggetto agente (al posto
di).
Un quadro, un’immagine, un colore, un
profumo, un volto, un paesaggio, un
corpo ci piacciono o non ci piacciono
perché ad essi abbiniamo ciò che le
esperienze e l’inconscio ci dicono.
Chiunque può riflettere su questo e tro-
vare una spiegazione ed una conferma
nel proprio modo di essere e di fare.
Dunque, ciò che viene offerto alla vi-
sione non è mai ciò che soggettiva-
mente vediamo. 
Ciò che è universalmente codificato è il
nome, ciò che vediamo può essere da
tutti (culturalmente simili) nominato
alla stessa maniera.
Cioè, un tavolo è da tutti chiamato ta-
volo, ma non da tutti è “significato”

come tavolo. 

La soggettività e l’oggettività dell’in-
terpretazione, ovvero la fusione

L’interpretazione è oggettiva, ossia sce-
vra da condizionamenti personali e
dunque soggettivi, ma questo non è
possibile perché chi interpreta è una
persona, ossia un soggetto.
(ovviamente nulla a che vedere in rife-
rimento alla decodifica di dati attra-
verso un programma computerizzato,
tipo rilevazione per punteggio test).
Quindi, evidentemente, vi è la possibi-
lità di far ricorso all’obiettività di cui
ogni persona è provvista. 
Ma neppure questo basta, perché l’og-
gettività non è misurabile in ragione di
ciò che è da interpretare: c’è sempre il
rischio delle influenze inconsce e delle
influenze caratteriali, cioè le inquadra-
ture per schemi mentali in dualismi
(bello/brutto – buono/cattivo – simpa-
tico/antipatico eccetera) e, dunque,
neppure di questo ci si può fidare total-
mente.
È un male? No, personalmente non
credo, perché la differenza di interpre-
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tazione soggettiva di un fatto, di un’im-
magine o di altro ci dona la differenza
da uno all’altro, ossia ci dona l’unicità
dell’Essere Umano. 
Per quanto oggettiva, io sono io, con
tutto il mio patrimonio psicologico che
è mio e solamente mio, con ciò che mi
informa e mi forma, con ciò che mi per-
mette di stare al mondo e di decodifi-
carlo con i miei parametri che mi
indicano come vivere.
Sembra una cosa da poco, ma credo che
chiunque possa capire quanto sia im-
portante tener conto di come siamo
fatti.
Ed ecco il punto: come siamo fatti.
Cultura e natura verrebbe semplice-
mente da dire. Va bene, patrimonio ge-
netico e patrimonio acquisito.
Alla psicologica interessa di più il patri-
monio appreso, acquisito, ossia inte-
ressa la mente nelle sue svariate
manifestazione tradotte in pensieri e
azioni, dunque in comportamenti auto-
riferiti e riferiti alle relazioni con gli
altri.
E tali comportamenti possono essere
adeguati o non, ovvero non confacenti
con la “regola” sociale oppure, ancor
più, con la “regola” della sanità mentale.

Al mondo c’è tutto ciò che occorre per
leggere, interpretare, decodificare i
comportamenti lungo il filo del nor-
male/anormale. E dunque c’è anche la
psicoanalisi.
La psicoanalisi si occupa dell’osserva-
zione ermeneutica/interpretativa dei
fatti proposti e lo fa con i propri mezzi
finalizzati alla proposta terapeutica.
Lo strumento principale è l’interpreta-
zione preposta alla sollecitazione asso-
ciativa e, dunque, all’emersione del
rimosso che “obbliga” a comportarsi in
un tal modo.
La/lo psicoanalista è una persona, dun-

que un soggetto, ma – in professione –
diventa non già una persona bensì un
“oggetto” in grado di fondere la sogget-
tività con la più verosimile oggettività
possibile, in quanto le funzioni sogget-
tive sono deputate alla qualità relazio-
nale terapeutica con tutto ciò che
questo significa, mentre l’oggettività at-
tiene alla neutralità. 
Dunque, fusione e trasformazione della
soggettività in capacità oggettiva.

Dal giardinetto all’osservazione
neutrale, dunque, normalità o pato-
logia?

Supponiamo di aver proprio deciso di
occuparci della signora in riferimento al
suo ruolo di mamma e, allora, che dire
della mamma elegante-chiacchierina-
distratta?
Mattiamoci subito l’abito della neutra-
lità e cerchiamo di non ricorrere troppo
in soggettive libere associazioni.
Il fatto che sia elegante ci potrebbe far
pensare che, appunto come già detto, la
signora non sia proprio calata nel ruolo,
però magari e già pronta per andare in
qualche posto subito dopo la passeg-
giata, magari a lavorare. Quindi questo
dato non ci informa molto.
Però se volessimo proprio far ricorso al-
l’esercizio della psicoanalisi (magari un
po’ spicciola, per il qual fatto ci si
scusa), potremmo  - in assenza di altri
dati – interpretare il fatto come rilut-
tanza/negazione del ruolo in favore di
un’esigenza di immagine di donna at-
traente.
Credo sia importante precisare che es-
sere mamma non significa in alcun
modo non essere elegante, ciò che si
vuole intendere è che c’è un contesto
per ogni ruolo e che l’eleganza di ogni
persona, mamma o non, non passa per
l’abito che si indossa; l’abito, però, dà la
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rappresentazione di ciò che si vuole co-
municare e la signora – forse e con ogni
beneficio del dubbio – vuole essere ri-
conosciuta e riconoscersi di più, princi-
palmente, come donna elegante che è
anche mamma. 
Ammesso che sia la mamma, magari è
la zia o chiunque altra persona che
porta a spasso dei bambini   e dunque
decade ogni interpretazione, ma ciò che
è importante capire è che ogni ruolo
prevede un atteggiamento adeguato. 
Essere eleganti ai giardinetti lo è in
misura della libertà di ognuno di
rappresentarsi come meglio crede.
Dunque, questo elemento ci può solo
portare ad una modesta classificazione
di  Narcisismo (con altri elementi o in
altra situazione maggiormente clinica
potremmo distinguere il tipo di
narcisismo). 

Nulla di più.
È l’elemento della distrazione rispetto
ai bisogni dei bambini che ci fa pensare
a qualcosa di più di un semplice
carattere narcisistico.
La letteratura è piena di teorie
sull’attaccamento e sullo sviluppo dei
bambini e, dunque, non mi soffermerò.
Mi preme solo dire che l’accudimento
dei bambini è cosa seria e che esige, sì,
esige – un adeguamento genitoriale
complesso e responsabile, all’interno
del quale non c’è molto spazio per
autoriferimenti narcisistici o isterici.
Portare a spasso i bambini nel parco è
una possibile metafora del portarli a
spasso nella vita, e come
cammineranno dipende anche da come
sono stati accettati e accuditi, al parco o
dovunque.

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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Nelle ultime elezioni comunali, a Verona, città storicamente di Destra, aveva
vinto Damiano Tommasi, ex calciatore, ex sindacalista dei calciatori, attivista
negli ambienti della solidarietà cattolica, delle associazioni del Terzo Settore,
del volontariato, senza però mai dichiararsi militante cattolico, anzi tenendo a
distanza la Chiesa ufficiale e ogni meccanismo di appoggio elettorale con par-
rocchie, preti, associazioni, mobilitazioni ecclesiastiche, incensi, sacrestie e al-
tari. Damiano Tommasi ha vinto nettamente di suo, con un lavoro silenzioso
nella società locale, terreno fertile dei progressisti, respingendo la vecchia pro-
paganda di valori di bandiera ostentati dalle destre, una nuova strada. 
Chiesa ed elezioni, quale rapporto oggi? Il cardinale e arcivescovo Matteo Zuppi,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana di recente nomina, ha sostenuto
al meeting di Rimini che la Chiesa dei nostri giorni se ne sta fuori dalle contese
elettorali: no a manovre vaticane, no a intese con i partiti come quelle “stori-
che” del cardinale Camillo Ruini, vescovo di Roma, presidente della Cei di epoca
berlusconiana, la cui sottana porpora, danzava con amabile frequenza nei cor-
ridoi della Destra. 
Questa dichiarata “mancata partecipazione” sarebbe dovuta al fatto che la Chiesa
avrebbe oggi ben altri problemi che le elezioni politiche e i candidati da indicare
dopo una genuflessione e, magari, dopo una super elemosina. Oggi in Italia fre-
quentano la chiesa non più di sei milioni di fedeli per la messa domenicale, sem-
pre di meno e, intanto, dalla Germania i vescovi modernisti hanno di fatto già
compiuto uno scisma dentro il Sinodo che il papa ha voluto, hanno chiuso al
celibato dei preti e lanciato il ruolo femminile nella gerarchia ecclesiastica e Ber-
goglio non ha mai accolto tali innovazioni. 
Cogliere il ruolo della Chiesa dentro il match partitico globale è da sempre que-
stione complessa assai: i cattolici sono contesi in tutto il mondo occidentale,
dall’America di Trump, addirittura tentato dall’evangelicalismo suprematista, a
un’Europa dove il cattolicesimo orientale sostiene pesanti regimi, fino al nostro
Paese dove nella più farisaica devozione, rosari, preci, slogan fortemente evoca-
tivi e affidi mariani sono quotidianamente e in modo blasfemo, sbattuti al po-
polo dai palchi in certi comizi, nella rincorsa alla supremazia sempre delle
Destre. 

le elezioni politiche 
e l’adunata di 
papa Bergoglio

di Maria Gigliola Toniollo,
Senior Consultant, Synergia -
Initiatives for Human Rights
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lo scetticismo pagano 
(e lo pseudo-scetticismo 

cristiano)

di Carlo Tamagnone, saggista

Il dubbio cognitivo e il dubbio anti-
cognitivo

Il miglior modo di fare filosofia è di non
credere a ciò che racconta la ufficiale
Storia della Filosofia, che è soltanto una
colossale Storia del Divino. I cosiddetti
“storici” di essa hanno fatto e fanno
nella sostanza “storia della metafisica”,
poiché ciò di cui trattano è al 99% pura
metafisica, e da ciò la sostanziale ambi-
guità ed equivocità di tale storicizza-
zione. Colpevoli secondari, comunque,
poiché i primari sono i loro referenti,
che essi chiamano Giganti del Pensiero
(nonché teologi!), quei teoristi-logicisti
della metafisica (che ho chiamo teolo-
ghi filosofali), che da ventisei secoli ci
propinano le loro credenze gabellandole
per “verità”. Come hanno fattto? “Di-
mostrando” con artifici logico-dialettici,
sostanzialmente tautologici, ciò di cui
erano convinti per “virtù innata”. Solo

qualche nome per capirci: Parmenide,
Platone, Aristotele, Plotino, sant’Ago-
stino, san Tommaso, Giordano Bruno,
Cartesio, Leibniz, Spinoza, Berkeley,
Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, White-
head, Lakatos …. Emanuele Severino.
La parola scetticismo di per sé, dunque,
significa un bel niente, se non la si ac-
compagna con la qualifica “pagano” o
“cristiano”. Il primo consistendo nel
non credere a nulla, il secondo, all’op-
posto, credendo unicamente nel Divino
(Luce della Verità Logica!) dubitando
perciò della conoscenza derivante dal-
l’esperienza e dall’osservazione. I pa-
gani (da Pirrone di Elide a Carneade di
Cirene) aventi come obiettivo l’ataras-
sia, la pace intellettuale, i cristiani il Pa-
radiso. 
Lo scetticismo cristiano, quale dualità
di certezza (per dio) e di dubbio (per
l’indagine naturalistica e scientifica) è
posto chiaramente già da Cartesio, ma è

d
u
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nel ‘700 che l’immaterialista e vescovo
George Berkeley, per il quale la materia
è mera “apparenza” e solo lo Spirito è
Sostanza, lo configura chiaramente. Il
suo grande allievo spirituale è David
Hume, che ne è il continuatore sotto
specie falsamente illuministe (basti dire
della sodalità con l’anti-illuminista
Rousseau). Per i falsi scettici cristiani
dio è certo ma tutto il resto è dubbio!
dio è Causa Prima, Infinita ed Eterna, a
partire dalla quale le “cause seconde”
(fisiche, chimiche e biologiche) sono in-
consistenti come la materia che riguar-
dano. 
Della materia si danno soltanto opi-
nioni induttive e mai verità. Hume dice
che è solo sulla base della ripetizione
osservazionale che si parla di cause (se-
conde). Per lui le cause materiali non sa-
rebbero altro che antecedenti di
conseguenti. Su tali basi dogmatiche
(che gli derivano da Cartesio, Leibniz,
Spinoza e Berkeley) Hume fonda il dub-
bio che le opinioni della scienza siano
solo ipotesi inverificabili e, in definitiva
(già lo diceva Berkeley), che la scienza
possa solo fornire una descrizione di ef-
fetti empirici, ma mai verità come
quelle delle Sacre Scritture. 
Dunque lo scetticismo antico è anti-as-
sertivo in quanto cognitivo ed etico,
quello cristiano è anti-cognitivo in
quanto fideistico. E se nel mondo con-
temporaneo vi è chi si ritiene contem-
poraneamente scettico e noncredente,
dovrebbe dirsi scettico “in senso pa-
gano”. Poiché, se non la fa, significa che
lo è in senso humiano, quindi è un cri-
stiano. Per inciso, la stessa cosa vale
anche per Kant: anche per lui l’unica ve-
rità indiscussa è l’Esistenza di dio, l’Ori-
gine e la Causa dei noumeni, mentre
tutti i fenomeni sono, come dice la pa-
rola, mere “apparenze”. Le cose-in-sé

sono essenze per noi inconoscibili e solo
dio può conoscerle in quanto le ha
create. 

Le origini dello scetticismo auten-
tico (pagano)

Pirrone di Elide (365 circa – 275 circa
a.c.) pensa che non esista alcuna cono-
scenza teorica per cui dobbiamo rasse-
gnarci al dubbio, ma senza rinunciare a
un’indagine di tipo osservativo-speri-
mentale, che permette di conoscere la
realtà materiale e gestirsi in rapporto a
essa. Si tratta del realismo dell’espe-
rienza del vivere. Perciò egli dubita di
ogni enunciato assertivo-astratto. La
pretesa di sapere, mentre si è rosi dal
dubbio, per di più dà inquietudine,
mentre l’io-non-so la evita. Ma l’afasia
pirroniana non è un non-poter-parlare,
bensì un non-voler-parlare. 
L’afasia è silenzio su ciò di cui non si può
parlare. Pirrone non crede nel sapere
ma solo nell’esperire. Il filosofo si im-

Pirrone di Elide
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pone la non-asserzione e si disinteressa
dell’inconoscibile in quanto inesperi-
bile. Nei suoi successori all’afasia è stata
associata l’epoché, in quanto, tacendo di
ciò di-cui-non-si-può-parlare, si rifiuta
l’assenso all’inesperibile. Dunque Pir-
rone è il primo filosofo che mette in
dubbio anche il divino, contro Aristo-
tele che fa della teologia la “scienza” pri-
maria (Metafisica, VI, 1, 19-23) 

Una filosofia del “non-so” per vivere
serenamente

In fondo quella di Pirrone è una filoso-
fia della rinuncia a-ciò-che-non-serve, il
che lo mette “contro tutti” i paladini del
“sapere”. Dopo di lui Timone di Fliunte
(325 circa- 230 circa a.c.) si limita a dif-
fondere il pensiero del maestro senza
apportarvi modifiche. Nella sua opera
Silli (versi satirici), dedicata a Pirrone,
tutti i “grandi” sono ridicolizzati: Talete
è un tonto, Pitagora un falsario, Parme-
nide e Zenone dei furbastri, Protagora
contraddittorio, Socrate ironico (l’unico

positivo) e Platone è un principe della
chiacchiera inconsistente. Infine Anti-
stene e Fedone dei cianciatori e Ari-
stippo un vizioso. L’affermarsi del
pensiero scettico si ha con Arcesilao di
Pitane (315-241 a.c.) quando nel 268 (e
sino al 264) diventa lo scolarca dell’Ac-
cademia. 

L’Accademia si fa scettica

La scuola fondata da Platone nel 387 a.c.
era stata conservata platonica da Speu-
sippo dal 347 al 339, ma con qualche
modifica. Il successore Senocrate, sco-
larca dal 339 al 314, riporta la vecchia di-
dattica e ne accentua gli aspetti
esoterico-mistici. Arriva Arcesilao e ri-
volta l’Accademia come un guanto,
cambia tutto in senso scettico. È un
nuovo corso anti-platonico che rimarrà
sino a Carneade, dopo il quale la scuola
diventerà eclettica e sincretica, finché
con Plutarco virerà verso il Neoplatoni-
smo e con Proclo diventerà magico-
teurgica. 
Arcesilao coniuga l’afasia pirroniana
con l’epoché, proponendo il silenzio sul-
l’inconoscibile e la sospensione dell’as-
senso ad asserzioni inverificabili. Il
modo di procedere anticipa Carneade:
confutare “dall’interno” le tesi che si
vuol combattere. Sesto Empirico gli ri-
conoscerà (Contro i matematici,
VIII,158) l’introduzione del concetto di
ragionevolezza (tó eulogon), rafforzato
poi da Carneade. 

Carneade: ragionevolezza e proba-
bilità

Per mezzo secolo l’Accademia langue
sotto la direzione di maestri poco origi-
nali, come Lacide di Cirene (dal 241 al
223 a.c.) e altri che lo furono per periodiTimone di Fliunte



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
81

375

più brevi, finché arriva il grande Car-
neade, nato a Cirene nel 219 a.c., il de-
molitore dello Stoicismo. Anch’egli
come Pirrone opta per l’insegnamento
orale, sicché ciò che sappiamo di lui ci
viene dall’allievo Clitomaco e poi da
Diogene Laerzio. Gli Stoici, maestri di
logica e di dialettica, sono combattuti
da Carneade con le loro stesse armi, af-
fossando il concetto di Logos come In-
telligenza-Provvidenza deterministica
del Mondo. Per lui il concetto di Neces-
sità divina è falso, esiste solo la proba-
bilità, un concetto tipico della fisica
teorica del ‘900. 

Le rappresentazioni mentali come
riflessi sensori sono dubbie

La presunzione di sapere degli Stoici è il
bersaglio di Carneade. Essi pensano che
la percezione sensoria di un oggetto
produca una rappresentazione nel-
l’anima, che la “evidenzia” e la concre-
tizza sotto forma di rappresentazione
comprensiva (phantasia kataleptiké).
Egli non le nega alcuna validità, ma ne

rifiuta l’assolutezza, poiché essa si dà
anche di cose soltanto immaginate. Il
rappresentare mentale dipende da
troppi fattori casuali (di visibilità, di po-
sizione, di movimento, di emozione,
ecc.) per essere attendibile.
Il grave è che gli Stoici credono anche
nella divinazione, pensando che “rive-
lazioni” divine donino verità, mentre
per Carneade il vero sta sempre insieme
al falso. Non solo, dal punto di vista lo-
gico le rappresentazioni celano il di-
lemma del sorite, il sillogismo a catena
dove la conclusione (l’ultimo anello) si
specchia nella premessa.

Contro la logica pseudo-dimostra-
tiva

Carneade dice che gli Stoici con tutta la
loro logica e la loro dialettica “dimo-
strano” un bel niente, ma che dogmati-
camente pretendono di imporre false
verità. Un punto su cui infierisce è il
loro pontificare sul cosmo quando non
conosciamo a fondo nemmeno il nostro
corpo. La ripetizione cosmica circolare
(l’eterno ritorno) è idea presuntuosa,
quanto stupida e arrogante è la loro teo-
logia teleologica (finalizzata al Bene),
perché uno dei fondamenti di essa, l’or-
dine razionale universale, è solo frutto
di fantasia. 

Il cosmo si è auto-creato?

Carneade sostiene che credere che il
mondo “sia stato creato e poi ordinato”
da un’Intelligenza Divina (il Logos) è
una fantasia alla quale si può opporre
quello di una “auto-creazione”. Gli enti
di natura “da soli” potrebbero aver rea-
gito tra loro fino a materializzare il
mondo che percepiamo. Se il Dio-Uno-
Tutto razionale e provvidente esiste sa-Carneade
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rebbe simile all’uomo, quindi mortale.
Inoltre, essendo il dio degli Stoici ma-
teriale e corporeo, non può essere un
Uno-Tutto, perché i corpi sono divisi-
bili in parti. Dunque il dio stoico sem-
plicemente non esiste.

Contro la Provvidenza, i miracoli e
l’ereditarietà della colpa

Carneade attacca anche il concetto di
Provvidenza del Logos, la quale “opere-
rebbe per l’uomo”, mentre gli altri es-
seri viventi sarebbero al suo servizio.
Ma se dio è Bene, come può privilegiare
un animale malvagio e distruttore? Car-
neade poi irride le dimostrazioni stoi-
che dei miracoli ad personam e che le
colpe dei padri ricadano sui figli, poiché
ciò implicherebbero ingiustizia e mal-
vagità divina.

Contro la divinazione

Ciò che Carneade trova più assurdo è la
credenza stoica nella divinazione, do-
mandando perché quando si è amma-
lati per guarire si chiami il medico e non
l’indovino. Evidenzia la clamorosa con-
traddizione di una dottrina che col con-
cetto di Fato dogmatizza che tutto sia
“per necessità”, salvo poi dire che la di-
vinazione serve specialmente a predire
gli avvenimenti “per caso”. E nota che
fortuna/sfortuna significa imprevedibile,
l’assolutamente casuale, che neanche
un dio può prevedere, poiché se sapesse
prima ciò che avverrà per puro caso,
quella cosa avverrebbe di necessità; e se
avvenisse di necessità, non si potrebbe
più parlare di puro caso. Dunque del-

l’assoluto casuale o si ha previsione, ed
esso cessa di essere tale, o esso è vera-
mente casuale ed allora non se ne può
aver previsione.

Il Fato: l’inconsistente divinizzato

L’incoerenza stoica insita nella tripletta
Ragione-Fato-Necessità posta da Ze-
none di Cizio, il fondatore della Stoà,
era stata immediatamente evidente, ma
cento espedienti e trucchi dialettici le
avevano permesso di sopravvivere. Car-
neade definisce assurda la distinzione
tra divinazione naturale e artificiale, la
prima opera del Logos-Dio (nel sogno),
la seconda per lettura dei “segni” divini
nel movimento degli astri, nei fulmini,
nei miracoli, nel volo degli uccelli, nei
visceri degli animali. Carneade sostiene
che tutto ciò che accade ha una causa
naturale, e che ciò che è “possibile” non
può essere “miracoloso”, ma soltanto
più o meno probabile.  

Il probabilismo di Carneade

Su questo argomento le maggiori noti-
zie ci arrivano da Sesto Empirico, il
quale ci dice che per Carneade la cer-
tezza è solo per gradi di plausibilità. Cer-
tezza e incertezza non sono opponibili,
poiché tra l’incertezza completa e la cer-
tezza per credenza c’è una vasta gamma
di posizioni intermedie. Ogni convin-
zione profonda è probabile che possa
contenere qualche elemento di verità,
ma in senso relativo. Ciò permette una
ricerca del più probabile rispetto al
meno probabile come unica strada di
accesso alla conoscenza. 
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