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

NUDI ALLA META

Nudi alla meta

Viola ancora l’aria il rap di e su Giorgia
Meloni donna, madre e soprattutto cri-
stiana e peggio morde la sua violenta,
esecrabile invettiva spagnola contro i
diritti di gay, lesbiche, trans, ridotti a
boriosa lobby, contro le Famiglie Arco-
baleno, contro l’immigrazione, nel re-
cente comizio a Marbella, a sostegno di
Macarena Olona, candidata di Vox alla
presidenza dell’Andalusia. In campagna
elettorale la vantata rassicurazione in
merito alla non modifica della l 194 sul-
l’interruzione volontaria di gravidanza:
allora che senso ha citare, tra le donne
rigorosamente evocate solo per nome e
ringraziate, proprio Chiara Corbella Pe-
trillo eroica madre di famiglia italiana,

nota per il suo non ricorso all’aborto in
condizioni critiche e proclamata serva
di Dio dalla Chiesa cattolica nel 2018?
Del resto, da quando Giorgia Meloni,
con il suo partito, governa certe Re-
gioni, con uomini e donne da lei voluti
e sostenuti, la legge 194 è stata messa
sotto assedio: dal finanziamento pub-
blico di associazioni ultracattoliche in
Piemonte, alle circolari in Abruzzo che
obbligano le aziende ospedaliere al ri-
covero per l’aborto farmacologico. Ma
anche nelle Marche, in Liguria, in Um-
bria... 

Ignazio La Russa, Roberto Calderoli,
Matteo Salvini, Lorenzo Fontana, Euge-
nia Roccella, Alfredo Mantovano, Giu-
seppe Valditara, Carlo Nordio... per
citarne alcuni, di questo governo di de-
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stra: in questi nomi, così come nella de-
nominazione di alcuni ministeri, si
compone un disegno ideologico, cultu-
rale e politico preciso ed evidente, im-
pastato con smanie pseudo-cripto-
religiose, rosari baciati, citazioni di
papi, santi e madonne, a partire dal-
l’enunciato della Presidente, che con-
templa fra gli oggetti del cuore l’icona
di Giovanni Paolo II, più volte da lei de-
finito “un pontefice, uno statista, un
Santo”, nella cui memoria liturgica è an-
data casualmente a cadere l’entrata in
carica del nuovo esecutivo. 

Una menzione specifica va a Eugenia
Roccella, neo Ministra per la Famiglia,
la Natalità e le Pari Opportunità. Non
interessano le sue nobili peraltro inu-
mate origini radicali, si tratta oggi di
una delle esponenti più convinte del
conservatorismo cattolico italiano. Nel
2013, durante la presentazione del Co-
mitato “Di mamma ce n’è una sola” alla
Camera, aveva definito la gestazione
per altri una pratica di “liberismo pro-
creativo”, nel 2016 aveva tentato un re-
ferendum abrogativo della legge sulle
unioni civili. Le sue sono posizioni gra-
vemente oscurantiste sui diritti delle

donne e sulla tutela della dignità del
fine vita. Rieletta nel 2018, non ha ri-
sparmiato dichiarazioni negative a raf-
fica sulla pillola abortiva Ru486, da lei
definita in spregio “aborto a domicilio” e
sulla fecondazione assistita. Fra le sue
uscite più celebrate, la definizione di
aborto come “lato oscuro della mater-
nità”, “scorciatoia che non dovrebbe più
esserci”, della pillola abortiva RU486
come “enorme inganno”, del matrimo-
nio come “momento cruciale che dà va-
lore alla differenza sessuale” e delle
unioni civili come “una via verso la fine
dell’umano”. Editorialista del quoti-
diano della Confederazione Episcopale
Italiana Avvenire, ha sostenuto il Family
Day del 2019 e ne fu portavoce. Ha
scritto e pubblicato libri contro l’aborto,
contro le tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita, in particolare con-
tro le tecniche di tipo eterologo. Dalla
sua posizione di sottosegretaria al Mi-
nistero della Salute del quarto governo
Berlusconi emanò nuove linee guida per
la legge 40, tornando a imporre il di-
vieto di diagnosi preimpianto, definita
“selezione genetica”.
Eugenia Roccella ha trovato modo di
sostenere che l’omotransfobia “non è

Il neo ministro 
Eugenia Roccella
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un’emergenza”, che la richiesta di rico-
noscimento pubblico delle unioni civili
da parte delle persone dello stesso sesso
non è in realtà avanzata per ottenere
dei diritti, ma per ottenere “una forma
di legittimazione sociale”, ha tentato
cassare la strategia lgbtq+, peraltro assai
debole, appena fortunosamente appro-
vata dal Governo. Eugenia Roccella ha
posizioni retrograde, ha sostenuto che
la battaglia per l’eutanasia ha l’obiettivo
culturale di “distruggere l’idea di intan-
gibilità della vita” e di fare della morte
un diritto del singolo: anni fa, in rela-
zione al caso di Eluana Englaro, si mise
di traverso, sostenendo esistesse un
“lungo movimento sotterraneo che
avrebbe voluto condurre all’eutanasia
senza nemmeno passare dal parlamento,
senza interpellare i cittadini in alcun
modo”. Ha detto, per contro, di apprez-
zare e condividere la visione della
Chiesa, in particolare come sistema che
avrebbe “sempre valorizzato e accolto il
femminile, attribuendo significato e im-
portanza all’etica della cura”. 

Per la nuova Ministra per la Famiglia, la
Natalità e le Pari Opportunità, preoccu-
pata dal calo demografico, antiaborti-
sta, omofoba, oppositrice della legge
contro l’omotransfobia, neoteocon,
quindi il sì è solo per la “famiglia natu-
rale” e il no più categorico per i diritti
lgbt+, per l’aborto, per l’eutanasia, ot-
timo titolo evidentemente nel nuovo
corso per assumere la guida di un Mini-
stero che fu delle Pari Opportunità, uno
schiaffo alle donne, ai diritti civili, alla
laicità. “Il mio impegno nella prossima
legislatura – ebbe a dire Eugenia Roc-
cella – sarà quello di battermi, insieme
agli amici della coalizione di centrode-
stra, per abolire o cambiare profonda-
mente tutte le leggi approvate dalla

sinistra che hanno ferito la famiglia.
Penso al provvedimento sulle unioni ci-
vili che, va detto con chiarezza, di fatto
apre alla stepchild adoption. Per la sini-
stra, leggi come questa portano verso il
progresso; per noi, vanno verso la fine
dell’umano”.

Altra menzione speciale va al neo Presi-
dente della Camera. Già ministro per la
Famiglia e la Disabilità nel primo go-
verno Conte ed eurodeputato nel 2009,
Lorenzo Fontana è notoriamente un in-
tegralista religioso, un estremista catto-
lico, si dice, reciterebbe cinquanta Ave
Maria al giorno, è noto inoltre per aver
definito la Russia di Vladimir Putin un
“modello identitario di società” e per
aver contestato le sanzioni contro
Mosca al Parlamento Europeo. 
Lorenzo Fontana è notoriamente con-
trario a una società multiculturale e ai
diritti civili per la comunità lgbtq+,
manco a dirlo, è un forte sostenitore del
presidente ungherese Viktor Orbán e
delle sue politiche ed è stato il padrino
del già citato Congresso Mondiale delle
Famiglie a Verona nel 2019, evento eu-
ropeo dell’omonima organizzazione in-
tegralista cristiana statunitense.
All’evento aveva partecipato anche
Dmitri Smirnov, membro del Consiglio
Supremo della Chiesa ortodossa russa
che avrebbe dichiarato che “chi sostiene
l’aborto è un cannibale” e che l’omoses-
sualità è come “la peste, perché conta-
giosa”. Human Rights Watch aveva
definito il Congresso come uno dei
gruppi statunitensi più influenti “che
promuove e coordina l’esportazione di
bigottismo, ideologia e legislazione anti-
lgbt all’estero”, condannandolo per aver
sostenuto la criminalizzazione del-
l’omosessualità in Uganda e le leggi
contro la “propaganda omosessuale” in
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Russia e Nigeria.
Almeno fino all’altro giorno Lorenzo
Fontana era un conclamato fan di Vla-
dimir Putin e definiva la sua Russia un
faro di civiltà, forse perché Vladimir
Putin perseguita i gay, il che agli occhi
di Lorenzo Fontana, che considera le
Famiglie Arcobaleno inesistenti e le
coppie omosessuali delle “schifezze”,
questo è un atto eroico. Altro aspetto
fondamentale del suo sistema pseudo
filosofico è l’anti abortismo, tanto da
fargli definire l’interruzione volontaria
di gravidanza “la prima causa di femmi-
nicidio nel mondo”: la vita è vita, soprat-
tutto se non possiede connessioni
neuronali.

Giuseppe Valditara, il nuovo ministro
dell’Istruzione e del Merito, si è distinto
in questi anni per aver promosso nel di-
battito pubblico un concetto di “libertà
educativa” che è sostanzialmente, li-
bertà di discriminare. Intellettuale so-
vranista, allievo del fu Gianfranco
Miglio e militante nel cerchio magico di

Matteo Salvini, con il suo Maestro ha
scritto nel ‘93 la bozza della “Costitu-
zione federale”, su richiesta del partito
bossiano ed è poi approdato in Alleanza
Nazionale per far quindi ritorno alla
Lega, del cui segretario è fido consi-
gliere politico. In ogni caso era già noto
agli onori delle cronache per aver dato
alle stampe il controverso libro “L’im-
pero romano distrutto dagli immigrati”.
Anch’egli è ostile all’introduzione di
norme penali contro l’omotransfobia e,
in modo più acceso, alla legalizzazione
delle nozze tra persone dello stesso
sesso, nel pieno plauso dei peggiori rea-
zionari. È del luglio dello scorso anno
l’appello per fermare l’iter di approva-
zione del ddl Zan a nome del think tank
fondato dallo stesso Valditara: “Non
siamo libertari e nessuno mi farà mai vo-
tare sì all’eutanasia e ai matrimoni gay”.
Nella sua audizione sul ddl Zan, anche
qui cartina di tornasole, Carlo Nordio,
neo ministro per la giustizia, aveva
equiparato la pedofilia a un orienta-
mento sessuale, con l’unico obiettivo di

Al centro il neo ministro Lorenzo Fontana
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colpire l’omosessualità, screditandone
la dignità.  Di fatto pertanto, il guarda-
sigilli Carlo Nordio, non solo è da sem-
pre contrario al matrimonio egualitario
e alle adozioni da parte di coppie di per-
sone dello stesso, ma anche, evidente-
mente, sostenitore di un’implicita
equiparazione tra omosessualità e pe-
dofilia. Ne ha dato prova lo scorso anno,
quando, audito in Commissione Giusti-
zia del Senato sul ddl Zan, ne criticò il
testo col dire: “Quando si parla di orien-
tamento sessuale si dà una definizione
spuria estremamente ambigua che però
minaccia anche di ritorcersi contro le in-
tenzioni del legislatore”.
Non è un caso che in Polonia, conside-
rata da Massimo Gandolfini un modello
per le politiche a tutela della vita e della
“famiglia tradizionale”, la stampa filo-
governativa sia andata ben al di là dal
salutare con entusiasmo la nascita del
Governo Meloni. Lo spiega a Linkiesta
il prof. Jakub Urbanik, docente di Di-
ritto romano presso l’Università di Var-
savia, sottolineando come i media di
destra si siano soprattutto profusi in
elogi proprio verso Giuseppe Valditara
ed Eugenia Roccella. A presentarli con-
giuntamente anche Gazeta Wyborcza,
il più importante quotidiano polacco

d’orientamento liberale, che ha ravvi-
sato nelle loro nomine l’intenzione di li-
mitare i diritti civili da parte del nuovo
governo.
Alfredo Mantovano è uno dei fondatori
del Centro studi Livatino, in prima linea
contro ogni conquista di diritti civili e
la Ministra per le Disabilità, Alessandra
Locatelli, quando era sindaca di Como
aveva vietato l’elemosina ai poveri,
aveva multato un prete che portava la
colazione ai senzatetto e mandato le
idro pulitrici alle cinque di mattina a
sparare getti d’acqua sulla povera gente
che dormiva sotto i portici di San Fran-
cesco, aveva rifiutato la richiesta delle
Associazioni di aprire un dormitorio
per riparare persone dal freddo, aveva
fatto rimuovere le panchine dove si se-
devano i migranti, nel giorno della Festa
della Donna aveva fatto sequestrare set-
tecento mazzi di mimose e elevare le re-
lative contravvenzioni sino a
diciottomila euro.
Auguri, gente...Chissà per quale profe-
tica alchimia, per un soffio il doppio e
scontato voto di fiducia parlamentare,
con cui il gabinetto Meloni è entrato nel
pieno dei suoi poteri, non ha coinciso
con il centesimo anniversario della
Marcia su Roma...

Il neo ministro 
Giuseppe Valditara
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danaro e defunti, 
usurpazione clericale 

anche di cimiteri 

di Paolo Bancale

La laicità, quella virtù collettiva che in
nome della libertà e della giustizia con-
sente a qualsiasi comunità una convi-
venza in clima di saggia tolleranza, in
campo politico sottintende la libertà di
parola, e in quello religioso la libertà di
coscienza. Ma le religioni, ancor più di
qualsiasi ideologia politica, rappresen-
tano la più vistosa causa divisiva tra po-
poli e tra singoli, come dimostrano le
tante guerre fratricide, le repressioni e
le conversioni forzate di cui è costellata
la loro storia. Pertanto ben vide lontano
il legislatore costituente nell’articolo 19
della nostra costituzione che recita:”
Tutti hanno diritto di professare la pro-
pria fede religiosa in qualsiasi forma, in-
dividuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o
in pubblico il culto.” Diritto questo che
ovviamente rinvia al postulato dell’illu-
minista John Stuart Mill per cui
“Ognuno è completamente libero con
l’unico limite della libertà del suo vicino”,
che rappresenta il cardine dei diritti ci-

vili nel mondo. 
Tali considerazioni partono da una re-
altà originatasi nella città portuale di
Civitavecchia in provincia di Roma ove,
alcune decine di anni fa l’Amministra-
zione comunale, giungendo a satura-
zione il locale cimitero, ne costruì uno
nuovo per tutti i defunti prescindendo,
in quanto struttura sanitaria comune
obbligatoria e pubblica, da qualsiasi
forma di discrimine (del tipo: naziona-
lità, o quale religione ovvero nessuna
religione, o la residenza, ecc). Esso
ospita pertanto sepolture di cattolici,
protestanti, ortodossi, buddhisti, isla-
mici, atei, induisti, testimoni di Geova,
evangelisti, mormoni ed altre configu-
razioni minori, nonché un moderno
centro di cremazione. Tutto scorreva in
totale armonia pluriconfessionale fin-
chè, qualche anno dopo l’entrata in fun-
zione del cimitero, fu eretta,
arbitrariamente e vistosamente proprio
all’interno dell’ingresso, una enorme
croce recante, molto in vista, una grossa
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lapide pubblicitaria della “Fondazione
Cassa di Risparmio di Civitavec-
chia”, ove tale ragione sociale viene
ostentata inutilmente due volte di se-
guito, a totale beneficio di una azienda
commerciale privata che così viene a
fare concorrenza di impresa, simoniaca
ed abusiva, alle altre imprese creditizie
del territorio anche in questo recinto
esclusivo riservato ai defunti e al ri-
spetto per loro. E al riguardo va dove-
rosamente osservato che il danaro dei
mercanti, di cui sono espressione le
banche, è certamente un richiamo vol-
gare e offensivo, e quanto mai inele-
gante, nel dominio della spiritualità,
delle lacrime e del dolore quale è un ci-
mitero.
Tale vistosa croce  è stata eretta di pro-
pria iniziativa da banchieri senza scru-
poli etici  ed estetici in tempi successivi
al progetto cimiteriale per puri fini di
venale pubblicità commerciale a pro-
prio esclusivo vantaggio, cioè di un sog-
getto imprenditoriale privato
completamente estraneo all’Autorità
comunale, o cimiteriale, o di Polizia
mortuaria, quale è una Cassa di rispar-
mio; una enorme croce  che posta vi-

stosamente all’ingresso cattolicizza ar-
bitrariamente tutta l’intera area cimite-
riale, partecipando di sé e dei suoi
esclusivi significati religiosi tanto i visi-
tatori quanto,  soprattutto, i defunti , la
loro religione , le loro tradizioni ed i
loro sentimenti. Infatti essa, facendo
torto alle premesse di progetto, fa con-
siderare l’intero cimitero esclusiva-
mente cattolico da chiunque vi acceda e
a qualunque differente fede religiosa
appartenga, il che lede il principio della
libertà di coscienza e calpesta il diritto
di coloro che cattolici non sono ed
hanno in Italia il diritto costituzional-
mente garantito di non esserlo.
È evidente come il diritto alla libertà e,
quindi, alla libertà religiosa, anche nella
sepoltura, deve trovare applicazione
non soltanto nei contesti in cui si svolge
la vita di relazione ma anche in quei
particolari spazi pubblici in cui ripo-
sano le spoglie mortali e in cui si svolge
anche la relazione tra i viventi ed i de-
funti stessi. Questi ultimi, come è natu-
rale, non hanno più diritti ma nel corso
della loro esistenza hanno acquisito
quello di essere sepolti in un contesto
che rifletta il loro credo religioso ed il



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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diritto a non essere integrati con reli-
giosità non condivise. Da ciò consegue
che la cattolicizzazione del nuovo cimi-
tero, indotta dalla erezione a scopo di
pubblicità commerciale della gigante-
sca croce nella sua parte destinata
all‘accesso del pubblico, lede grave-
mente il diritto suddetto dei non catto-
lici sia con riferimento ai trapassati, sia
con riguardo alle famiglie ed ai visita-
tori. Il superamento è tanto più neces-
sario e doveroso se si considera che
anche la società Italiana evolve verso il
pluralismo religioso, donde la inammis-
sibilità della coercizione cattolicizzante
post mortem.
La costruzione e l’autorizzazione di
questo inopportuno simbolo spurio e di
parte, posto con arroganza ad umiliare

la dignità delle altre religioni, dimostra
anche una grossolana ignoranza dei
banchieri a riguardo del nuovo corso
sugli orientamenti egualitari multi-con-
fessionali ampiamente già affermati dal
concilio Vaticano ll e tutto il travaglio
della Chiesa cattolica nel portare avanti,
sia pure asimmetricamente, l’attuale
dialogo interreligioso in atto in Italia e
nel mondo.  
La rimozione di questa ingombrante e
scabrosa pubblicità del commercio del
danaro quale è l’attività bancaria, im-
morale in quel luogo sacro all’animo di
chi soffre e si reca al cimitero per una
esigenza spirituale, renderebbe giusti-
zia all’attuale amministrazione della
città di Civitavecchia ed allo spirito di
pietas della sua popolazione.         
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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,
vescovo, 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, me-
dici, 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 appar-
tengono a tutti i livelli del clero: dal cardinale decano di Austria al cardi-
nale di Boston, il      cardinale e ministro Pell che trovasi in carcere nella
protestante Australia, il cardinale del Cile, il fondatore dell’ordine prete-
sco “legionari di Cristo”, l’ambasciatore vaticano in Francia e tanti, tanti

altri (oltre agli infiniti 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 bambini. 
Insomma lui DEVE ingannarvi.

ATTENTI! ATTENTE! 
ATTENTE! ATTENTI!
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perché leggo NonCredo 
(fin dal # 1 di 14 anni fa!)

di Nicola Antonucci

Sono io a decidere ma non so perché -
Baruch Spinoza

Ero un ateo, poi un agnostico, poi un
non-credente e ora un... non-ne-ho-biso-
gno.
Fin dai primi ricordi in merito, a 8 anni
quando scrissi degli appunti sul perché i
vangeli mentivano creando sconcerto in
famiglia, mi sono sempre identificato in
una di tali categorie.
Ma... Perché? Perché non-credevo piut-
tosto che credere? Forse perché influen-
zato da mio Padre, uno splendido
non-credente, anziché da mia Madre, una
pessima credente?
La risposta mi arrivò dalle umane-
troppo-umane letture di Friedrich Nietz-

sche che mi illuminò con il concetto di
“marketing dell’aldilà”: il Cristinaesimo
svaluta l’Aldiquà per meglio vendere
l’Aldilà, e ciò vale per qualsiasi religione.
Ecco: io ho sempre disprezzato questa
svalutazione della Realtà, della Vera Vita
e dell’Umanità nella sua terrena fisicità,
con conseguente creazione organizzata di
infelicità e di sofferenze.  Nella mia per-
sonale “religione” della Realtà, tutto ciò
che esiste... esiste, e merita Rispetto; sva-
lutare un qualsiasi aspetto della Realtà è
“sacrilego”, è contro Natura.
Ma non mi accontentavo di salvare me
stesso da questa “cultura della contro-na-
tura” (sempre lui: Friedrich) e avevo bi-
sogno di aiutare Altri.
Ecco perché ho letto i Vangeli approfon-
ditamente, e la Bibbia qua e là: per avere
argomenti per aiutare Altri a vedere que-

l
et

t
o
r
i



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

397

sto insano “virus mentale” (meme) della
contro-natura.
Ma ancora non mi bastava.
Ed ecco comparire il # 1 della rivista
NonCredo!  Ecco la fonte attendibile di
cui avevo bisogno, ricca e stimolante di
informazioni, fatti e misfatti, dati e opi-
nioni assolutamente efficaci per aiutare
Altri.
Così, quando qualche anempatico evi-
denzia la mia Empatia con domande del
tipo: “Ma cosa ti hanno fatto le religioni
per disprezzarle e combatterle così
tanto...?!”, mi è sempre più facile rispon-
dere con: “Non devo necessariamente su-
bire io i torti e gli abusi subiti da Altri per
soffrirne [a differenza di te... - messag-
gio tra le parole!], e comunque sappi che
nel... è successo questo o quell’altro caso
di... “.  Ecco che l’anempatico di turno si
trova sommerso da fatti ben circoscritti e
verificabili.
Dato il Principio Primo della Comples-
sità, ossia “More is different”, questo ca-
rico di informazioni è diventato, a un
certo punto di accumulazione, altro;  è di-

ventato meme - un “virus mentale” che
trasmetto ad Altri senza dover più ricor-
rere sempre a numerose citazioni di mi-
sfatti religiosi. Ho assorbito tali e tante
informazioni, grazie soprattutto a Non-
Credo di Paolo Bancale, da essermi mo-
dificato interiormente, e ciò traspare da
qualsiasi mio comportamento, pensiero,
linguaggio.  Anche gli Altri intorno a me
capiscono che si può stare bene con se
stessi - anzi, molto bene - anche senza
aver bisogno di credere nell’aldilà, in
premi eterni, in Connessioni soprannatu-
rali con Animati che erano a noi fisica-
mente connessi in Vita.
Amo scrivere e, pertanto, miei libri, arti-
coli, siti web ne sono risultati alleggeriti,
meno astiosi, meno combattivi e meglio
connessi a lettori diversi, riuscendo così
a inoculare tale meme dove è più pre-
zioso: nei credenti.

Ti ringrazio, Paolo, con questa mia breve
Esperienza di Lettore-Amico di Non-
Credo nel giorno del tuo XCII comple-
anno!
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Dio ha molte facce e molti nomi. Non
mi riferisco alla sua esistenza, bensì alla
percezione che ne ha l’uomo di oggi e a
quella del suo predecessore negli ultimi
mille secoli. Per quanto ne sappiamo, i
nostri antenati credevano già centomila
anni fa che potesse esistere “qualcosa”
al di là del visibile. Questa embrionale
intuizione contribuì a scatenare la no-
stra immaginazione in due direzioni:
verso l’esterno, nella forma di perso-
naggi di fantasia; nell’intimo di ogni in-
dividuo, alla scoperta di una

dimensione spirituale, riflesso e imma-
gine di questo mondo soprannaturale.
Cerchiamo per un momento di indos-
sare i panni di questi remoti abitanti del
nostro pianeta. Dobbiamo spogliarci
delle conoscenze che abbiamo accumu-
lato nei millenni e immaginiamoci ter-
rorizzati nel mondo in cui siamo nati,
preda di belve e animali più forti di noi,
di fenomeni atmosferici terrificanti, in-
catenati all’esigenza di trovare ogni pos-
sibile espediente per sopravvivere.
In questa situazione, l’alternarsi del

dio, l’anima, 
il pensiero simbolico

di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
Che cosa distingue il genere umano da ogni altra specie vivente? Per secoli
abbiamo creduto di risolvere la questione immaginando che l’uomo, a dif-
ferenza degli animali, sia dotato di un’anima. Come l’etere, una sostanza in-
definita che ci ha portato fuori strada per due millenni e mezzo, così l’anima
non è qualcosa su cui sia possibile basare una risposta scientificamente fon-
data. 
__________________________________________________________________________________________________________________
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giorno e della notte, i cicli delle sta-
gioni, il cielo stellato e la continua com-
parsa e scomparsa alternativa del Sole e
della Luna ci sollecitano alla ricerca
delle cause e, diremmo oggi, di un “mo-
dello” atto a spiegare quanto vediamo
con i nostri occhi.
Fra tutte le nostre attitudini, l’immagi-
nazione è l’unica risorsa alla quale pos-
siamo affidarci in questo non facile
compito. 

La nascita delle divinità

Dio nasce, quindi, dall’ignoranza. Una
simile affermazione potrebbe suonare
come uno schiaffo ai credenti: in realtà
è un dato di fatto, che non implica nes-
sun giudizio sulle scelte di ogni singolo
individuo in termini di religione.
Chiedo al lettore, però, di fare uno
sforzo per calarsi nel contesto di questa
ricostruzione storica.
L’uomo del Paleolitico ignorava tutto
quello che noi abbiamo capito nel corso
della nostra storia: è proprio questa

“ignoranza” che ha partorito le mille
forme della divinità. Tutto il resto è
frutto dei capricci dell’evoluzione sto-
rica: la formazione delle caste sacerdo-
tali, il potere accumulato da quanti
sostenevano di essere in comunicazione
con la divinità, i conflitti fra gli “infe-
deli” e quanti credevano all’esistenza
(oggettiva e indiscutibile) delle mede-
sime divinità. Nel contempo, un’evolu-
zione parallela trasformava nel
profondo il mondo del divino e la sua
percezione da parte dei Sapiens. Si ac-
cumulavano nuove conoscenze; ac-
canto alla filosofia e alla metafisica si
sviluppavano la logica, la matematica e
le scienze naturali. Le religioni si modi-
ficavano, strette nell’eterno dilemma:
aggiornarsi o chiudersi a riccio in difesa
del potere acquisito? È questa, in
estrema sintesi, la dinamica storico-
concettuale che spiega le principali vi-
cende che scandiscono la nostra lunga
trasformazione da bipedi dall’aspetto
scimmiesco a individui consapevoli, ca-
paci di penetrare i segreti della natura e
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piegarli alle nostre esigenze.

Le religioni nel mondo occidentale

Volendo limitare al mondo Occidentale
il nostro sguardo sulla storia delle reli-
gioni, potremmo  partire dalla cultura
religiosa della Grecia antica, dove il
culto era praticato per garantire la con-
cordia con gli dèi. Anche nell’antica
Roma la religio denotava la cura nel-
l’esecuzione dei riti ed era originata dal
timore verso la sfera del sacro. Cicerone
la definisce come “tutto ciò che ri-
guarda la cura e la venerazione verso un
essere superiore, la cui natura defi-
niamo divina”. Ma ecco comparire i
germi del pensiero critico: per Lucrezio
la religione intende sottomettere
l’uomo per mezzo della paura, e il filo-
sofo deve liberarsene. “La vita umana
giaceva sulla terra alla vista di tutti tur-
pemente schiacciata dall’opprimente
religione, che mostrava il capo dalle re-
gioni celesti, con orribile faccia incom-
bendo dall’alto sui mortali. Un uomo
greco per la prima volta osò levare con-
tro di lei gli occhi mortali, e per primo
resistere contro di lei.” L’uomo greco
cui si riferisce Lucrezio è Epicuro, al
quale il grande poeta si ispira nel De
rerum natura.
Dopo l’avvento del Cristianesimo, una
schiera di esponenti di punta della
nuova confessione, in particolare Ago-
stino di Ippona, assume il pensiero di
Platone come un esempio per capire
che cosa sia la “vera religione”.
Nel corso del Medio Evo il Cristiane-
simo prosegue questo processo di
messa a fuoco della propria identità, af-
fermando che la religione ”propria-
mente implica l’essere ordinati a Dio”
(Tommaso d’Aquino) e collocandola,
con la Scolastica, tra le virtù morali in-

serite nella giustizia, in quanto essa
rende a dio l’onore e l’attenzione che gli
sono dovuti, esprimendosi con atti este-
riori come la liturgia o il voto, e atti in-
teriori come la preghiera o la
devozione.
Per arrivare ai primi confronti fra le di-
verse confessioni religiose, però, dob-
biamo attendere l’Umanesimo e i suoi
esponenti più in vista: Niccolò Cusano,
Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mi-
randola. Così come dovremo aspettare
fino al sedicesimo secolo e alle sue san-
guinose guerre di religione perché que-
sto termine non venga più interpretato
come sinonimo di civiltà, una svolta che
prelude alle critiche degli intellettuali
francesi del Sei-Settecento che defini-
scono “la fede come una credenza poco
ragionevole, anzi quasi irragionevole”.
Sono parole di Michel Despland, il
quale così prosegue: “In Francia, le in-
telligenze cominciano a preferire la ci-
viltà alla religione. E c’è la tendenza a
credere che quanto l’uomo più si civi-
lizzerà tanto meno sarà incline alla reli-
gione.”

L’anima e il corpo

Questa fase dell’evoluzione del pensiero
dell’uomo ha il proprio centro di gravità
in Europa. Con la nascita della scienza
moderna, lo scontro tra un’interpreta-
zione della religione basata sui canoni
tradizionali e il nuovo razionalismo rag-
giunge la sua massima intensità. Molte
delle risposte canoniche ai grandi inter-
rogativi dell’umanità cominciano a mo-
strare la propria inadeguatezza. Fra
queste la domanda attorno alla quale
ruotano le riflessioni che sto svolgendo
in questa sede: che cosa distingue
l’uomo dagli altri animali?
La prima osservazione che possiamo
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fare a questo riguardo è la vita spirituale
dell’uomo. Si tratta di una questione
difficile e delicata. Prima del consolida-
mento della scienza moderna ci si po-
teva accontentare di un modello molto
semplice: l’uomo è fatto di corpo e
anima, gli animali non hanno l’anima.   
La credenza nell’esistenza dell’anima
esisteva ben prima delle religioni rive-
late. Nelle società sciamaniche si cre-
deva che in ogni essere vivente fossero
presenti gli “spiriti”, le entità che muo-
vono il creato. Secondo questa visione,
subito dopo la morte entriamo nella di-
mensione degli spiriti, superiore a
quella terrena. Il defunto deve essere
onorato, perché nella sua nuova realtà
può benedire i vivi. A causa di un avve-
nimento traumatico, un vivo potrebbe
perdere l’anima, ma in questo caso lo
sciamano potrebbe avventurarsi nell’al-
tra dimensione per recuperarla.
Con Socrate e Platone, l’anima perde i
precedenti connotati mitologici, dai
quali era stata caratterizzata fino ad al-
lora, e si trasforma nella psiché. Il

mondo interiore dell’uomo diventerà
un riferimento fondamentale nella vi-
sione del pensiero occidentale, al di là
dell’uso che la religione cristiana farà
del concetto di  anima.
La teologia cattolica ha definito l’anima
in vari modi. Come si legge nei testi bi-
blici, “Dio plasmò l’uomo con polvere
del suolo e soffiò nelle sue narici un
alito di vita, e l’uomo divenne un essere
vivente.” Nel Catechismo l’anima è la
forma del corpo, che vive grazie ad essa.
Inoltre, essa è “creata direttamente da
Dio” (e non dai genitori) e non perisce
con la morte, quando si separa dal
corpo.
Non dovremmo dimenticare che in pas-
sato queste credenze erano giudicate
dai fedeli come verità oggettive. Anche
Cartesio si chiedeva dove fosse localiz-
zata l’anima, e la trovò nella ghiandola
pineale.
Oggi neppure il più integralista degli
scienziati si pone il problema di localiz-
zare l’anima. Questo problema ci po-
trebbe ricordare, per analogia, quello
dell’etere. Dopo Aristotele, abbiamo
creduto alla sua esistenza fino all’espe-
rimento di Michelson e Morley che, al-
l’inizio del ventesimo secolo, cercarono
di misurarne la velocità. E la conclu-
sione lasciò sbalordito il mondo intero:
l’etere non esiste!

Il pensiero simbolico

Ma se quello che ci distingue dagli ani-
mali non è la presenza dell’anima, che
cos’altro sarà? Oggi rispondiamo: è il
pensiero simbolico. Quello che ci con-
traddistingue è la capacità di trasmet-
tere la nostra percezione della realtà
mediante simboli. E lo abbiamo sco-
perto non grazie alla metafisica, ma gra-
zie agli strumenti della
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paleoantropologia. Ciò che fa la diffe-
renza è, sostanzialmente, il modo in cui
pensiamo, la specifica modalità con cui
le informazioni vengono elaborate nella
nostra mente, che il grande paleoantro-
pologo Ian Tattersall chiama la specifica
modalità simbolica della nostra cogni-
zione.
L’attitudine a ricorrere al pensiero sim-
bolico nasce in correlazione alla capa-
cità di astrazione ed è un aspetto
caratteristico del genere umano. Si
tratta di un passaggio fondamentale nel
cammino dell’evoluzione, quello che
spiega le principali manifestazioni del-
l’intelligenza umana, dal linguaggio alla
matematica, dall’arte alla spiritualità.
L’espressione “pensiero simbolico” in-
dica proprio la capacità di mettere in re-
lazione simbolo e significato, dove  il
termine “simbolo” denota un segno, un
suono, un gesto. Numerosi reperti ar-
cheologici del Paleolitico inferiore atte-
stano questa caratteristica dell’Homo
Sapiens, ma alcuni studiosi ravvisano
forme espressive di simbolismo addirit-
tura nell’Homo Erectus, sulla base di un
osso venuto alla luce in Bulgaria, su cui
furono incise alcune linee un milione e
trecentomila anni fa.
Quello che è certo è che già nel Paleoli-
tico medio, con la Venere marocchina
di Tan-Tan (che risale a 300 ÷ 500 mila
anni fa e presenta lo stesso stile delle
Dee madri del Paleolitico superiore, dif-
fuse a partire da circa 40 mila anni fa)
e, ancor più, nel Paleolitico inferiore,
numerosi oggetti artistici e piccole pie-
tre scolpite raffigurano teste umane o
animali, a testimonianza della prima
comparsa della nostra capacità di pen-
siero simbolico. Ma l’esplosione dell’uso
del simbolo avviene proprio nel Paleoli-
tico medio: le conchiglie reperite nel-

l’isola di Giava, intarsiate intenzional-
mente con un disegno a zig zag, risal-
gono a 430 ÷ 540 mila anni fa.
Naturalmente, questa evoluzione av-
viene con ritmi lentissimi, non solo se
paragonati a quelli frenetici di oggi, ma
anche a quelli del Neolitico. È sorpren-
dente, ad esempio, che sui primi oggetti
simbolici che sono arrivati fino a noi sia
stata trovata la stessa ocra rossa che i
Neanderthal e i Cro-Magnon avrebbero
utilizzato centinaia di migliaia di anni
più tardi nelle cerimonie di sepoltura.
L’ocra rossa, peraltro, è stata trovata
anche in diversi depositi etiopi che ri-
salgono a un milione e mezzo di anni fa. 
Prima di avere individuato e studiato le
caratteristiche del pensiero simbolico,
le abbiamo utilizzate per centinaia di
migliaia di anni per dare luogo a un’in-
credibile trasformazione, dapprima se-
guendo i ritmi dell’evoluzione naturale,
accelerandola poi nell’era dell’evolu-
zione culturale, fino a raggiungere gli
attuali vertiginosi livelli grazie agli stru-
menti dell’intelligenza artificiale, che
permettono (nel bene e nel male) la cre-
scita esponenziale della velocità dei
cambiamenti che oggi ci sconvolge.
Come scrive E. Franzini in un saggio del
2008 (I simboli e l’invisibile. Figure e
forme del pensiero simbolico), “il
mondo si presenta senza dubbio, al
primo sguardo, come una serie di di-
scontinuità: ma il compito della cono-
scenza -ed è qui la sua radice simbolica,
‘riunificatrice’- è quello di costruire, tra-
mite le operazioni dell’esperienza, la
percezione, la rimemorazione, la me-
moria, l’immaginazione, una trama
stratificata di rimandi associativi fon-
dati nei contenuti stessi, che di ‘ride-
stano’ attraverso i nostri atti.”
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lo stato della laicità

la speranza 
nel futuro

Chi riesce a sfuggire le tifoserie politiciste dei
talk show e intende la Politica (quella con la P
maiuscola) intesa come polity, come teorie e
pratiche per orientare la società, deve
necessariamente adottare un’idea di futuro.
Oggi non è semplice farlo, ma è necessario
almeno sforzarsi di delineare qualcosa che
vada oltre l’immediatezza.
Nell’antichità classica si credeva di vivere un
inesorabile declino (dall’età dell’oro a quella
del ferro); il Cristianesimo ha mantenuto lo
schema del declino nella cacciata dal paradiso
terrestre e ha inserito la speranza in un futuro
migliore, ma nella vita ultraterrena; il
Rinascimento e l’Illuminismo hanno
secolarizzato la speranza, come fiducia nel
progresso e nell’autodeterminazione.
L’ideale liberale di libertà e uguaglianza
inizialmente si è concretizzato solo per i
possidenti maschi bianchi; il pensiero
socialista ha sostenuto la necessità di rendere
sostanziali questi ideali; vari movimenti
(femministe, lgbt+, ecc.) hanno evidenziato i
limiti e le contraddizioni nell’applicazione di
questi ideali, contribuendo a articolare
un’utopia concreta, un’idea di futuro verso
cui tendere.
Il postmodernismo ha contribuito a
criticare le ingenuità e gli schematismi
(talvolta tragici) di queste speranze nel
futuro, ma ha “buttato il bambino con l’acqua
sporca”. La preconizzata fine delle ideologie,
delle metanarrazioni, ha favorito
l’affermazione dell’ideologia del pensiero
unico, della presunta fine della storia, della
società liquida in cui sono annegate le grandi
e piccole speranze (dall’universalismo del
welfare al lavoro stabile e dignitoso di un
giovane).
La perdita di speranza ha favorito
l’affermazione di una matrice culturale
apocalittica, soprattutto, ma non solo, in
materia di ambiente. Il surriscaldamento

climatico è stato ampiamente esaminato dalla
comunità scientifica e servirebbero misure
profonde e urgenti di contenimento e di
adattamento; non è difficile capire che non
tutti hanno le stesse responsabilità e che le
conseguenze non sono uguali per tutti; ma se
parliamo genericamente di salvare il pianeta,
ci limitiamo a dire che siamo nella stessa
barca, senza distinguere i piloti dai rematori.
Più in generale. Se usiamo il termine
oppressione, diciamo implicitamente che c’è
un oppresso e un oppressore, indichiamo una
relazione, che ci richiama un termine
semanticamente contiguo, l’egualitaria
solidarietà, cioè lottare insieme per rendere
esigibile un diritto. Invece, se usiamo il
termine fragilità, sparisce l’oppressore e resta
una condizione di debolezza,
semanticamente associata alla carità, alla
cura, alla compassione, che confermano
l’asimmetria di potere.
L’ideologia del pensiero debole e
postmoderno dichiara la fine delle ideologie
politiche e delle speranze laiche connesse; ci
spinge a accettare l’esistente (sia pure
debolmente) perché there is no alternative; il
vuoto delle speranze laiche viene riempito
(sia pure debolmente) da forme di
comunicazione religiosa che cercano di
sacralizzare la natura.

La diade catastrofe/cura è uno dei prodotti
di questo processo: sconfitta la Politica e la
speranza in un futuro migliore, senza
alternative praticabili, resta un generico
umanismo etico, senza oppressori perché i
responsabili siamo noi stessi, a causa della
nostra superbia, per i nostri peccati contro il
pianeta: entità metafisica, sacralizzata, che
richiede gesti simbolici (tipo chiudere il
rubinetto lavando i denti), materialmente
poco rilevanti ma utili a consolarci, perché se
siamo tutti ugualmente responsabili, alla fine
nessuno è responsabile.

la
ic

it
à

di Giancarlo Straini, saggista



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

404



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

405

farsa e campagna elettorale:

In una campagna elettorale disseminata
di bassezze e falsità è stato il partito di
Fratelli d’Italia ad aggiudicarsi l’Oscar
della malafede, del cattivo gusto e del-
l’ignoranza, in primo luogo con la volgare
strumentalizzazione delle terribili imma-
gini di uno stupro avvenuto a Piacenza,
un video condiviso online personalmente
da Giorgia Meloni. 
Altra impresa memoranda, si ride per non
piangere, quella di Federico Mollicone,
sempre esponente di Fratelli d’Italia, con
il tentativo di censura nei confronti
niente meno che di “Peppa Pig”: l’episo-
dio imputato, già trasmesso nel Regno
Unito, ha come protagonista l’orso polare
Penny Polar Bear, figlio di una coppia
omogenitoriale: “Vivo con la mia mamma
e l’altra mia mamma. Una mamma fa il
dottore, l’altra cucina gli spaghetti. E io
adoro gli spaghetti”, questa la peccami-
nosa premessa. Secondo Federico Molli-
cone, candidato e nuovamente eletto alla
Camera dei Deputati, ex responsabile
Cultura di Fratelli d’Italia, nonché al
tempo infelicemente membro della Com-
missione Parlamentare di Vigilanza della
Rai, infatti, la scelta di “inserire un perso-
naggio con due mamme è inaccettabile”,
dato che “le coppie omosessuali in Italia
non sono legali, non sono ammesse”.
Ovviamente la sua liberal opinione è stata
immediatamente supportata dal noto ex
senatore leghista Simone Pillon e dall’as-
sociazione Pro Vita & Famiglia, organiz-

zatrice di una petizione online in argo-
mento. D’altra parte in campagna eletto-
rale era prevedibile che i partiti
ideologicamente più vicini a movimenti
pro-vita e ad associazioni antiabortiste
avrebbero fatto in modo che la cosiddetta
“propaganda Gender” o, citando ancora
Simone Pillon, “l’indottrinamento Lgbt”,
finisse in modo critico al centro del di-
battito. Da vent’anni a questa parte la de-
stra è ossessionata dal “gender” e non
importa se sono gli stessi esponenti poli-
tici ad ammettere con rivoltante arro-
ganza di non avere idea del significato
della parola: evidentemente l’individua-
zione di un nemico o, come in questo
caso, di un’ideologia comune contro la
quale battersi, consente di riunire sotto la
stessa ala e a fini di potere temporale
anche chi sostiene l’unità del fronte cat-
tolico più radicale.
La censura di un cartone animato invo-
cata da Federico Mollicone non è un inci-
dente culturale e politico una tantum, ma
un’espressione da tenere in conto dato
che ha molto in comune con l’iniziativa
ungherese di vietare la produzione di libri
o film ritenuti responsabili di “diffondere
l’omosessualità” nei giovani o con quella,
sempre promossa dal presidente unghe-
rese Viktor Mihály Orbán, di segnalare la
presenza di comportamenti difformi dai
ruoli di genere tradizionali nei libri per
l’infanzia.
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idi Maria Gigliola Toniollo,

Senior Consultant, Synergia -
Initiatives for Human Rights
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il medioevo 
della Repubblica

di Sergio Mora, saggista e musicologo

Il paese di Pinocchio

Carlo Lorenzini, meglio noto come
Carlo Collodi, aveva esordito in campo
pubblicistico come efficace cronista
delle prime disavventure del parla-
mento italiano.
Alcune espressioni tipiche della critica
politica attuale, trovano in Collodi il
primo acuto osservatore.
Una frase spesso adoperata dal Collodi
riguardava il funzionamento della rete
ferroviaria, ma in essa si stigmatizzava
la tendenza involutiva della coscienza
pubblica. Diceva Collodi che i treni, per
poter andare avanti devono, ad un certo
punto andare in dietro.
La dialettica politica del nostro paese ha
fatto di questa strategia un sotterfugio
efficace per rimuovere ostacoli spesso
ritenuti insormontabili.

L’invenzione del Medioevo  

Il Medioevo è di per se una pura astra-
zione, un concetto di comodo, del tutto

avulso dalla Storia, a cui la cultura ha
spesso fatto ricorso. Pensiamo allo sto-
ricismo errato dell’epoca romantica che
proprio del Medioevo ha fatto il punto
di partenza per una ideale formazione
del concetto di nazione. Il Medioevo
come crogiolo dei popoli, momento di
incubazione degli ideali identitari.
Si tratta di una visione di pura astra-
zione che non corrisponde ad alcuna
verità ma che aiuta a localizzare il con-
cetto in una geografia di puri ideali in
cui non fatica ad acclimatarsi il così
detto pensiero comune.

L’Europa delle nazioni 

Come era già accaduto un secolo e
mezzo fa, l’Europa idealizzata dal Maz-
zini, il paese della solidarietà e del
mutuo sostegno, si è concretizzata nel
suo opposto, ovvero l’Europa delle na-
zioni. L’egoismo dei singoli paesi non
accetta una diminuzione del proprio or-
goglio per ottenere un beneficio più
ampiamente diffuso. E’ un sacrificio
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sconosciuto che accende risentimenti e
rivalità interne. Questo è lo stato del-
l’Europa contemporanea.

Slogan e frasi fatte  

Una delle tematiche un tempo ricor-
renti nella cultura ottocentesca era lo
studio delle antiche credenze e super-
stizioni, rivalutate come bagaglio di una
formazione culturale autoctona.
Il disprezzo manifesto per la cultura, in-
tesa anche come obiettività scientifica,
è una delle idee fisse di Giorgia Meloni.
Il suo Medioevo tiene conto di tutto
quello che irrita l’uomo medio. Si tratta
di una politica regressiva costruita at-
traverso la verifica attenta dei sondaggi.
Come nel Medioevo, lo stato irreversi-
bile di continua “campagna elettorale”
nutre l’iter politico per assicurarsi la
simpatia dell’elettorato senza tener
conto delle reali esigenze del mondo
moderno.

L’incubo della modernità  

Se analizziamo attentamente le parole
e le frasi espresse da Giorgia Meloni,
troviamo costantemente il disprezzo
per l’evoluzione di questo secolo.  E’
una costante di ogni
forma di pensiero regressivo, perché il
futuro lo si vuole abitato dalle stesse
idee che conosciamo dal passato. Il pen-
siero comune fatica a pensare ad un do-
mani ipotetico i cui ci si deve sempre
premunire dalla disoccupazione, dalla
sanità precaria, dalla scarsità di denaro
e dalla minaccia di guerre ed epidemie.
Nei provvedimenti dell’attuale governo
prevale l’indirizzo autoritario che mira
ad affermare lo Stato d’ordine, che po-
trebbe sconfinare nello Stato di polizia.
Nell’ordinamento delle città medioevali

l’ordine era garantito con la repressione
basata su leggi ad “ampio spettro” come
l’attuale provvedimento anti “rave-
party”.

Guelfi e Ghibellini

Se analizziamo minutamente i discorsi
di Giorgia Meloni, prevale nella sua dia-
lettica una non dissimulata retorica di
matrice “neoguelfa”.
Lo spirito scrupolosamente attorale di
interloquire – basato su una prepara-
zione studiata nei minimi dettagli – in-
siste molto su argomenti da sempre cari
alla Santa Sede e al papato. Pensiamo
alla crociata contro l’aborto, la diffi-
denza verso il “testamento biologico”, la
difesa della famiglia tradizionale. Nelle
parole di Giorgia Meloni scorrono con-
cetti e visioni che il Vaticano non vuole
dire in prima persona ma che desidera
che altri se ne facciano parte in causa.

La libertà  

Il campo neutro di un concetto così
complesso come la libertà, permette
l’abuso di prospettive spesso in contra-
sto evidente fra loro.
Giorgia Meloni, per non smentirsi, pro-



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

408

pone un pensiero sulla libertà desunto
da un discorso di Karol Wojtyla dai
tratti ecumenici di facile domesticità.
Una frase in cui si annidano elementi
anche opposti alla parola “libertà”. Un
discorso buono per tutte le occasioni
che, se vogliamo essere sinceri, mira a
ripristinare il concetto di ordine e con-
trollo caro a  questo governo. La pre-
sunta religiosità di certe formulazioni
tiene in piedi i valori di ideali prefab-
bricati sul ciarpame del passato.

Religione e patriottismo  

La citazione da Wojtyla non è causale
perché ricorre quest’anno il centenario
della nascita del pontefice. Da parte di
Giorgia Meloni si tratta di un inequivo-
cabile proclama ideologico in cui “reli-
gione e patria” rappresentano una
identità inalienabile. La volontà di co-
lonizzare il residuo di questo conti-
nente nel nome di una certezza di

sicurezza: il valore di tutti i valori, il me-
rito di tutti i meriti.

“E se la forza o la frode dei capi avesse
voluto opporsi a questa opera di giusti-
zia, la Chiesa doveva mettersi, come già
nel medioevo, alla testa di una lega di po-
poli lottanti contro le usurpazioni re-
gali.” *

Wojtyla è stato il grande restauratore di
un pensiero fieramente gesuita, il cam-
pione politico della vittoria sul comuni-
smo. Tutto questo lo ha autorizzato a
incrementare una mentalità di conqui-
sta meramente ideologica basata su un
monito da condottiero crociato: con-
vertitevi!
Abbiamo compiuto, a questo punto, un
decisivo passo avanti verso il Medioevo
più esplicito.  
Questo decisivo passaggio è avvenuto
sotto gli occhi di tutti, attraverso una
dialettica “tribunizia”, catalizzatrice

Miniatura della “Nuova Cronica” di Giovanni Villani (XIV secolo) 
in cui vengono raffigurati gli scontri fra Guelfi e Ghibellini.
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delle principali insofferenze del mondo
attuale, nascondendo nelle pieghe della
comunicazione una pervicace ideologia
impastata di neutralità ed estremismi.

Il trucco c’è ma non si vede

Di primo acchito, nessuno sarebbe ca-
pace di riscontrare in Giorgia Meloni
questa trasmutazione medioevalistica.
Il suo parlare diretto, privo di fronzoli,
abolisce la cultura delle complessità per
una forma comunicativa decisionale e
rassicurante. Il sillogismo dell’essere al
“servizio della nazione” sembra non
scalfire nessun dubbio.
Dio e Patria tornano ad essere concetti
basilari per fermare l’orologio della Sto-
ria e del progresso facendo del “luogo
comune” il cimitero di ogni iniziativa
veramente moderna.

Il vuoto di idee  

È la mancanza di idee, la paura che que-
ste non siano comprese dagli elettori, la
malattia endemica della nostra politica.
Questo anno si chiude all’insegna di
una promessa prevedibile.
Il “minimalismo” è la chiave culturale di
questi ultimi tempi. Anche la politica in
epoca “minimalista” si condensa su mo-
delli di “illusionismo” già sperimentati
ed immaginati. Il fanatismo di certi
spunti pseudo-religiosi colora le locu-
zioni di un vuoto antistorico da far rab-
brividire.
La paura della cultura della complessità
ci ha portato verso un semplicismo ar-
caico e oscurantista.
Speriamo di uscire presto da questa pe-
riferia dell’intelletto umano e tornare a
pensare idee concrete per il futuro del
nostro pianeta.
Sta’ a noi aprire gli occhi e le orecchie e

non farci ipnotizzare dalle derive di re-
toriche già vissute
dai nostri avi.

Nota

*Questa citazione è tratta da un volume bio-
grafico sul Manzoni scritto da Alfredo Galletti
e pubblicato da Mursia nel 1958. Il tema della
religione e della politica è trattato con partico-
lare acume con riferimento agli anni della ri-
voluzione francese e del successivo periodo
della restaurazione.
Le riflessioni scaturite dalla lettura del testo
sono di particolare interesse in questo periodo
di ritorni ideologici.

Frontespizio  della prima edizione 
degli “scritti in prosa” di Schiller
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saggezza matristica ed
evolutica completa

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

Insistere troppo su valori astratti “teisti”
non aiuta la mente umana al supera-
mento del pensiero patriarcale. Dob-
biamo -secondo me- abbandonare la
speculazione religiosa e ritornare ad
una spiritualità priva di dogmi e non
specificatamente legata al genere (qui
ricordo che il sacerdozio nelle religioni
monoteiste è precluso alle donne).
Per carità, va anche bene fare un’analisi
storica sulla formazione del cristiane-
simo e di come questa religione “se-
mita” abbia attinto al paganesimo
pre-esistente. Tra l’altro  la rivaluta-
zione del paganesimo è una delle carat-
teristiche portanti non solo nel filone
New Age ma anche in ricerche storiche
serie,  come ad esempio quella di  Da-
niel Danielou sul mito di Dioniso-Shiva.
Ma dovremmo andare anche più in là

riscoprendo i culti più antichi e vicini
alle nostre radici, ovvero l’adorazione
della Grande Madre o Energia Primor-
diale  (Shakti).
In effetti la spiritualità della natura  è
un aspetto riconosciuto anche nella
fede cristiana antica, soprattutto nel
misticismo (sia in quello primitivo che
in quello francescano)  in cui prevale  la
consuetudine di ritirarsi in grotte, bo-
schi e deserti in stretta comunione con
gli elementi naturali e con il mondo
animale.
Aspetti pagani erano presenti persino
nella religione ebraica, sia pur condan-
nati, come ad esempio l’adorazione
della vacca sacra durante la traversata
del Sinai, oppure riconosciuti e facenti
parte della tradizione  come avvenne
presso la setta degli Esseni che vivevano
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in strettissima simbiosi con la natura e
con  i suoi aspetti magici, avendo essi
sviluppato anche la capacità di trarre il
loro nutrimento dal deserto, un grande
miracolo questo considerando  che
erano persino vegetariani….
Il rispetto e l’adorazione  della natura,
definito dalla chiesa cattolica (un po’ di-
spregiativamente) “panteismo” è uno
degli stimoli da sempre presenti nel-
l’uomo, tra l’altro questo sentimento
panteista è  alla base dell’exursus evolu-
tivo della specie.
Ciò  mi fa  ricordare  una storiella,  che
amo spesso raccontare, sull’origine
della specie umana. Ormai è certo che
ci fu una “prima donna”, un’Eva pri-
mordiale. L’analisi   del patrimonio ge-
netico femminile mitocondriale lo
dimostra inequivocabilmente.  Mi sono
così immaginato una donna, la prima
donna, che avendo raggiunto l’auto-
consapevolezza (la caratteristica più
evidente dell’intelligenza) ed avendo a
disposizione solo “scimmioni” (tali
erano i maschi a quel tempo) dovette
compiere una opera di selezione certo-
sina per decidere con chi accoppiarsi in
modo da poter avere le migliori chance
di trasmissione genetica di quell’aspetto
evolutivo. E così avvenne conseguente-
mente nelle generazioni successive ed è
in questo modo che pian piano dalla
cernita nell’accoppiamento sono   dive-
nute rilevanti qualità come: la sensibi-
lità verso l’habitat, l’empatia, la
pazienza, la capacità di adattamento e
di gentilezza del maschio verso la prole
e la comunità, etc. etc.
Pregi che hanno  portato la specie  verso
una condizione “intelligente” che rico-
nosciamo (o riconosceremmo se nel
frattempo non fosse subentrata una
spinta maschilista involutiva).
Purtroppo in questo momento storico,

in seguito all’astrazione dal contesto vi-
tale e alla manifestazione della religio-
sità in senso  metafisico (proiettata ad
un aldilà ed ad uno spirito separato
dalla materia),  molto di quel rispetto (e
considerazione) verso la natura e l’am-
biente e la comunità è andato sce-
mando,  sino al punto che si predilige la
virtualizzazione invece della sacralità
vissuta nel quotidiano. Ed in questo
buona parte della responsabilità è da
addebitarsi al radicamento dei credo
monoteisti (Ebraismo, Cristianesimo e
Islam).
Ma quello che era stato scacciato dalla
porta spesso rientra dalla finestra, in-
fatti la psicologia sta riscoprendo i miti,
le leggende e le divinità della natura de-
scrivendole in forma di “archetipi”.
All’inizio della  civilizzazione umana,
nel periodo paleolitico e neolitico ma-
tristico, la sacralità era incarnata mas-
simamente in chiave femminea, poi con
il riconoscimento della funzione ma-
schile nella procreazione tale sacralità
assunse forme miste  maschili e femmi-
nili, successivamente con i monoteismi
patriarcali fu il maschile che divenne
preponderante.
Ora è tempo di riportare queste energie
al loro giusto posto e su un totale piano
paritario. Anche se già in una antica ci-
viltà, quella Vedica, questa parità era
stata indicata, come nel caso della de-
nominazione (maschile) “Surya” che sta
ad indicare l’identità del sole in quanto
ente divino, che viene completato dal-
l’aspetto femminile “Savitri” che è la ca-
pacità irradiativa dell’energia solare.

E noi sappiamo che fra il fuoco e la sua
capacità di ardere non vi è alcuna diffe-
renza....  
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“Adelchi” 
di Alessandro Manzoni 

di Dario Lodi, storico delle religioni

Forse pensando al coronamento del suo
testo “Osservazioni sulla morale catto-
lica” del 1819, due anni dopo Alessandro
Manzoni (17985-1873) realizzò la trage-
dia “Adelchi”. Le osservazioni del 1819
erano state richieste, a quanto pare, dal
vescovo Paolo Tosi, alla ricerca di una
contrapposizione alle opinioni dello
svizzero Sismonde de’ Sismondi (“Sto-
ria delle repubbliche italiane nel Medio
Evo”), grazie alle quali la responsabilità
della Chiesa verso la decadenza morale
del tempo fu determinante. Il Sismondi,
affermando questa cosa, sottintendeva
che la Chiesa era comunque dannosa
per la civiltà in quanto organo tempo-
rale alla pari di quello laico. Nel capitolo
centoventisette del XVI volume, lo
scrittore svizzero evidenzia la crisi mo-
rale irreversibile per il passaggio della
Chiesa da organo spirituale a realtà ma-
teriale, e questo per ragioni oggettive
(l’assenza di un potere centrale) tra-
sformate in privilegi. Non tutta la
Chiesa fu ed è così. Sono sempre esistiti
ecclesiastici in linea con i principi ca-
nonici. Era quello che voleva mettere in

evidenza il vescovo Tosi, promuovendo
però il poco di buono nell’istituzione re-
ligiosa al tanto. 
Manzoni intendeva, infatti, difendere la
Chiesa a spada tratta, ritenendola co-
munque unica depositaria della sal-
vezza morale e pensava in cuor suo, ben
conscio delle cose, a una piena rico-
struzione morale dell’istituzione, se-
condo lui, come secondo molti altri,
possibile (si pensi, ad esempio, al neo-
guelfismo di Vincenzo Gioberti e al pri-
mato dell’Italia da lui sostenuto per la
presenza della Chiesa nella Penisola).
Dobbiamo pensare alla decadenza ec-
clesiastica nel governo civile e alla no-
stalgia per questa perdita, in quanto la
Chiesa era comunque considerata un
porto sicuro. Il Giansenismo, al quale lo
stesso Manzoni aderì, aiutò, per così
dire, le anime belle e gli spiriti smarriti.
Questi ultimi, se convenzionalmente
eletti, ovvero se eletti secondo alti gradi
d’intellettualità, come concepisce il si-
stema l’elevazione, possono tuttavia
giungere al concetto di Provvidenza. Lo
scrittore milanese ne è l’esempio più

t
ea

t
r
o



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

414

fulgido. 
Manzoni non è uno spirito semplice.
Manzoni è un personaggio complesso.
L’”Adelchi” lo rivela ampiamente. La
storia è popolare. Adelchi, figlio di De-
siderio re dei Longobardi, prima cerca
di convincere il padre a non scendere in
battaglia (che gli costerà una grave
sconfitta), poi combatte strenuamente
Carlo Magno, perde, come previsto,
viene preso e condannato a morte.
Prima dell’esecuzione, implora Carlo
Magno di salvare la vita del padre Desi-
derio (cosa che avverrà), volendo porre
fine allo scorrere del sangue. Su di lui,
su Adelchi, cala dall’inizio alla fine un
senso di pietà che non sposa automati-
camente quella cristiana. Adelchi è un
predestinato alla sconfitta, questa è l’at-
mosfera della tragedia, ergo egli è un
uomo. Dio è scomparso (non dimenti-
chiamo che i Longobardi si erano con-
vertiti da tempo al Cristianesimo), lo ha
del tutto abbandonato.  Gli ha preferito
Carlo Magno, prossimo imperatore del
Sacro Romano Impero (ovvero l’impero

della Chiesa che l’imperatore tradizio-
nale è chiamato a difendere e a imporre,
cosa che Carlo farà trucidando migliaia
di reprobi e d’incerti). 
La tragedia avrebbe potuto finire quasi
in commedia, se Manzoni avesse accet-
tato di elevare Carlo Magno e abbassare
Adelchi, fissando nella elevazione e nel-
l’abbassamento l’avanzata della moder-
nità cristiana sulla barbarie longobarda.
In parte questa accettazione avviene, a
tratti appare che l’anima della vicenda
sia la banalità delle mani giunte contro
quelle armate, sebbene neanche le
prime siano esattamente pure. La rac-
comandazione evangelica del perdono
al nemico, trasformandolo subito in
amico, qui non trova posto e questo è
un grosso problema per l’autore, che si
rende conto dell’assurdità della batta-
glia, secondo le parole di Gesù, secondo
il suo personale credo di devoto cri-
stiano, e sceglie la strada dell’uomo
sperduto, smarrito, nella dannazione
umana. Si noti come Manzoni umanizzi
i personaggi, a partire da Ermengarda,

Maria Callas si congratula
con Vittorio Gassman dopo

la rappresentazione 
dell’Adelchi a Roma, 1960.
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sposata e ripudiata da Carlo Magno
(sarà la causa della guerra tra Franchi e
Longobardi). Alla notizia delle nozze
del prossimo imperatore, cade in deli-
quio e muore: 

« Sparsa le trecce morbide
su l’affannoso petto,
lenta le palme, e rorida
di morte il bianco aspetto,
giace la pia, col tremolo
sguardo cercando il ciel »  

Quel “cercando il ciel” è un evidente ri-
chiamo religioso, ma in realtà va preso
come una dichiarazione d’impotenza.
Ermengarda non ha fiducia addirittura
neppure nella Provvidenza. Si tratta di
una specie di un ripensamento non vo-
luto sulla verità celeste, alla quale Man-
zoni è sinceramente affezionato. Ma
ecco ribadire il ripensamento. Siamo
verso la fine della lunga tragedia (V
atti), parla Adelchi: 

Cessa i lamenti,
Cessa o padre, per Dio! Non era questo
Il tempo di morir? Ma tu, che preso
Vivrai, vissuto nella reggia, ascolta.
Gran segreto è la vita, e nol comprende
Che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno:
Deh! nol pianger; mel credi. Allor che a
questa
Ora tu stesso appresserai, giocondi
Si schiereranno al tuo pensier dinanzi
Gli anni in cui re non sarai stato, in cui
Nè una lagrima pur notata in cielo
Fia contro te, né il nome tuo saravvi
Con l’imprecar de’ tribolati asceso.
Godi che re non sei; godi che chiusa
All’oprar t’è ogni via: loco a gentile,
Ad innocente opra non v’è: non resta
Che far torto, o patirlo. Una feroce
Forza il mondo possiede, e fa nomarsi
Dritto: la man degli avi insanguinata

Seminò l’ingiustizia; i padri l’hanno
Coltivata col sangue; e omai la terra
Altra messe non dà. Reggere iniqui
Dolce non è; tu l’hai provato: e fosse;
Non dee finir così? Questo felice,
Cui la mia morte fa più fermo il soglio,
Cui tutto arride, tutto plaude e serve,
Questo è un uom che morrà.

Tutto questo non significa affatto che
Manzoni abbandoni la sua amata Prov-
videnza divina, di cui i suoi “Promessi
sposi” sono intrisi, così come gli “Inni
sacri” (ma non la splendida “Colonna
infame”), bensì vuol dire che anche un
grande intellettuale guelfo come lui si
ritrova costretto a rendere dialettica la
questione della fede, ammettendo con-
siderazioni sull’uomo e la sua pochezza,
vissuta però con una certa fierezza, con
un certo orgoglio e con profonda parte-
cipazione alle cose umane, terrene.    
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la critica interna al
cattolicesimo è da
apprezzare ma non
tocca il separatismo

A fine novembre, un articolo di Lucetta
Scaraffia – una convinta praticante cat-
tolica dotata di una lunga carriera acca-
demica e solidi rapporti giornalistici
con il Vaticano, la quale collabora con
il quotidiano La Stampa, tra gli altri –
ha sollevato una forte polemica a pro-
posito della pubblicazione da parte
della CEI di un’inchiesta svolta sugli
abusi sessuali all’interno della Chiesa e
chiamata “Proteggere, prevenire, for-
mare”. 

L’articolo della Scaraffia denuncia il
comportamento elusivo della Chiesa in
materia, desumibile già dal titolo del-
l’inchiesta, che non per caso omette il
tema più importante, quello della giu-
stizia. Perché questa inchiesta, non solo
si limita all’ultimo biennio (da quando
sono stati istituiti centri di ascolto per
le vittime), ma prescinde dalle denunce
penali pendenti presso i tribunali ita-
liani. Insomma, un’inchiesta modellata
su una concezione domestica del come
affrontare gli abusi sessuali all’interno

della Chiesa, ma che, per di più, affron-
tandoli lo fa in meri termini di forma-
zione. Il che significa limitarsi solo a
formare prelati più rispettosi delle indi-
cazioni religiose, e non curare l’aspetto
cardine del punire i colpevoli e di ren-
dere giustizia alle vittime, i minori, i
giovani e le donne abusati. Riflette sul
futuro per nascondere e non decidere
su quanto avvenuto finora (il che non
rende credibile la riflessione).

La critica della Scaraffia è amplificata
dagli eventi nella Chiesa francese scop-
piati nel medesimo periodo. La Confe-
renza dei Vescovi (dopo aver reso
pubblico un rapporto sugli abusi verifi-
catisi nell’ultimo mezzo secolo nonché
dopo aver definito il fenomeno “mas-
siccio e sistemico”) ha reso noto che per
abusi sessuali su minori sono ora in
corso inchieste su undici Vescovi. Ad
esempio, un cardinale, più volte presi-
dente della stessa Conferenza, ha con-
fessato di avere avuto, da prete oltre
trent’anni or sono, comportamenti ri-

c
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ie
sa

di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale
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provevoli con una ragazza di 14 anni; e
ha precisato di “mettermi a disposi-
zione della giustizia sia a livello sociale
che della Chiesa” e di “prendersi un
tempo di ritiro e di preghiera”. La Con-
ferenza dei Vescovi francesi ha poi co-
stituito un Consiglio di Sorveglianza per
seguire di continuo il problema e poter
“affrontare queste situazioni non più da
soli e tra di noi”. 

Non basta. Sempre nello stesso periodo,
il Papa emerito Ratzinger ha confer-
mato che intende difendersi nel pro-
cesso civile in Germania dall’accusa di
responsabilità oggettiva per quando era
arcivescovo di Monaco, non avendo
agito contro un prete pedofilo inviato
nella città per curarsi con una psicote-
rapia apposita (di cui è provato Ratzin-
ger non conoscesse il motivo). Peraltro
reazione comprensibile dato che per
primo il Papa Emerito denunciò “la
sporcizia nella Chiesa” e adottò la tolle-
ranza zero contro la pedofilia ecclesia-
stica. 
E non è finita. In Portogallo sono
stati segnalati varie centinaia di casi, dei
quali 17 di sacerdoti in attività. Tra que-

sti, un premio Nobel per la Pace alle so-
glie del 2000, accusato di violenze su
minori per un ventennio. A questo ve-
scovo “sono state imposte restrizioni di-
sciplinari nei suoi spostamenti e
nell’esercizio del ministero, e in parti-
colare il divieto di contatto volontario
con minori”.  Senza qui parlare delle rei-
terate procedure giudiziarie negli USA
contro prelati, anche di livello cardina-
lizio.

In materia di abusi ecclesiastici non cir-
coscritta all’Italia, il diverso approccio
seguito nel nostro paese e rilevato nel-
l’articolo della Scaraffia, ha prodotto
una disputa con l’Avvenire (il quoti-
diano dei cattolici italiani fondato da
Paolo VI). L’Avvenire ha difeso l’inchie-
sta CEI ribadendo il valore delle moda-
lità con cui la Chiesa contrasta gli abusi
sessuali. La Scaraffia ha ribattuto sotto-
lineando come sia sintomatico che
anche l’Avvenire ometta del tutto di
trattare l’aspetto decisivo della que-
stione: quello della giustizia spettante
alle vittime nei tribunali (le punizioni) e
dei risarcimenti da parte dell’organiz-
zazione ecclesiastica (per i danni pro-
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vocati dai suoi membri). 

In più, aggiunge la Scaraffia, l’Avvenire
riprende la brutta abitudine delle ge-
rarchie, nel citare, a mò di scusante, gli
analoghi abusi commessi in molti set-
tori della società e non altrettanto san-
zionati dall’opinione pubblica.
Addirittura additando la reazione della
Chiesa quale esempio per tutti. Ma, sot-
tolinea la Scaraffia, la Chiesa non è una
istituzione qualsiasi, perché vuol rap-
presentare la testimonianza di dio sulla
terra. Dunque il male dei suoi membri è
mille volte più grave, oltretutto se la
Chiesa utilizza la propria autorevolezza
per mettere a tacere le vittime. Noi cre-
denti, scrive la Scaraffia, “non possiamo
non trovare particolarmente scandalosa
la sistematica cancellazione delle vit-
time e la continua virtuale protezione
dei colpevoli”. Non è possibile distri-
buire la compassione fra vittime e col-
pevoli. “La prevenzione è vera e efficace
solo se prima si agisce con coraggio per
appurare la verità e si procede a proces-
sare i colpevoli portandoli davanti alla
giustizia”. 
Una simile posizione assai critica della
cattolica Scaraffia sul modo di essere
della Chiesa fornisce indubbia materia
di riflessione ai laici. Soprattutto sul
punto essenziale, se essa possa indicare
la via giusta per superare il clericalismo
della gerarchia.  Ebbene, proprio tale ri-
flessione permette di non confondere il
rispetto umano (anche sotto il profilo
religioso) per il lacerante rifiuto da
parte di una credente della pratica della
Chiesa italiana chiaramente non con-
forme ai fondamenti del credo catto-
lico, con il poter pensare che l’andare
oltre tale pratica basti a risolvere la na-
tura arcaica dell’impostazione della
stessa Chiesa circa il rispetto delle

norme penali pubbliche. 

Il passo avanti compiuto a metà ‘800
dallo Stato liberale introducendo il se-
paratismo Stato Chiesa (sgambettato
nel 1929 dallo Stato fascista e rabber-
ciato nel 1984 dal nuovo Concordato
della Repubblica) non è in alcun modo
riproducibile limitandosi ad atti di na-
tura religiosa. Perché la religione catto-
lica si affida al volere del dio e dei suoi
rappresentanti in Terra, mentre le isti-
tuzioni civili si fondano sulle scelte
compiute dai cittadini individui convi-
venti.
Di conseguenza, chiedere che la Chiesa
italiana si allinei alle Chiese in giro per
il mondo nel non nascondere gli abusi
sessuali compiuti al suo interno e nel
non soffocarne gli scandali conseguenti,
è cosa che il mondo laico apprezza, ma
che non tocca, anzi neppure sfiora, il
punto centrale. Cioè che l’Istituzione
vaticana ha solo il carattere di centro di
fede ed è per natura inadeguata a svol-
gere compiti di rappresentanza e di ge-
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stione della convivenza civile. 
Il richiamo di Lucetta Scaraffia alla coe-
renza con il messaggio religioso ha un
significato di rilievo esclusivamente dal
punto di vista cattolico e perciò ri-
guarda solo quei credenti. Al più il si-
gnificato può essere cogente in
relazione alla cittadinanza dello Stato
del Vaticano, argomento non trattato
qui perché questa cittadinanza è del
tutto particolare, non tanto per i nu-
meri ridottissimi (meno di mille per-
sone) ma soprattutto perché non è
ottenibile né per diritto di sangue né
per diritto di territorio, potendo essere
solo concessa dal Pontefice secondo
l’apposita legge CXXXI del 2011.  Salvo
che per i cittadini vaticani, il richiamo
della Scaraffia non è perciò cogente. È
un’esigenza morale di coerenza reli-
giosa non incisiva sui rapporti pubblici. 

Resta intatto, per la Repubblica, il pro-
blema del contenere la propensione ec-
clesiastica a coprire imbarazzi o
soffocare scandali specie in tema di

abusi sessuali a danno di cittadini ita-
liani.  E quindi riemerge la necessità
dell’applicazione senza timidezza del
principio di separazione Stato Chiesa,
riconoscendo che solo lo Stato è in
grado di perseguire l’azione penale in
tutte le sue fasi. E sul punto i cittadini
italiani di religione cattolica devono
schierarsi senza incertezze.

Del resto, la stessa Scaraffia conclude
con una nota illuminante: “noi cattolici
italiani siamo evidentemente cattolici
cinici. Per noi evidentemente la chiesa
non è un luogo dello spirito ma una
semplice istituzione di potere a cui è
più prudente non contrapporsi”. Una
consapevolezza simile dovrebbe servire
ai cittadini di confessione cattolica per
adottare in ambito della convivenza
l’impostazione separatista di tipo laico e
per impegnarsi a far riconoscere che il
potere, in Italia, lo detiene esclusiva-
mente l’istituzione repubblicana. È illu-
sorio chiedere giustizia in nome del
cittadino nei tribunali vaticani.
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longanimità... 
et alia

A Tolstoj occorsero quattro anni per
scrivere uno dei suoi capolavori, Guerra
e Pace; a me quanto occorrerà per scri-
vere uno dei miei tanti articoli, magari
ben riuscito, interessante ma certa-
mente neppure l’ombra del capolavoro?
A ben vedere mi sembra un pensiero
quasi inutile, ma la domanda - ne sono
certa - non evidenzia l’impazienza del
tempo o il confronto di una formichina
(come sono io) con un Leone (Tolstoj,
giustappunto, con la traduzione di Lev).
Ad onor del vero, ho iniziato a scrivere
questo articolo nel lontano 2016, non so
più per quale motivo e non so più nep-
pure perché non l’abbia finito e, invece,
io abbia ripreso proprio ora l’idea di
farlo.

Tristissimi fattori contingenti, questo sì,
ma già ai tempi nei miei appunti par-
lavo di longanimità prendendo la via
larga tramite Guerra e Pace, senza sa-
pere che, oggi, di Russi, di guerra e di
Pace si sarebbe parlato eccome. 
Ma ritorno all’affermazione di prima.
Pensiero inutile perché la mia inten-
zione è quella di prendere soltanto
spunto dalla mentalità di un solo per-
sonaggio del romanzo russo (per la cro-
naca: Gen. Kutuzov, comandante delle
truppe russe) per evidenziarne, da un

lato, la lungimiranza di lasciar fare alla
natura (in pratica, nel romanzo, lasciare
che la neve e il gelo facessero la loro
parte per rimandare indietro le truppe
francesi di Napoleone, ben superiori sul
piano bellico ma non su quello della re-
sistenza fisica) e, dall’altro soprattutto
– ed è questo il mio aggancio -  di affi-
darsi alla saggezza dell’Uomo che con-
trappone alla guerra la Pace che è
governata, quest’ultima, dalle Leggi
Morali.

Non a caso, (e, ripeto, io proprio questo
ho preso in prestito per la mia tratta-
zione) Tolstoj considera il suddetto ge-
nerale come colui che può essere
identificato quale portatore e interprete
di “Mos Maiorum” (quella dei Romani)
ossia portatore di Valori e di Morale.
Non ero certamente obbligata a passare
attraverso Tolstoj, ma … così, sono que-
sti i ricordi che mi sono venuti in
mente…

Ebbene, Mos Maiorum / Longanimità:
di questo scriverò (e altro).

Mos Maiorum, appunto, come tradi-
zione base di un’etica portatrice in sé di
“pietas” (e non solo) che diventerà “hu-
manitas”.

p
sic
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isia cura di Grazia Aloi, 

psicoanalista e psicologa
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“Pietas” come rispetto e legame affet-
tivo corrispondente; dunque: portatrice
di bontà verso gli altri basata, appunto,
sul rispetto e sull’affetto; di “Amicitia”
come valore di alleanza con l’altro, di
“Benignitas” come bontà e benevolenza
e di “Clementia” come sofferenza e
comprensione per le pene dell’altro e
sia come disciplina all’esercizio della
non vendetta.
Ed ora mi lancio nel volo azzardato,
ossia: concordanza tra Mos Maiorum e
Longanimis!

Longanimità: (dal latino longanimis) è
la caratteristica dell’animo umano verso
la capacità tollerante e paziente, quindi:
torti, sgarbi, offese sono sopportati at-
traverso un buon controllo delle rispo-
ste emotive verso l’indulgenza; è
mansuetudine ed è benignità.
Ma l’aspetto di maggior unione è, a mio
parere, la proclività, ossia l’atteggia-
mento mentale contro la vendetta e la
punizione.

Chi conosce la longanimità e ad essa ri-
ferisce il proprio modo di vivere è ca-
pace di provare compassione ed è nelle
condizioni di cui sopra.
Io non so se si sia mai fatto questo az-
zardato connubio, ma penso proprio
che il volo possa trovare atterraggio.

Ma vuoi vedere che tanti ma tanti co-
muni mortali vivono in base alla Mos
Maiorum e alla Longanimità senza sa-
perlo…
Forse non si sanno i termini, però sicu-
ramente cosa si ha nel cuore e nella
mente, ognuno lo sa.
Però, se l’Altro è considerato Amico o
Nemico, ebbene, proprio questo fa la
differenza, anche se non è così semplice
stabilire cosa venga prima, se l’Amicizia
e poi l’Inimicizia oppure viceversa.
Nel senso che l’Uomo deve fare i conti
con le proprie strutture mentali e stabi-
lire (se può farlo) in che modo porsi nel
Mondo. 
Apparentemente facile pensare l’Altro
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come parte staccata dal proprio Io ma
ad essa unita nella relazione duale.
Essere “buoni” (eccetera) nel senso di
quanto descritto non è così facile: esiste
una lunga serie di psicopatologie che
non “permette” di potersi avvicinare al-
l’altro (in questo caso con la a minu-
scola) con quei sentimenti lì.

Troppo fuori tema sarebbe indicare la
lunga serie, basti pensare ai normali li-
tigi/scontri tra coppie o tra genitori-figli
per pensare o immaginare fin dove sia
possibile arrivare. 
L’Uomo è capace di andare oltretutto, è
capace di superare l’hybris (limite di
tracotanza) che dovrebbe fermarlo, ma
tutta la gamma delle emozioni umane
(bestiali) fa da spartiacque tra po-
tenza/impotenza.
Lo spartiacque esiste sempre e comun-
que: SI/NO sono i regolatori della vita.
L’Uomo può essere benevolo o male-
volo sia che voglia esserlo, sia che non
lo voglia.  

In questo senso, entra in scena la voli-
zione.
La volizione è la facoltà del volere; essa

implica una spinta volitiva ossia un pro-
cesso cognitivo e per questo si differen-
zia dalla volontà che invece è l’atto del
volere (e non la facoltà).
Perché vi sia un processo cognitivo, oc-
corre che la capacità di organizzare
pensieri armonici, coerenti e funzionali
sia integra.
Se non lo è, la modalità relazionale co-
gnitiva che genera risposta emotiva va
in tilt e, a quel punto, purtroppo, non
esiste nessuna possibilità di rientrare in
comportamenti classificabili nei bei
concetti e nelle belle indicazioni vir-
tuose di cui sopra.
Questo per dire che è sempre possibile
codificare, significare, decifrare, ciò che
“potrebbe” essere in base a paradigmi fi-
losofici, psicologici, giuridici e via di-
cendo ma alla fine tutto passa per l’asse
dello sconfinamento della normalità.
Allora, va benissimo chiedersi che cosa
sia o come si chiami quella cosa che
esprime pensieri e conseguenti azioni,
altrimenti esisterebbe solo la medicina,
la quale farebbe strike con i birilli del
Sapere altro, però è importante ricor-
dare che ciò che è, allo stesso modo, è
ciò che non è.
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dio
patria

famiglia

Non Credente. Tu sei, per tua ammis-
sione, un buon cattolico, e anche una
persona intellettualmente onesta. Vor-
rei conoscere il tuo pensiero sul fatto
che, in un Paese laico, la seconda e la
terza carica dello Stato, nel loro di-
scorso d’insediamento, abbiano en-
trambi reso un esplicito omaggio a
un’autorità religiosa, capo di uno Stato
straniero.
Credente. Già, hanno entrambi omag-
giato il Papa, quasi che dovessero rin-
graziarlo, come se fosse merito suo se
sono arrivati dove sono arrivati.
NC. Non che il fascismo non abbia
avuto debiti verso la Chiesa, ma si vor-
rebbe sperare che quei tempi siano
ormai alle spalle.
C. Anch’io, cattolico, vorrei sperarlo. E
vorrei sperare anche che certe posizioni
cattoliche integraliste, sulla famiglia,
sulla libertà nelle scelte sessuali, sulla li-
bertà di scelta delle donne, fossero cose
passate. Così non pare. E da cattolico
sincero dico che il motto “dio, patria, fa-
miglia” mi piace poco.
NC. In Paese la cui Costituzione dice
che tutti i cittadini sono uguali senza
distinzione di religione si riconosce che
si possa credere in molti dei diversi e,
magari, anche in nessuno.
C.Ma a me, cattolico, piace poco anche

la parola “patria”, vuoi perché sono cat-
tolico e quindi universalista, vuoi per-
ché oggidì, in mondo organizzato in
istituzioni sovranazionali, l’idea stessa
di “patria” mi sembra obsoleta, antisto-
rica.
NC. Ormai siamo cittadini del mondo,
certo. E che dire della “famiglia”?
C. Quella patriarcale e gerarchica, cara
al fascismo, coppia eterosessuale con
papà e mamma bambino e bambina, ri-
gorosamente in quest’ordine? Ma non
esiste più, se mai è davvero esistita, e
non può nemmeno riproporsi.
NC. Senza romanticismi, ma è stato
proprio il romanticismo a demolirla, “la
famiglia” è diventata “le famiglie”,
unioni le più varie, fondate sull’amore e
hai voglia di stabilire per legge che cos’è
l’amore! Ognuno la vede a modo suo.
C. Guarda, io sono cattolico e ritengo
che il matrimonio sia un sacramento,
ma mi sembra brutto dire che coloro
che non la pensano come me siano pec-
catori e reprobi. 
NC. Figuriamoci, saremmo tutti pecca-
tori! Anzi, nella testa di certuni, si trat-
terebbe soprattutto di peccatrici, ché le
donne non soltanto vogliono amare
come e chi gli pare, ma addirittura in-
tendono disporre liberamente di sé e
del proprio corpo.

d
ia

lo
g
h
i

Dialogo tra un credente e un non credente

di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano
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C. L’interruzione volontaria della gravi-
danza, per me cattolico, è proprio un
problema. Credo che non vi ricorrerei
mai, secondo i miei princìpi, ma accetto
che gli altri possano pensarla diversa-
mente, e soprattutto che ci possano es-
sere situazioni tali da giustificare il
ricorso all’aborto e, riprendo una frase
diventata famosa, “chi sono io per giu-
dicare” e condannare?

NC. Se invece di giudicare e condan-
nare ci si adoperasse per una vera edu-
cazione sessuale e un’adeguata
informazione sui metodi contraccettivi
il problema si ridurrebbe di molto, se
non del tutto. Ma da questo orecchio i
“dio patria famiglia” ci senton poco.
Mica vorranno che si faccia l’amore solo
per procreare!
C. Sono cattolico, ma mi vien da ridere.

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



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

426

I VANTAGGI UNICI DELL’ABBONAMENTO
ALLA VERSIONE elettronica DI NONCREDO

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

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

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

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

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

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

Informazioni e ordini:  366.501.8912
abbonamenti@fondazionebancale.it

www.rivistanoncredo.it



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

427

NonCredo
Rivista bimestrale di cultura laica

ISSN-2037-1268
Fondatore e direttore responsabile: Paolo Bancale

Vicedirezione operativa: Francesca Patti
Supervisore scientifico Andrea Cattania

.......................................

ABBONAMENTI ANNUI (10 volumi) 

EDIZIONE CARTACEA (solo su richiesta) a numero € 6,00+€ 1,50 (spese di spedizione)
EDIZIONE ELETTRONICA € 20,00 annuale (10 numeri)           

VOLUMI ARRETRATI:  CARTACEI..  € 5,00        PDF... € 2,00
E’ possibile richiedere a prezzi forfettari intere annate arretrate

COME ABBONARSI: abbonamenti@fondazionebancale.it
tel. 366.5018912   

sito: www.rivistanoncredo.it
.......................................

Editore: Fondazione Religions-Free Bancale
Sede: borgo Odescalchi, 17 - 00053 Civitavecchia (Roma)

Sito: www.fondazionebancale.it
Autorizzazione Tribunale Civitavecchia n. 6/9 del 24/03/2009

Fondazione: n. 842/2012 del Registro Persone Giuridiche
C.F. 91055300585       P.Iva 14300401008

Periodico depositato presso il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette
.......................................

Redazione, impaginazione, iconografia e marketing: Francesca Patti
Stampa: service4media srl

.......................................

Per versamenti, intestare alla Fondazione e allegare causale:
ccp. 97497390

IBAN bancario IT97P0100539040000000003600

Si accettano pagamenti con tutte le carte di credito e tramite PayPal



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
82

428

COGLIeTe L’OCCASIONe 
PeR FARe CONVeRSAZIONI 

FRA AMICI

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

Noi c’impegnamo ad inviargli 
GRATUITAMeNTe 

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

BUONe CONVeRSAZIONI!!






