RELIGIONI?
“Siamo una nazione di cristiani e musulmani, ebrei e indù e anche di Non Credenti”
“Ho giurato sulla Costituzione e non sul vangelo” Maeo Renzi

Barack Obama
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Diversi lettori ci partecipano una loro riflessione: in questa Italia o clericale o indifferente,
cui non interessa il concetto di Stato nè quello della sua laicità, quale è il futuro e la speranza di NonCredo? Mi sento di rispondere così. Quando ero ragazzo, e Pacelli tristemente imperava, i preti cattolici portavano tonaca, tonsura e cappelloni a padella, erano
un numero infinito, era loro dovuto grande prestigio sociale anche quando notoriamente
pedofili o puttanieri con figli, avevano un ingiusto ma reale potere di cui abusavano, facevano prediche medioevali sul diavolo, sui dannati dell’inferno e sulla verginità prematrimoniale, nelle confessioni andavano sempre a domande sui genitali, dettagli e
masturbazione, erano avidi, furbi, malfidati e ben pasciuti. Pensiamo a che differenza
con adesso: la società è maturata e cambiata autonomamente, anzi evoluzionisticamente,
i preti sono di meno e molti sono di colore, se e quando uno viene arrestato la notizia esce
sui giornali (cose un tempo inconcepibili), i conventi sono vuoti, nei tribunali non si giura
su alcun dio, ci sono e sono legali aborto, divorzio, nozze omo e potrei continuare con
tante altre realizzazioni laiche che tutti conosciamo. Sembra poco in soli cinquanta anni?
NonCredo come veicolo di cultura laica e a-confessionale aiuta questo trend, testimonia
il ruolo della ragione e dei dubbi della ragione affinchè lo slittamento verso convinzioni
laiche e a-confessionali sia possibilmente dettato da cultura e pensiero razionale e non da
atteggiamenti umorali. Ed inoltre NonCredo semina a favore di una coscienza politica liberal-risorgimentale, con separazione totale tra culti e Stato e forte partecipazione dei cittadini ad una propria identità e collettività nazionali. Noi non siamo ancora “popolo”, lo
dice ance Mameli nel suo nostro inno, i nostri politici e il nostro parlamento sono ancora
agiti dalla viscosità cattolica della società e delle gerarchie clericali e non, con tragici effetti sulla nostra Costituzione e sugli osceni concordati italo-vaticani, i nostri edifici pubblici, espressioni del nostro Stato e di noi tutti, sono ridotti, da orge di crocifissi e di
strapagati nullafacenti cappellani, a dependance parrocchiali.
E come vede NonCredo le religioni? Lo dice la nostra matrice, ReligionsFree, cioè come se
non ci fossero, ricalcando il groziano “etsi deus non daretur”. Esse rappresentano una importante branca della antropologia, laddove, ed è quel che conta, l’etica la danno le coscienze individuali la cui media dominante viene espressa dallo Stato nazionale e dalle
sue leggi. Nell’ambito dello Stato i cittadini sono realtà libere, ognuno col suo diritto a scegliersi, o no, una religione, una visione politica, un orientamento artistico, un gusto musicale, un genere letterario e così via. Nessuno si preoccuperà di che cosa pensi il suo
vicino e se gli piace un dio, e quale. Civis romanus sum, deve essere sufficiente.
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a che o a chi serve NonCredo?
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NOTA IMPORTANTE
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NonCredo e le Religioni

L’edizione informatica PDF di NonCredo viene ricevuta con largo anticipo, la si può leggere
quando e dove si vuole, in treno come sulla spiaggia, potendosi stampare e conservare le
sole pagine ritenute utili e documentative.
100 pagine e 50 articoli ogni 2 mesi, 600 pagine e 300 articoli all’anno, al costo annuo di 19
Euro pari a 1,5 al mese ovvero 5 centesimi per articolo o 3 centesimi a pagina.
Per informazioni e per abbonamenti rivolgersi a:
noncredo@fondazionebancale.it
anche per un volume PDF omaggio per valutazione
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La Cultura Laica
SEMPRE E DOVUNQUE
sul vostro schermo pc
o tablet
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Il progetto culturale e la relativa funzione che NonCredo si prefigge è quello di analizzare criticamente ed imparzialmente le religioni, i loro correlati positivi e negativi ed il loro mondo tutto
“da credere”.
Le religioni sono una categoria dell’antropologia culturale in cui concorrono: verità, mezze verità,
pseudocertezze e oggettive falsità, assieme a speranze, fantasie, illusioni, pensiero magico e proselitismo a fini di potere e di numero.
Create, nello spazio e nel tempo, dall’uomo per l’uomo, esse vanno conosciute e analizzate senza
preconcetti alla luce delle loro relazioni-chiave con: linguaggio, psiche, mitologia, storia, etica, filosofia e convalide o smentite da parte della scienza ufficiale.
Il che è esattamente ciò che NonCredo fa da otto anni, unico nella stampa italiana, con 100 pagine
e circa 40 articoli e saggi ogni due mesi.
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Chi siamo
I NONCREDENTI, pari al 18% della popolazione italiana e cioè 11 milioni di persone, sono
corretti cittadini che nel rispetto delle leggi, dell’etica condivisa e della solidarietà umana optano responsabilmente per la cultura del dubbio, per la consapevole autonomia della coscienza
e per la libertà di pensiero. Essi sono sparsi trasversalmente sui due sessi, in tutto l’arco politico, in tutte le attività e professioni, a tutti i livelli culturali, presenti ovunque sul territorio nazionale, dalle città alle campagne, ed in tutte le gamme di età.
•
La NONCREDENZA significa non riconoscersi in alcuna delle tante religioni istituzionalizzate, dogmatiche e gerarchiche esistenti: essa è una consapevole identità socio-politicoculturale, tale a qualsiasi titolo e quale che sia la motivazione interiore, culturale o
politico-sociale o spirituale, che la ha motivata.
•
Il NONCREDENTE è un cittadino non necessariamente agnostico o ateo o anticlericale, né è
non spirituale o non sentimentale, né è edonista o cinico o iperrazionalista Il NONCREDENTE
è un cittadino etico e leale che non ha altri padroni se non la propria coscienza ed il proprio
paese, e che pertanto non si troverà mai nel pericoloso conflitto di dover scegliere tra essi e gli
interessi di una religione e di un clero, quali che essi siano.
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La rivista “NONCREDO”: nel liberale, illuministico e tollerante rispetto per tutte le fedi, opinioni e credenze, è la legittima democratica identitaria voce culturale di quella vasta categoria
di ottimi cittadini laici che sono i NONCREDENTI.
•
La Fondazione no-profit “RELIGIONsFREE Bancale”, editrice della rivista “NONCREDO”, è
una libera istituzione culturale “non profit” che intende significare e promuovere una filosofia di vita che postula: proviamo ad essere giusti, buoni, spirituali, etici, razionali soltanto per
forza interna nostra, per messaggio profondo di un pensiero spogliato delle divisive pulsioni
dell’ego e che crede nell’amore come energia che ci fa vivere. Tale interiorità non necessita affatto di mediazioni ideologiche, organizzate e non disinteressate, quali sono le tante religioni
esistenti, con tutte le loro contraddittorie diversità e gli interessi dei loro cleri. Riscopriamo, invece, e ricoltiviamo il concetto nobile, socratico, stoico di virtù, che è essa stessa premio a se
stessa, che viene dal profondo di un pensiero centrato sull’uomo, soltanto sull’uomo arbitro
della sua pace interiore e di quella con tutti gli altri esseri e con il mondo che lo circonda.
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• A Lahore, in Pakistan, un attentato suicida da parte di integralisti islamici ha causato la morte di 75 persone, con il
ferimento di altre centinaia. Colpite famiglie con bambini radunate la domenica di
Pasqua nel Gulshan-e-Iqbal Park, in un
luogo di ritrovo solitamente frequentato
dai cristiani.
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di Valentino Salvatore,

• Scontri nella città indiana di Landahura,
tra la comunità musulmana e quella indù,
che hanno portato a decine di feriti e incendi. La scintilla è stato lo sfratto di un
commerciante musulmano da parte di un
maggiorente locale, Kunwar Pranav Singh
Champion. Tra i beni gettati in strada dal
proprietario ci sarebbero stati anche libri
sacri, cosa che ha scatenato la reazione
• In India continuano le angherie di della comunità islamica.
gruppi di estremisti indù, che attaccano
persone accusate di violare i dettami della • Non si fermano gli attacchi talebani in
religione di maggioranza. In particolare si Afghanistan. Venti persone sono state ucaccaniscono contro i musulmani sospettati cise in 2 attacchi con esplosivo: un kamidi vendere o consumare carne di bovini, kaze si è fatto esplodere uccidendo 14
animali sacri per gli induisti. Nello stato di nepalesi che lavoravano nella sicurezza
Jharkhand due allevatori musulmani sono dell’ambasciata canadese a Kabul e nell’afstati linciati e impiccati, portando all’arre- follato mercato nella provincia del Badasto di diversi estremisti coinvolti. L’omici- khshan un altro attentatore ha causato la
dio ha suscitato proteste e tafferugli con la morte di almeno 8 persone.
polizia. Nella zona ci sono stati violenti
scontri tra musulmani e indù proprio sul • In Pakistan, nella regione del Chitral, la
consumo di carne di manzo.
conversione all’islam di una ragazza di
etnia kalash ha portato a scontri. I kalash
• Continuano le violenze contro intellet- rappresentano un’eccezione nella zona, estuali laici in Bangladesh, da parte di isla- sendo una isolata minoranza che segue
misti. Tra vittime un docente di inglese una antica religione politeistica. La condell’università di Rajshahi, Rezaul Karim versione della ragazza ha portato ad agSiddique, aggredito e ucciso a colpi di ma- gressioni contro la sua famiglia, con
chete mentre usciva di casa per recarsi al intervento della polizia. Il fatto di contilavoro. Secondo un comunicato del net- nuare a vestire gli abiti tradizionali kalash
work Amaaq affiliato all’Isis, il professore aveva indispettito i musulmani, poiché
è stato ucciso per “proselitismo ateo”: seb- credevano che avesse fatto apostasia. Le
bene egli non fosse ateo, probabilmente è conversioni di kalash all’islam non sono
stato colpito perché promuoveva attività rare tra le ragazze, in un contesto dove
sociali e culturali che fornivano un’alter- nella scuola c’è la forte influenza della relinativa laica rispetto alla predicazione fon- gione maggioritaria.
damentalista.

Elogio della Laicità

• Il tribunale del lavoro di Rovereto (TN)
ha condannato una scuola paritaria cattolica per aver discriminato una docente,
non rinnovandole il contratto perché sospettata di essere lesbica. L’istituto delle
Figlie del Sacro Cuore di Gesù è stato condannato al pagamento di 25 mila euro poiché
“la
presunta
omosessualità”
dell’insegnante “nulla aveva a che vedere
con la sua adesione o meno al progetto
educativo della scuola”.

cantonato l’uso politico della religione e la
sharia. La nuova impostazione, voluta
dallo storico leader Rashid Gannouchi, separa le strutture del partito dalle organizzazioni religiose, dalle opere di
proselitismo e carità e dai predicatori con
cui erano legate.
• La Cassazione ha legittimato le stepchild adoption per coppie dello stesso
sesso, confermando quando già disposto
dalla normativa riguardo casi particolari e
nel supremo interesse dei minori. La corte
ha sancito che una donna può adottare la
figlia, nata tramite fecondazione eterologa,
della propria compagna. Il pronunciamento fa seguito a sentenze analoghe su
altri casi emesse da tribunali di alcune
città.
• I non credenti in Norvegia crescono
come non mai nella storia e superano i credenti, secondo un sondaggio Ipsos MORI.
Gli atei dichiarati hanno raggiunto il 39%,
mentre i credenti arrivano al 37%, con il restante 23% circa di incerti. Nel 1985,
quando venne iniziata questa indagine,
metà degli intervistati diceva di credere in
dio, mentre i non credenti erano comunque già il 20%. Dal 2012 la Norvegia non
ha più una religione di stato: era quella luterana.

• Le chiese in Francia sono sempre meno
frequentate e le diocesi tendono a vendere
quelle ormai inutilizzate, che vengono riadattate ad altri usi sociali. Si prevede la
vendita di un migliaio di chiese nei prossimi anni. Secondo un sondaggio, il 71%
dei cattolici francesi è d’accordo sulla vendita per il riutilizzo sociale, come la “conversione” in sale da concerto, locali • La Corte europea dei diritti dell’uomo di
pubblici, biblioteche, librerie, case.
Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire per danni morali una coppia omoses• Il partito Ennhada, emanazione dei Fra- suale, per il mancato rilascio di un
telli Musulmani e attivo nella rivoluzione permesso di soggiorno a un cittadino neodei gelsomini che ha rovesciato Ben Ali in zelandese al fine di ricongiungimento faTunisia, nel suo recente congresso ha ac- miliare con il compagno italiano.
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• Avanza la secolarizzazione nei Paesi
Bassi, secondo una indagine dell’emittente
cattolica KRO. Il 68% non segue alcuna
confessione, solo il 25% si dice cristiano
(anche se non pochi di fatto ignorano i
dogmi di base della propria religione), il
5% musulmano e il 2% segue altri culti.
Quasi un quarto della popolazione si dichiara atea o agnostica (nel 2006 era il
14%), il 31% è “spirituale” (in passato il
40%). Solo il 28% crede nell’esistenza di un
Essere Supremo (era il 36%).
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laurea in scienze politiche,
“a ragion veduta” uaar
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» Scriveteci a: noncredo@fondazionebancale.it

Dialogo con il Direttore
La Laicità si fonda sulla libertà di pensiero, sulla autonomia morale della nostra coscienza e sulla indipendenza da
quale che si voglia gerarchia religiosa, e NonCredo contribuisce da oo anni alla elaborazione storico-critica di
questi valori. Per incoraggiare qualsiasi nostro leore che, in coscienza trovi diﬃcoltà economiche ad abbonarsi
alla edizione PDF di NonCredo, basterà che ci invii una sua libera oﬀerta volontaria come ao di condivisione per
il nostro lavoro ed i nostri ideali e l'abbonamento annuo sarà immediatamente aivato.
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IL DOLORE E DIO IN TERESA DI
CALCUTTA
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Scusatemi, mi rivolgo a Noncredo per chiarirmi le idee. Leggo che madre Teresa esortava consorelle e persone assistite
sofferenti dicendo:”La sofferenza è il segno
che Dio ci è vicino”. E’ una affermazione
davvero aberrante, che in parte ricorda
l’interpretazione del protestantesimo da
parte di Max Weber, ove con la presunta
vicinanza del dio si intendeva premiare
impegno e fortuna economici. Ci si può
anche stare, sarà ingenua ma è finalizzata
a quel tipo di società. Il dolore è un’altra
cosa, non lo si può né privilegiare né premiare, e l’istinto stesso, la vita, l’essere ce
lo fanno fuggire. Dio è vicino a chi soffre? È
come dire che se si trova grazie alla scienza
umana la medicina che cura il tuo male e
non soffri più, la medicina ti allontana dal
tuo dio? Insomma bisogna soffrire, ammalarsi di colera, spezzarsi una gamba o subire un lutto per godere la visita del
Sommo Bene? Non è masochismo o, come
diceva Freud, la religione è una nevrosi
collettiva? Ma non fa del bene, non aiuta
l’autorealizzazione ed invece ti impone
questa stampella “divina” se vuoi camminare. Un vero ricatto.
Tania Calvanese
Che posso dirle? Conosco bene l’India e la
sua cultura che Teresa ha abbastanza sincretizzato col suo cristianesimo. Sono stato
due volte a visitare il suo samadhi, cioè la
tomba, nella casa generalizia di Calcutta
ove come si entra si trovano una decina di

suorine che lavano i panni sbattendoli su
una tavola, in letizia, obbedienza e povertà;
e poi le stesse suorine col sari bordato di azzurro che lavano ferite e piaghe nella
“House of dying destitutes”, la grandissima
sala dei poverissimi disperati moribondi
raccolti all’alba nelle strade di Calcutta e
molti dei o delle quali muoiono sotto i loro
occhi mentre offrono tutta la loro sorridente
pietà. E’ uno spettacolo commovente, molto,
e anche paralizzante, ciò che fanno queste
suore è favoloso. Chiediamoci: come arrivano a farlo e in questo modo? So che pregano molto, sono cariche di fede e povertà,
non come le camicie brune della Hitler Jugend del tristo ordine cattolico dei Legionari di Cristo nelle loro sontuose dimore.
Se può accettarsi un legame tra bontà dei
fini e inoffensivi mezzi per raggiungerli, io
mi sento di concedere a queste suore “licenza di amare” al loro modo. Il loro dio?
Messo nel modo in cui lo usano loro per il
bene degli Ultimi non fa del male a nessuno. Anzi.
A CHI O CHE SERVE NONCREDO?
Caro Bancale, mi sento di dirle grazie per
la sua impresa culturale dandoci NonCredo che seguo da molti anni. Lo seguo,
lo leggo, lo condivido, lo propagando, per
cui non può dubitare della mia condivisione. Però mi consenta la franchezza di
confrontare con lei anche alcuni pensieri.
Parliamo di una pubblicazione italiana, in
italiano in un paese come il nostro che
vanta (?) una larga maggioranza di cattolici o sedicenti tali o agnosticamente tali o
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Gentile Maria Stella, grazie per mille ragioni contenute ed evidenti nella sua bella
lettera. Quello che lei dice è ben noto a tutti
noi che portiamo avanti NonCredo, ma in
termini che ci incoraggiano. Quando io ero
ragazzo e Pacelli tristemente imperava, i
preti cattolici portavano tonaca, tonsura e
cappelloni a padella, erano un numero infinito, era loro dovuto gran prestigio sociale
anche quando notoriamente pedofili o puttanieri con figli, avevano un ingiusto ma
reale potere, facevano prediche medioevali
sul diavolo, sui peccatori all’inferno che urlano per la sete e sulla verginità prematrimoniale,nelle confessioni andavano sempre
a domande sui genitali, dettagli e masturbazione, erano avidi e ben pasciuti. Pensi
che differenza con adesso: la società è maturata e cambiata autonomamente, anzi
evolutisticamente, i preti sono pochi, alcuni
quando vengono arrestati se ne dà anche
notizia pubblica, i conventi sono vuoti, nei
tribunali non si giura su alcun dio, c’è
aborto, divorzio, nozze omo e potrei continuare con tante altre realizzazioni laiche
che lei già conosce. Le sembra poco in soli
cinquanta anni?
NonCredo come veicolo di cultura laica e aconfessionale aiuta questo trend, testimonia il ruolo della ragione e dei dubbi della

UNA CHIESA VAL BENE
300 MORTI?
Il giorno dopo il terribile terremoto tra
Lazio, Umbria e Marche il giornale apertamente clericale (altri lo sono in modo
cripticamente ipocrita) Avvenire riportava
la notizia del sisma aprendo la prima pagina con una grande foto di una chiesa
danneggiata e la parola “Disastro”. Sì, disastro, ma il disastro sta nei 3oo morti con
tutti i feroci drammi umani correlati, non
certo in un “loro” edificio che ha perso il
cornicione. Il sisma è avvenuto alle tre e
mezzo di notte, quando tutte le chiese sono
chiuse e vuote mentre la gente dorme e
dormendo muore o subisce mutilazioni e
ferite. Possibile che tra tante immagini che
testimoniano la tragedia umana in corso,
e che abbiamo visto in tv, non ci sia nulla
di più significativo e comunicativo della
strage che non sia nelle mura di una
chiesa? O forse bisogna pensare che, parafrasando Enrico di Navarra, per il clero
cattolico che possiede quel quotidiano una
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Maria Stella Cannavò

ragione affinchè lo slittamento verso convinzioni laiche e a-confessionali sia possibilmente dettato da cultura e pensiero
razionale e non da atteggiamenti umorali.
E inoltre NonCredo semina a favore di una
coscienza politica laico-risorgimentale, con
separazione totale tra culti e Stato e forte
partecipazione dei cittadini ad una propria
identità e unità nazionale. Noi non siamo
ancora “popolo”, lo dice anche Mameli, essendo l’Italia il frutto di un secolare clero
anti-Stato e nemico tradizionale del metodo democratico, i nostri politici e il nostro
parlamento sono ancora agiti dalla viscosità cattolica con tragici effetti sulla nostra
Costituzione e sugli osceni concordati italovaticani, mentre gli edifici pubblici sono
stati ridotti da orge di crocifissi e di strapagati nullafacenti cappellani a dépendances parrocchiali.
Può andare come risposta? Ora sa come la
penso. La saluto con grande simpatia.

h

ignorantemente tali ovvero totalmente indifferenti ad argomentazioni sulle religioni
e, peggio ancora, sulla laicità della società,
che non si pongono domande oltre lo sport
e il quotidiano. A questo punto, e non vorrei mai indebolire il suo entusiasmo, ma
tutti gli sforzi che le costa la sua/nostra impresa non equivale tristemente all’immagine del pestar acqua nel mortaio? 62
milioni di italiani e un numero di lettori
che stimo sui cinquemila, vado a occhio,
potremo mai cavare un ragno dal buco
della accidia o indifferenza o fanatismo fideistico? Provi a proiettarsi fra dieci anni:
cosa vede? La saluto, anzi la abbraccio, con
tanta stima
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chiesa val bene 300 morti? Ma allora era
giusto quel vostro articolo di vari mesi fa
che ipotizzava che dietro un cattolico italiano non c’è il cittadino italiano ma un imboscato vaticano!
Ennio Salmoiraghi
Non ho visto quel giornale ma trovo certamente squallido, come lei dice, aver scelto
quella foto, per loro “casareccia”, in un momento di tanto diffuso dolore. Ma poi si rifaranno con le nenie funebri che
canteranno in coro ai funerali di quei morti
da loro “dimenticati”! Almeno i funerali
venissero fatti con procedura laica.
UFOLOGOIA E TEOLOGIA

Scusateci, si tratta di una discussione tra
amici: quale è la principale differenza che
intercorre a vostro avviso tra teologia e
ufologia? Grazie.
Gruppo amici degli UFO-Rovereto
A parte la propulsione, nessuna. Ricordate
la canzone di Mina “Parole parole parole”?

h
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LA RAI SFIDA IL VELO CON IL
ROSARIO
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Nei giorni del terremoto di Amatrice, il 26
agosto, il TG1 delle 16.30 veniva condotto
da una annunciatrice bionda con gli occhiali, ma il suo vero connotato era l’ostentazione a tutto il pubblico del tg1 di un
rosario cattolico terminante con una vistosa croce. Si tratta della controffensiva
clericale al burkini o di una preparazione
per par condicio ad una annunciatrice col
chador? In ogni caso è uno schiaffo ad un
minimo decente di laicità.

dalla sua direzione. In Norvegia qualche
anno fa una annunciatrice che fece altrettanto esibendo al collo una croce (lì in
clima luterano non credo che conoscano il
rosario) fu licenziata e la notizia ebbe evidenza sulla stampa nazionale condivisa
dall’opinione pubblica.
LAICITA’ DI BERNABEI
La morte di Ettore Bernabei, il noto ex direttore-dittatore della Rai, democristiano
di ferro, cattolico d’acciaio e Opus Dei, ha
riportato a galla vecchie interviste, tra cui
una di Stella in cui Bernabei dice:”I nostri
film noi li facciamo tenendo presenti i “non
credenti”. Altri dovrebbero tener presenti i
credenti”. Questa potrebbe anche chiamarsi “laicità “, se non fosse che il periodo del pudibondo direttore ha visto
l’apoteosi degli incarichi e assunzioni soltanto di cattolici super-praticanti che garantissero l’ortodossia del Vaticano in ogni
campo dello scibile toccato dalla RaiTv. Un
regime clericale sia pure diretto, ma con
pugno di ferro, da un cattolico “illuminato”.
Però che non parlino di non credenti!
I tempi di Bernabei erano ben tristi per i
non credenti, non era meno di Dossetti, di
La Pira e del vescovo di Prato che insultava
in chiesa i conviventi. Gli piacesse o no la
Rai era una teocrazia dentro uno stato concordatario e lui era fortemente di parte. Ma
va capito culturalmente: in tv parlando
della sua morte la chiama “ambito ritorno
alla casa del padre” sfoggiando una chiara
mitologia lessicale e ideologica. Che cosa ci
si poteva aspettare da lui?
VOLONTARI PER IL SISMA

Enzo Ciotola Amici di Noncredo, lasciatemi dire quello
che penso in questi giorni. Vi scrivo da
Sarebbe interessante sapere se è stata una Rieti dove conosco tanta gente che è aniniziativa personale e barricadiera della data volontaria portandosi anche i figli
giornalista o se tali licenze sono ammesse grandi per aiutare a cercare a mani nude
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menti e nel diritto di tutti alla ricerca di
una qualche felicità, e non nelle migliaia di
differenti catechismi delle altrettante religioni. Quanto a Francesco che crede in valori come povertà, eguaglianza anche tra
generi, valore degli Ultimi, pace e non
guerra qualunque sia il dio di turno, come
faccio a non riconoscere che rispetto alla faziosità, ingordigia, ritualismo di venti secoli di discutibili e anche squallidi
Leggete lettori! Mi viene in mente che molti predecessori, lui è meglio, per credenti e
di quelli che come obbiettivo della loro vita non, di tutti gli altri?
scelgono di non farsi una famiglia, come i
IL SANTUARIO O L’HABITAT?
preti, non brillano per impegno civile, preferiscono in genere la tranquilla sacrestia.
Ma se il Vaticano chiama riempiono piazza
s.Pietro, la piazza di Cracovia e tutte le La Stampa ha recentemente pubblicato un
piazze per il mondo a fare claque per il loro articolo in cui si racconta del dilemma relativo ad un piccolo santuario nel cuneese,
papa.
dove per salvare il medesimo sito in riva
QUALE OPINIONE SU QUESTO ad un lago sarebbero costretti a distruggere un habitat faunistico unico al mondo.
PAPA?
Il dissesto della montagna trascina infatti
con sé il santuario, ma i lavori comproGentile Direttore, alla luce della lunga sto- metterebbero l’habitat popolato sopratria dei Capi del Cattolicesimo romano, io tutto da rari anfibi che lì sono stati protetti
desidero chiederle quale è la sua valuta- e sono da anni meta di curiosi e naturalizione dell’attuale papa. Mi farebbe pure sti. La Chiesa del 1630 urge però di ripiacere, pur essendo ateo e non credente, strutturazioni milionarie, soprattutto per
se questo papa e le sue innovazioni le tutelare il lago, ma la curia ha fatto sapere
hanno alterato il giudizio sul Cattolicesimo che mancano i fondi: o si salva quindi la
romano? Spero di leggerla su NonCredo. Chiesa, o si devastano ambiente e fauna.
Ad Alto nel cuneese è quindi in corso queFabrizio Parasassi sto impegnativo dibattito. Ora, a parte
tutto ciò che dal mio punto di vista avrebbe
Eccomi a lei. Innanzi tutto vanno separati risposta immediata a favore della salvala persona dall’istituzione, sono due cose guardia dell’ambiente, la cosa che più
diverse. Sono un non credente che crede sconcerta è relativa al “miracolo” della nasolo nella realtà dell’”Oltre”, illuminista, li- scita del lago stesso. Si tramanda infatti
berale, laico, libertario quanto legalitario, che il medesimo sarebbe improvvisamente
risorgimentale, e come tale considero solo sorto per volontà divina atta a punire un
favole a beneficio dei furbi, ricchi e potenti contadino che preferendo lavorare di docleri tutte le religioni istituzionalizzate, ge- menica piuttosto che andare a messa, sararchiche e che spacciano come verità in- rebbe così stato inghiottito con i suoi buoi
discutibili sia le loro “scritture” quasi da un’enorme massa d’acqua che lì lo
dell’età della pietra sia le fantasiose “rive- avrebbe sommerso. Il santuario fu colazioni, resurrezioni, miracoli ed altri arti- struito in seguito, già che prima il lago apfici francamente speciosi quando non punto non esisteva. A mio modesto parere
fraudolenti. Credo nell’etica dei comporta- un “miracolo” del genere, violento e tut-
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tra le macerie del terremoto. Sia certamente gloria agli stupendi Vigili del Fuoco
e poi a tutti gli altri soccorritori, ma non ci
sarebbe stato male qualche pullman di seminaristi sfaccendati mandati dalle tante
opulente diocesi di Lazio, Umbria, Marche.
E’ agosto e sono rimasti tutti nelle loro colonie al mare.
Remo Tufari
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t’altro che misericordioso, non dovrebbe lasciare dubbi sulla scelta. Vi è però un ulteriore bisticcio; il lago sarebbe opera di dio,
mentre la chiesetta opera umana: con
quale diritto perciò si andrebbe a devastare ciò che il padreterno avrebbe creato a
favore di un’opera umana?

Valido e spiritoso il bisticcio, che però è un
prodotto della logica, arte del pensare assolutamente incompatibile con tutta una
serie di parole-simbolo quali “miracolo,
magico, divino, prodigio” e mettiamoci
pure il capostipite, “dio”.

Liliana Adelaide Nigra

Libere Opinioni
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UNA DEPRESSIONE MOLTO PARTICOLARE
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Ci sono ricorrenze nella vita che, pur volendo, non si possono ignorare. Prendi la primavera: la Natura si risveglia e verrebbe voglia di correre sui prati di nuovo verdi. Ma
non sempre si può.
Da una certa età in avanti, si parla di ...anta primavere sulle spalle. E’ un’immagine,
questa, di stanchezza, di fatica; non è allegra e ridente come la stagione vorrebbe e dunque vien da chiedersi perché. La primavera porta con sé tanto di bello, è vero, però – purtroppo - regala un dono non gradito: la depressione. La depressione non è verde
speranza come il risveglio della natura, essa è nera come il buio e invece di far elevare
lo spirito, lo fa comprimere verso il basso. Naturalmente non si sta parlando della patologia depressiva vera e propria (psichiatrica) e forse chiamarla depressione è anche
troppo, comunque siamo di fronte ad una “depressione reattiva”, e quindi molto meno
“pesante”; reattiva perché in reazione ad un evento soggettivamente carico di emotività.
Ad ogni modo, si tratta di una condizione umorale di tristezza vitale che può colpire
chiunque ma, con maggiore probabilità, arriva da una certa età in avanti. E non è piacevole. Mancano le forze e si fa fatica per tutto: è un’astenia generalizzata che porta a
rinchiudersi invece che aprirsi, che fa passare la voglia di tanto. Le energie se ne sono
andate tutte per superare l’inverno, magari siamo felici che non ci sia accaduto nulla,
di aver trascorso un buon inverno e poi... trac… la primavera ci stronca. Sembrerebbe
una contraddizione ma non lo è. E non si può dire che sia una questione di “gioie” familiari, perché se in inverno c’è Natale, in primavere c’è Pasqua. Dunque, i motivi
vanno ricercati altrove. Da un punto di vista medico, il freddo “spazza via”, mentre il tepore porta con sé raffreddori e allergie. Ma la vera ragione sta nell’aspetto psicologico.
D’inverno ci diamo una mossa, reagiamo emotivamente, per non farci prendere da brutti
pensieri; in primavera, per contro, ci rilassiamo a tal punto da pensare che con il sole...
non possa succederci nulla. Purtroppo, rilassarsi emotivamente in molti casi può significare deprimersi.
Non che si debba stare sulla corda di violino, ma il buio, da che mondo è mondo, spaventa di più e, con la paura, si reagisce e si mette pertanto in atto un meccanismo neuronale protettivo, meccanismo che coinvolge l’asse dell’amigdala e delle aree connesse.
L’amigdala è la parte anatomica e funzionale del sistema nervoso centrale che regola le
emozioni e in special modo la paura. Appartiene al sistema limbico, il più antico filoge-
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neticamente (sentimenti ed emozioni). Avere la “depressione” invece significa “ridurre”
la produzione naturale di serotonina e di noradrenalina, gli ormoni del benessere e della
reattività e, dunque, ci si sente stanchi anche nell’umore e non solo nel fisico. E allora
che fare?Nulla che sia “fai da te” ma rivolgersi sempre al medico di famiglia; tuttalpiù
assumere qualche integratore alimentare consigliato dal farmacista (uno, non di più,
tipo la papaia fermentata o altro) per combattere l’astenia. E poi? Impegnarsi sugli
aspetti psicologici. Assumere atteggiamenti mentali e comportamentali di riscoperta,
perché una stagione non è mai uguale ad un’altra e ciò anche metaforicamente. Uscire
allo scoperto, in tutti i sensi, non solo fisicamente, ma anche emotivamente e approfittare della maggiore luce per fare “luce” su se stessi, sulla propria vita, sentimenti, legami, attività lavorativa e pensare che – per definizione – la depressione comporta in
sé una risalita. E, dunque, prepararsi alla risalita con i propri desideri, magari negletti,
con le proprie ambizioni non ancora tirate fuori per chissà quale motivo, aprirsi e rivolgersi agli altri, magari intraprendendo nuove amicizie. Rinnovare il proprio amore
per qualcuno o qualcosa: amare è la miglior medicina naturale; il cuore è più contento,
la pressione arteriosa si abbassa, la dolcezza di pensare a qualcuno darà sicuramente
carica nuova. Amare significa “cambiare testa”. Insomma, rifarsi nuovi “abiti” (mentali
e non), togliersi lo scialle protettivo e riporlo in naftalina per la successiva difesa. E poi,
se tutto questo non dovesse bastare, c’è sempre uno psicoterapeuta pronto ad ascoltare
e ad aiutare la persona a capire se oltre al “mal di primavera” ci possa essere dell’altro
di più profondo da meritare di essere compreso per “rialzarsi” dall’abbattimento depressivo. In ogni caso, non preoccuparsi ma occuparsi (di se stessi).
Grazia Aloi
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Gli interventi dell’uomo nel tentativo di “aggiustare” la vita sul pianeta sono diventati
talmente pesanti da mettere a rischio la stessa esistenza umana. Infatti il controllo
sulle altre specie e sulla natura coinvolge anche l’uomo, che non è separato dal mondo
animale e dalla natura. Le regole della vita sono molto semplici, ogni specie sia vegetale che animale ha una interrelazione mutualistica con il suo habitat e con tutte le
specie che lo condividono. Le piante hanno bisogno degli animali per la loro riproduzione e propagazione, gli erbivori sono controllati dai carnivori e così si mantiene un
equilibrio fra ambiente e suoi abitanti. Ma dove l’uomo è intervento immediatamente
questo equilibrio è andato perso. Lo abbiamo visto con la desertificazione del Nord
Africa e del Medio Oriente causata da un esagerato incremento dell’allevamento domestico e di transumanza. Questo più l’abitudine venatoria nei confronti di specie ritenute nocive o -al contrario- utili all’economia umana hanno trasformato talmente
l’habitat da renderlo irriconoscibile… Tutto ciò in passato avveniva in modo quasi impercettibile, poiché gli avvenimenti sopra descritti si protraevano per lunghi periodi di
tempo, secoli, se non millenni, ed era alquanto difficile per l’uomo riconoscerne gli effetti (legati al suo comportamento). Ben diversa è la situazione attuale. Oggi l’intervento umano sull’ambiente ha una conseguenza presso che immediata e non si può far
a meno di considerare le cause -come gli effetti strettamente interconnessi- delle mutazioni in corso. Dove l’uomo interviene la natura e la vita recedono. Persino ove l’uomo
cerca di rimediare ai mali del suo operato anche lì combina guai peggiori. Lo abbiamo
visto ad esempio con la politica dei ripopolamenti artificiali di specie faunistiche scom-
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UOMO, AMBIENTE E ANIMALI

517

» Scriveteci a: noncredo@fondazionebancale.it
parse in una data bioregione e recuperate in altri luoghi del pianeta per essere reimmesse ove estinte. Questa politica di “recupero” è invero deleteria. I danni causati all’habitat dall’introduzione di specie non autoctone sono enormi. Tant’è che di tanto in
tanto, con la scusa del sovrappopolamento, ci si inventa partite di caccia per il contenimento di dette specie.
A dire il vero la mia impressione è che questa pseudo politica ambientale è solo funzionale ad interessi altri, che non sono quelli della natura. La natura, se lasciata a se
stessa, trova sempre il modo di armonizzarsi, creando una altalena di presenze fra fonti
alimentari, specie predate e specie predatorie ma dove interviene l’uomo appare il caos.
Ma oggi sembra impossibile che la natura sia lasciata a se stessa, dovrebbe scomparire
l’uomo. La specie umana è aumentata numericamente a dismisura e non ha predatori,
né grosse epidemie che secoli fa decimavano la popolazione, e cibare tutte queste persone, carnivori o vegetariani che siano, porta comunque ad un’alterazione dell’habitat
naturale. Inoltre gli animali sono sempre più visti come oggetti di abbellimento -se inseriti nei parchi- o d’uso alimentare o industriale -se allevati intensivamente. Potete
allora vedere che questo gioco delle parti danneggia tutti i cittadini e la natura stessa
che è continuamente manipolata pro e contro questo e quello. Insomma un pretesto affaristico in una società che non considera l’animale diversamente da un plusvalore qualsiasi. Il rapporto fra uomo natura e animali è andato nel corso di questo ultimo secolo
deteriorando sino al punto che gli alberi e gli animali, un tempo simboli di vita, totem,
archetipi e divinità, sono relegati nei parchi, nelle riserve o negli zoo o utilizzati come
cavie o produttori di carne da macello, come fossero “oggetti” e non esseri viventi dotati
di intelligenza, sensibilità e coscienza di sé.
Anche se etologi famosi, come ad esempio K. Lorenz e tanti altri, hanno raccontato le
similitudini comportamentali e le affinità elettive che uniscono l’uomo agli animali, il
metodo utilitaristico, che per altro si applica anche nella società umana verso i più deboli ed i reietti, ha preso il sopravvento. Pare, ma non è detto, che al momento opportuno si risvegli nella coscienza umana la consapevolezza della comune appartenenza
alla vita.
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Ernesto Cacciavillani
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ATTINGERE A PIENE MANI DALL’ORIENTE

“Madre, cosa posseggo io che possa chiamare mio? Il mio corpo sei tu. La mia mente sei
tu.La mia anima sei tu. Perché dunque ti prendi gioco di me Illudendomi che siamo separati?”
La frattura fra pensiero occidentale ed orientale, in merito al concetto di dio, è avvenuta
sostanzialmente con l’accettazione da parte dell’occidente della concezione giudaica di
un dio creatore, fatta propria dalla religione cristiana e successivamente dal quella islamica. Fino a quel momento, diciamo fino al famoso editto di Costantino, la realtà degli
dei era quella di “forze naturali” che fungevano da compensatori. Mentre per la cosiddetta “creazione” si sottintendeva la presenza di una matrice unica che veniva indicata
come “natura” (“natura naturans” e “natura naturata”) e corrispondeva alla figura di
“Grande Madre” della civiltà neolitica. Il giudaismo in verità non soltanto identificava
in un dio padre il creatore ma sovvertiva anche totalmente gli antichi valori “naturali-
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stici”, ed il cristianesimo come pure l’islamismo proseguirono caparbiamente in quel filone. A dire il vero la prima spallata alla concezione “naturalistica” della divinità fu
data dalle prime popolazioni ariane che invasero buona parte del mondo antico e ciò
avvenne circa diecimila anni fa, alla fine del neolitico, in tempi di molto anteriori alla
nascita del credo monoteista come oggi noi lo conosciamo.Tuttavia ancora cinquemila
anni fa nella cultura vedica, come in quella sumerica, iraniana, greca, romana, celtica,
ecc., insomma in tutte le culture di origine indo-europea, pur avendo assunto forme
miste (maschili e femminili) gli dei erano considerati espressioni della natura e potevano essere ingraziati attraverso sacrifici, al fine di ottenerne favori. Vigeva insomma
una sorta di interscambio “do ut des” fra gli dei e l’uomo (inteso come essere umano
nella sua totalità).
Nell’ebraismo invece il rapporto era preferenziale fra un ipotetico dio creatore e signore
ed il suo popolo prescelto. Ed in verità non si comprende come le menti raffinate dell’Europa antica e del vicino oriente siano state soggiogate da un pensiero esclusivo e
misogino che definirei persino razzista. E’ vero che la figura del Cristo si pone come salvatore di tutte le genti ma ciò avviene senza negare il bagaglio religioso giudaico, quindi
i cristiani ed i musulmani in un certo senso si son tutti convertiti all’ebraismo, pur non
potendo in realtà esserlo (poiché ebrei si nasce e non si diventa). A mano a mano che le
popolazioni europee accettavano il concetto di un dio padre creatore si allontanavano
sempre più dal pensiero olistico, tutt’ora vigente in gran parte dell’Oriente, che continuava a considerare la divinità come una energia compensativa. Il nome Ishwara, che
sta per Signore in sanscrito, rappresenta la “forza del destino” ovvero la capacità di amministrare la legge di causa ed effetto, con relativa retribuzione karmica. Ma anche
questa descrizione di dio era (ed è) in realtà una “favola” per accontentare il popolo che
sentiva il bisogno di sentirsi riconosciuto nei suoi sforzi di compiere un cosiddetto “bene”
sociale. Prova ne sia che in India come in Cina, ed in altri luoghi dell’oriente, perdurarono per millenni ed ancora perdurano pensieri laici come il Taoismo, il Buddismo, l’Advaita, etc. Pensatori come Shankaracharya, Lao Tze e Buddha sono tutt’oggi considerati
all’apice della spiritualità e dell’intelligenza umana. Ed il loro pensiero, antico di millenni, è ancora fresco e giovane ed oggi è corroborato dalla moderna fisica quantistica. L’Assoluto esiste di per se stesso senza inizio né fine, in un unicum inscindibile,
che tutto compenetra ed allo stesso tempo trascende. Se un dio appare è solo una immagine in questo “pieno/vuoto” del senza forma.
Il tentativo di far rivivere in occidente questa “conoscenza” ancestrale e preesistente a
qualsiasi religione viene assunto nel tempo presente dalla cosiddetta “spiritualità laica”.
Una spiritualità che si libera dalla gabbia religiosa per riscoprire la sua vera sostanza:
coscienza ed intelligenza all’interno e materia e vita all’esterno. Due aspetti inscindibili
della stessa manifestazione. Ma -come è chiaramente detto nelle tradizioni non-duali,
taoiste e buddiste- questa conoscenza non può essere appresa attraverso lo studio, attraverso libri sacri. Non esistono vangeli. Esiste solo la consapevolezza e questa stessa
consapevolezza è il proprio laboratorio di ricerca e di realizzazione. In un’antica Upanishad è detto: “Dal Tutto sorge il Tutto. Se dal Tutto evinci il Tutto, sempre il Tutto
rimane”. E consideriamo attentamente dove noi siamo, in qualsiasi luogo o forma, in
qualsiasi tempo, non possiamo fare a meno di essere il “centro” poiché nell’infinito e
nell’eterno non esiste “periferia” e separazione. Il sentimento di costante presenza indivisa, la coscienza dell’inscindibilità della vita, riconoscibile in ogni suo aspetto e componente, partendo dal “soggetto” percepente, insomma la conoscenza “suprema”,
significa essere consapevoli che tutto quel che “è” lo è in quanto tale. Perché l’esistente
è uno, non può esserci “altro”…
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» Scriveteci a: noncredo@fondazionebancale.it
Questo sentire non implica un abbandono dell’agire e del retto comportamento nelle
condizioni in cui ci si trova nell’esistenza, al contrario implica una assoluta accuratezza
e capacità operativa, non macchiata dal senso di ricompensa.... (come avviene nelle cosiddette religioni monoteiste). Insomma per essere veramente liberi dai preconcetti e vivere in unità con l’esistente dobbiamo compiere il primo passo verso noi stessi, aldilà del
contesto sociale e della ideologia, concentrando la nostra attenzione sulle cose che possono essere fatte, per noi stessi e da noi stessi, nell’immediato presente. Per cominciare
riponiamo fiducia nelle nostre personali capacità innate di riconoscerci nella grande
espressione dell’esistenza. Questo non significa abbandono della comunità, anzi una
tale consapevolezza corrisponde alla riscoperta dei valori della comunità, valori basati
sulla propria autoresponsabilizzazione nei confronti di noi stessi -in primis- e successivamente verso i nostri consimili (i viventi nel loro insieme). Questo non può essere un
atteggiamento sentimentale, bensì operativo, organico, definitivo e totale. Comprendente i vari piani dell’andamento vitale senza esclusione di modi e senza eccessi. Qui
parlo anche di “generosità umana” come la definiscono in Cina i taoisti, una generosità
che non è semplice “benevolenza” (o nonviolenza) bensì la confacente espressione della
propria natura umana, ivi compresa la capacità (o coraggio) di manifestare opposizione
alla prevaricazione ed alla strumentalizzazione religiosa o politica. In quanto la “sostanza” non può essere “descrizione” e la summa teoretica non può superare la pratica.
Roberto Tirabosco
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Quanto a Renzi, avrebbe meritato il massimo plauso se avesse recitato il seguente articolo della Constitution de la République française del 22 agosto del 1795: “La legge
non riconosce né voti religiosi, né alcun legame contrario ai diritti dell’uomo”. E’ alquanto difficile contrapporre una costituzione cattolica al primato pontificio. L’arte e disciplina maieutica applicata al dialogo interpersonale ed esteso (cellulare, sms, wapp,
email) e’ il modo più profondo,libero,intelligente e rispettoso di comunicare fra esseri
umani tramandato ai posteri da Socrate primo maestro della storia. Si basa su una relazione diretta tra maestro e discepolo in cui il primo pone e crea le condizioni affinché
il secondo possa esprimere liberamente idee, emozioni e sentimenti estraendo talenti,
progetti, predisposizioni attitudinali latenti o da sviluppare. Il precettore in questo rapporto fa da sfondo o da specchio in cui possano esprimersi e riflettersi valori e genialità
creativa che magari l’allievo intuisce o non immagina neanche di avere. I ruoli maestro
allievo si possono invertire in funzione della preparazione e predisposizione verso la
maieutica. Nel mio caso, avendo un’innata e coltivata predisposizione al dialogo, ho trovato circa 4 mesi fa sul sito forum psiconline, vito partner ideale per sviluppare e consolidare tale disciplina. Con lui ho uno scambio di riflessioni e meditazioni su
qualsivoglia argomento tramite viber intercalate da qualche telefonata in un clima di
assoluta libertà e rispetto dove non si insinua il minimo timore o sospetto di essere prevaricato ,travisato o ingannato. I benefici ricavati si riflettono sul lavoro ed anche sulla
salute perché è un costante e severo allenamento per la mente e quindi mens sana in
corpore sano: per me è come comunicare e dialogare con un diario parlante. Posso inviare qualche stralcio di questo modo di comunicare unico, libero ed evoluto estrapolandolo dalle “nostre chiacchierate” come le ha denominate vito archiviate e conservate.
Vittorio Sanguineti

Libri ricevuti
Due intrusi nel mondo di Einstein
di Amanda Gefter – Ed.Raﬀaello Cortina Editore
Pag.493, € 33,00

Riﬂessioni sul senso della vita
di Ivo Nardi – Ed.TLON
Pag.294, € 14,90
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La globalizzazione caolica. Humanitas sub Pontiﬁce
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No man’s land. Elogio e critica del religioso contemporaneo
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che genere di società vogliamo?

dalla libertà protestante
alla sottomissione cattolica
di ctÉÄÉ UtÇvtÄx
Due eventi ai massimi livelli delle rispettive gerarchie ci pongono di fronte a innegabili
connotati intrinseci di quale abisso intercorra tra la visione della società civile ereditata da Lutero e quella impostaci nel nome di Paolo di Tarso. Ed è molto rilevante e rivelatorio che i protagonisti siano ai loro massimi livelli gerarchici, essendo così padroni
di poter liberamente interpretare i messaggi storici e umanistici delle proprie rispettive tradizioni religiose, politiche e sociali. Entrambi dello scorso mese di settembre
2016, uno nella luterana Norvegia e l’altro nella massima espressione dell’ottica cattolica, il Vaticano.

NONCREDO h 44

Il secondo episodio è legato all’uscita di un libro autobiografico dell’ex papa, il tedesco
Ratzinger, ovvero Benedetto XVI, intitolato “Ultime conversazioni”. A tal riguardo un
autorevole introdottissimo vaticanista ufficiale, Luigi Accattoli, sul Corriere della sera
dell’otto settembre spiega che cosa ha consentito a questo libro di essere pubblicato.
Egli scrive: “Questo libro costituisce una riprova convincente del buon rapporto che lega i due
papi: se vi fosse stata solo una minima difficoltà né l’emerito avrebbe osato proporre una tale
pubblicazione, né il successore la avrebbe autorizzata” (sic!).
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In Norvegia il capo della religione maggioritaria nello Stato, la luterana Chiesa di Norvegia, è il re, che ne è anche il simbolo. Ebbene il re Harald V in un discorso alla nazione ha voluto esprimersi su due temi cruciali del progresso umano in chiave
mondiale: il sesso e dio. Sul primo ha testualmente detto:” I norvegesi sono ragazze che
amano ragazze, ragazzi che amano ragazzi, e ragazzi e ragazze che si amano l’un l’altro”. Sul
secondo si è pronunciato così: ”I norvegesi credono in dio, credono in allah, credono in tutto
e credono in nulla”. Il capo del Paese di Ibsen, di Munch, di Grieg, di Amundsen non
poteva interpretare meglio il relativismo antidogmatico illuminista.

E se un papa, (e sempre che sia in “buoni rapporti”!), deve chiedere l’autorizzazione a
un collega per pubblicare un suo libro, senza rischiare di andare a finire nell’”Indice dei
libri proibiti” di infelice memoria cattolica, che tipo mai di società, di democrazia, di
legge uguale per tutti, di libertà di pensiero, di opinione, di autonomia morale può mai
ritrovarsi in uno Stato che si ispiri malauguratamente alle regole scritte e non scritte, palesi e segrete di questa mega-setta ipocrita, oppressiva e politica che è la Chiesa Cattolica Romana? (vi viene in mente l’art.7 della nostra Costituzione?)
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un papa che si rivela politicamente “crociato”

cimiteri, crocifissi e libertà di opinione
di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, università Milano
_________________________________________________________________________________________

"O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro che vogliono toglierti dai luoghi
pubblici ed escluderti dalla vita pubblica, nel nome di qualche paganità laicista o addirittura in nome dell'eguaglianza che tu stesso ci hai insegnato".

Forse in preda a una qualche paganità laicista e in nome dell’eguaglianza che abbiamo preferito apprendere dall’Illuminismo, tra i luoghi pubblici dai quali vorremmo che fosse tolto il crocifisso vi sono
i cimiteri. che, in virtù del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (regolamento di polizia
mortuaria) sono da considerarsi aree pubbliche ad ogni effetto, di pertinenza esclusiva dell’amministrazione comunale o di
un consorzio di comuni. Il medesimo DPR,
al capo X “Costruzione dei cimiteri”, non
prescrive nulla in merito ai simboli di cui
sarebbe legittimamente consentita o vietata l’ostensione nelle aree cimiteriali e, al
capo IX, indica le persone il cadavere delle
quali deve essere accolto nei cimiteri, individuate su base di residenza e anagrafica.
Si stabilisce, così, il dovere dell’autorità comunale di accogliere nel proprio cimitero
il cadavere di chiunque vi abbia titolo e il
diritto di qualsivoglia persona che ne
abbia titolo di pretendere che il proprio cadavere sia accolto nel cimitero, senza discriminazione alcuna. Diritto rafforzato
dalla disposizione del codice civile che ritiene valida la disposizione testamentaria

con la quale venga indicato il luogo di sepoltura. In sintesi, sussiste un diritto soggettivo ad essere inumati in un certo
cimitero. Ma al tempo stesso, al diritto di
essere inumati in un certo luogo corrisponde anche il dovere che le proprie spoglie mortali siano inumate (salvo che esse,
in conseguenza di una scelta personale e
non certo obbligatoria, siano cremate e le
ceneri siano disperse).
Come chiunque può costatare, i cimiteri di
questo Paese abbondano di simboli cattolici. Fermo restando che negli spazi privati
(su una lapide, una cappella o un’edicola
di famiglia) ciascuno può apporre i simboli in cui crede, salvo il decoro che la sacralità della tomba richiede, è lecito che
uno spazio pubblico destinato ad accogliere le spoglie di tutti, credenti e non credenti, sia contraddistinto dal simbolo di
una particolare confessione?

L’ostensione di simboli confessionali
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Leggi e regole per i cimiteri
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Così salmodiò Francesco I a chiusura della Via Crucis dello scorso Venerdì Santo!
___________________________________________________________________________

L’ostensione di simboli della religione cattolica, in particolare del crocifisso, è stata
dalla giurisprudenza amministrativa ritenuta legittima per quanto concerne le istituzioni scolastiche. Sono decisioni dettate
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da piaggeria verso le gerarchie ecclesiastiche, anche se pretendono di essere fondate
su norme di legge. L’uso dell’ostensione
del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti,
risale a un regolamento ministeriale del
1926, quando, vigente lo Statuto Albertino,
la religione cattolica era la religione di
Stato, che prescriveva l’ostensione del crocifisso accanto al ritratto di S.M. il Re. Il regolamento era volto ad applicare norme di
legge ora abrogate, sicché è da ritenere che
sia decaduto con loro. Si trattava, peraltro,
di norme interne all’amministrazione scolastica, tant’è che la Corte Costituzionale,
con un’ordinanza del 2004, ha dichiarato
inammissibile il ricorso volto a far dichiarare incostituzionale, in quanto in violazione del diritto costituzionalmente
garantito della libertà di culto e di religione, la predetta disposizione regolamentare appunto perché alla Corte
possono essere devolute questioni di legittimità costituzionale solo con riferimento
a leggi o ad atti aventi forza di legge, e non
ad atti amministrativi come i regolamenti.
Diversamente che per le istituzioni scolastiche e fermo restando che norme regolamentari e decisioni giurisprudenziali non
possono estendersi a casi differenti, non è
dato di rinvenire nell’ordinamento italiano
leggi o regolamenti che autorizzino o legittimino ovvero che abbiano mai autorizzato o legittimato l’ostensione di simboli
di una particolare religione nelle aree cimiteriali. Pertanto, in difetto di norme specifiche, valgono le norme generali e
soprattutto quelle di rango costituzionale,
con riferimento agli artt. 8, 19, 20 e 21 della
Costituzione, che garantiscono la libertà di
culto e di religione, senza discriminazione
alcuna. In merito alla ostensione di simboli
cattolici nei cimiteri non ci risultano decisioni specifiche da parte della magistra-

tura ordinaria o amministrativa né prese
di posizione, se non sporadiche, da parte
di pubbliche amministrazioni, mentre ci risultano scelte contrarie all’ostensioni di
simboli religiosi da parte di amministrazioni locali di altri Paesi del’Unione Europea. Rammentiamo anche che diverse
legislazioni nazionali di Paesi dell’Unione
vietano espressamente l’ostensione di simboli religiosi nei luoghi di sepoltura come,
del resto, in ogni spazio pubblico.

Il divieto di soluzioni discriminatorie
In conclusione, le regole costituzionali
sulla libertà di culto e di religione, che vietano scelte pubbliche a favore di una qualsivoglia confessione religiosa, fanno
ritenere con certezza che l’ostensione dei
simboli di una particolare confessione religiosa nell’area comunale destinata ad uso
cimiteriale sia illegittima, tenendosi conto,
in particolare, del fatto che le persone
hanno il diritto e il dovere che il loro cadavere vi sia accolto senza discriminazioni. Per chiarire, nulla da ridire se una
scuola privata confessionale, dove studiare
è una scelta personale, è ricolma di crocifissi, madonne e quant’altro, ma la scuola
pubblica che tutti hanno il diritto e fino all’età dell’obbligo anche il dovere di frequentare non può adottare soluzioni
discriminatorie né può adottarle il cimitero che tutti deve accogliere e dove non si
può evitare d’essere accolti.
Quanto più bello e civile il cimitero per
animali di affezione recentemente istituito
a Milano. Un prato verde con lapidi uguali
per tutti, senza ostentazioni di censo e discriminazioni di credo o non credo religioso. Almeno gli animali, davanti alla
morte, sono tutti uguali.
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intimazione di rimozione di una croce
abusiva eretta a scopi commerciali e
pubblicitari
_________________________________________________________________________________________

La Fondazione ReligionsFree Bancale, editrice di NonCredo, è pronta anche per un
intervento giudiziario per la rimozione di un abuso di potere clericale e di pessimo
gusto mercantile che offende i defunti di tutte le fedi religiose e dei noncredenti sepolti nel secondo cimitero di Civitavecchia, che nasce a-cattolico e pluriconfessionale. Riportiamo il testo integrale della comunicazione raccomandata inviata al
sindaco della città e in copia all’ufficio legale della fondazione.

In relazione alla presenza di una immensa croce latina (vedi foto) eretta all’interno dell’ingresso del nuovo e secondo cimitero di Civitavecchia, si osserva quanto segue.
Tale simbolo è stato eretto di propria iniziativa in tempi successivi al cimitero e per puri
fini di propaganda commerciale da soggetto imprenditoriale privato estraneo all’Autorità comunale, cimiteriale e di polizia mortuaria, trattandosi di un istituto bancario locale, come attesta la loro lapide sul basamento, (vedi foto) e che opera in concorrenza con
altri. La detta croce è un simbolo monumentale trovantesi all’interno dello spazio cimiteriale, ma, tuttavia, collocato in modo tale da non poter essere evitato da chi acceda
alla zona specificamente destinata a loculi, tombe e cappelle delle varie possibili reli-
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Comune di Civitavecchia
al Sindaco
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gioni dei defunti, tutte ben riconoscibili in quanto esibenti in modo evidente, con simboli, figure e scritte, quale sia la credenza religiosa a cui appartengono.
In altri termini e più specificamente, questa croce cattolicizza arbitrariamente tutta
l’intera area cimiteriale, partecipando di sé e dei relativi significati religiosi tanto i visitatori quanto, soprattutto, i defunti. La sua presenza fa dunque sì che il cimitero sia
unilateralmente dichiaratamente cattolico e considerato tale da chiunque vi acceda a
qualsiasi fede religiosa appartenga. Questa circostanza lede il principio della libertà di
coscienza, viola, pertanto, il diritto di coloro che cattolici non sono ed hanno il diritto
di non esserlo.

h

NONCREDO h 44

Al riguardo è appena il caso di ricordare quanto disposto dall’art. 19 del vigente testo
costituzionale: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto”. Analoghe disposizioni si rinvengono: nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e recepita in
Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848; nei Patti internazionali sui diritti civili e politici del 1966,
ratificati ed eseguiti in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881; nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.
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E’ evidente come il diritto alla libertà di coscienza 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 riposano le spoglie
mortali ed in cui si svolge anche la relazione tra i viventi ed i defunti stessi. Questi ultimi, come è naturale, 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 e il diritto a non essere integrati con religiosità non condivise. Da ciò consegue che la cattolicizzazione del nuovo cimitero, indotta dalla erezione a scopo di pubblicità
commerciale della gigantesca croce nella sua parte destinata all’accesso del pubblico,
lede gravemente il diritto suddetto dei non cattolici sia con riferimento ai trapassati, sia
con riguardo alle famiglie e ai visitatori. Il superamento di questa situazione è tanto
più necessario e doveroso se si considera che anche la società italiana evolve sempre più
significativamente verso il pluralismo religioso, donde l’inammissibilità della coercizione cattolicizzante post mortem.
Tutto ciò premesso si domanda la rimozione della croce suddetta, eventualmente seguita dalla sua collocazione in quella parte dell’area cimiteriale sicuramente e solamente cattolica.
Il Presidente delaa Fondazione ReligionsFree Bancale
dott. Paolo Bancale

quante e quali sono
le religioni auali?

h

Alla luce di questo smisurato oceano di credenze religiose, invece di porsi il consueto
dilemma se esista o non esista l’aldilà, dio, l’anima che usualmente diﬀerenzia il credente dal noncredente, è doveroso chiedere a quanti appartengono a qualcuna di tue
queste religioni, oltretuo tra loro incompatibili, per quale ragione mai ognuna delle
30.547 credenze citate possa permeersi, senza scivolare nel risibile, di dichiarare che
quella propria è l’unica vera e che le altre 30.546 sono superstizione. Ogni credente
dovrebbe, pena la squaliﬁca intelleuale, essere in grado di rispondere, con soli dati
e argomenti scientiﬁcamente o esperienzialmente veriﬁcabili, alla domanda:
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Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, dorine, scuole ﬁlosoﬁche, credenze, see e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:
Caolica 1.300.000.000; Protestante 550.000.000; Ortodossa 225.000.000; Anglicana
73.000.000;
Orientali (Nestoriane e Neoﬁsta ecc.) 72.000.000.
Esistono inoltre altre 56 Chiese e 175 Istituzioni cristiane varie
• Maomeana (Islam): 1.500.000.000 fedeli, divisa in 3 correnti principali:
Sunniti, Sciiti, Kharigiti
oltre a 65 movimenti e 145 see varie
• Ebrea: 15.000.000 fedeli, divisa in 3 grandi correnti e 12 tribù religiose
• Induista: 1.000.000.000 di seguaci, divisa in 2 grandi correnti:
Visnuismo con 580 milioni, Sivaismo con 220 milioni, e altre 1256 see con 200 milioni
• Buddhista: 576.000.000 di seguaci, divisa in 3 grandi Dorine Filosoﬁche,
con all'interno 1680 see varie
• Taoista: 400.000.000 di seguaci divisa in 3 grandi correnti e see varie
• Confuciana: 237.000.000 di seguaci divisa in 8 correnti, 840 Scuole di pensiero politico-religioso
• Scintoista: 100.000.000 di seguaci (soprauo in Giappone)
• Culti tribali e animistici: 405.000.000 di seguaci con 26.397 cerimoniali indigeni diversi
• Atei con nessuna credenza: 1.070.000.000

“Ma chi sono io per asserire che la mia religione è la sola giusta e le altre 30.456 sono false, il che
comporta l’implicita ammissione che gli altri quasi see miliardi di uomini e donne che credono
in altre religioni, ugualmente indimostrabili, sono un branco di creduli, ignoranti o imbecilli ed
io invece un genio?” o non sarà, magari, che in sintesi la risposta va ricercata nel noto
deo: “Anche lo scarafaggio sembra bello alla sua mamma”?
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preti mafiosi e mafiosi come preti

il confine sottile tra mafia e religione
di Luca Immordino, lauree in giurisprudenza, filosofia e scienze storiche
_________________________________________________________________________________________

Parte della letteratura sulla mafia mira a dividere la vera “fede” da quella falsa dei
mafiosi. Con il presente scritto si mira a ribaltare questa visione. La religione è un’invenzione umana che si presta ad essere adattata a diversi contesti ed a situazioni personali. Non costituisce una valida differenziazione quella che si compie tra la chiesa
dei mafiosi e quella dei buoni cristiani. Un mafioso può essere religioso tanto quanto
un non mafioso, è il contesto culturale che differenzia i tipi di religiosità. Nel presente articolo si evidenzierà il ruolo della fede tra i mafiosi, il rapporto utilitaristico
con la chiesa per tornaconti economici, il ruolo della chiesa di alleato politico della
mafia in funzione anticomunista.
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Affinità strutturali tra mafie e reli- comune è quello di ritenere di essere nel
giusto e in nome della loro giustizia sono
gione
Certe strutture permettono lo sviluppo di
società che risaltano ed incoraggiano certi
tratti della personalità e del comportamento umano, quali ad esempio la violenza. Se definiamo la mafia come
un’associazione caratterizzata dall’uso
della violenza per costringere altri a porre
in essere determinati comportamenti, non
ci discostiamo di molto dalla religione
dove la minaccia della punizione divina
mira a far si che la gente obbedisca agli obblighi imposti dal clero. Un altro punto in

giustificate le peggiori efferatezze (omicidi, torture, stragi, eccetera). Un collaboratore di giustizia riporta le parole del
sanguinario boss Leoluca Bagarella: «Io ho
la possibilità domani mattina di decidere se una
certa persona dovrà vedere o meno il sole!
Dimmi una cosa, tu lo capisci che sono simile
a Dio?»; ed in occasione della commissione
di omicidi è stato riferito che lo stesso
esclamava: «Dio sa che sono loro che vogliono
farsi uccidere e che io non ho colpa».
Strutturalmente mafia e religione sono
molto simili. Giovanni Falcone il magi-

Il punto di vista morale
Dal punto di vista morale è stato ampiamente dimostrato che il fatto di essere religiosi non significa essere moralmente
superiori agli altri. La morale deriva da
altri fattori quali l’educazione, lo studio, la
riflessione, la personalità, eccetera. Motivo
per cui il boss Salvatore Riina che è molto
religioso, non ha una morale migliore di
un non credente che si professa pacifista.
Ritengo che l’etica in generale e la morale

in particolare sono più libere se non vincolate ad un credo religioso: tenere un
certo tipo di condotta per paura di punizioni divine, di certo non è lo stesso che
comportarsi “bene” indipendentemente
dalla minaccia di andare all’inferno o della
promessa di andare in paradiso.
Un grande problema che si solleva riguarda chi è legittimato a fornire la giusta
definizione su chi è il vero credente. Questa definizione tra vero e falso credente
crea diversi problemi. Il primo è che il
gruppo di potere decide i canoni di chi è
“credente” e del falso credente. Il secondo
riguarda l’analisi dei testi sacri che si prestano a svariate interpretazioni anche contrastanti, ed inoltre sono costituiti da
riferimenti immaginifici, superstiziosi, mitologici. Il terzo sulla definizione di mafia,
ossia un gruppo di persone che cerca di
imporre con la violenza il proprio volere,
questa definizione è in linea con quanto
contenuto nei testi sacri che fondano la religione (come scritto sopra le minacce, le
stragi ed altre atrocità fanno parte integrante della bibbia). La religione è una
creazione umana che implica sottomissione ed obbedienza ad un potere ecclesiastico, il quale può essere più o meno
feroce in rapporto al contesto sociale.
Quindi la domanda su chi è il vero credente non ha senso (per esempio un buddista dirà che il musulmano non è un vero
credente, il cattolico che il protestante non
è un vero credente, il papa che una determinata setta cattolica è eretica e così via).
Così tale domanda va rimodulata su chi
abbia una solida morale; in questo caso
non conta la fede, bensì la “persona”: Il
boss Bernardo Provenzano è molto religioso, ma questo non vuol dire che abbia
una morale superiore ad un ateo che mettendo a repentaglio la propria vita, si è
buttato nel mare in tempesta per salvare
un bambino. Il primo anche se è una persona malvagia, è per definizione credente,

h

strato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci, affermò che entrare «a far parte della
mafia equivale a convertirsi a una religione».
Quello che si può denominare come la dottrina mafiosa, mostra diversi punti di contatto con quella religiosa. Innanzitutto una
gerarchia, la fede nell’istituzione, le punizioni per chi trasgredisce gli ordini ed i
vantaggi per chi è obbediente. Da una
breve esegesi dei testi sacri la figura del
dio punitore, vendicativo, sanguinario, capriccioso, che ordina di uccidere, che
stringe alleanze e tradisce, e così via, si
può riscontrare nel profilo mafioso. (deuteronomio 20, 16-18; esodo 14,30; salmi 18,
7-9 ed un altro centinaio di passi). Molte
interpretazioni che vedono in antitesi la religione e la mafia, spesso non considerano
il contenuto del vecchio testamento; ma
anche nel nuovo testamento la minaccia e
la violenza sono una caratteristica del racconto sul Cristo (Matteo 23, 13-39; atti 5, 111; I corinzi 5 ed i tanti passi sanguinari
dell’apocalisse). Ciò è dato dal fatto che
non si conoscono appieno i contenuti dei
testi sacri, le lotte per la loro selezione, e le
modifiche che hanno avuto nel tempo.
Questo ha comportato una libera interpretazione del pensiero cristiano, in linea con
il contesto storico e le proprie posizioni;
anche per questo ognuno può trovare appoggio nella religione alle proprie aspirazioni.
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in quanto seguace di una religione; il secondo anche se può essere la persona più
buona del mondo, rimarrà sempre un non
credente.
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Se i fondatori del cristianesimo fossero definiti secondo i criteri odierni, sarebbero
tutti considerati immorali e non autentici
credenti. La storia del cristianesimo è intrisa di sangue, guerre, atrocità. Lo stato
pontificio era uno tra i più oppressivi e
violenti nei confronti dei sudditi; le crociate e il tribunale dell’inquisizione costituiscono altri turpi esempi. Il cristianesimo
è anche violenza, non solo e sempre
amore. La storia del cristianesimo dimostra la mutazione di ideologia nel corso dei
secoli e delle culture. Tuttora la religione
da un lato cerca di difendere posizioni arcaiche, cercando al contempo di adattarsi
ai mutamenti sociali. La chiesa non è sempre stata e non è come vogliono farcela vedere; durante la sua storia il terrore e la
violenza sono stati tratti caratteristici della
sua azione. Gli eretici venivano brutalmente torturati ed uccisi. Girolamo Savonarola, Giordano Bruno, Giulio Cesare
Lucilio Vanini furono tutti uomini di
chiesa turpemente uccisi per essere da monito contro chi si voleva ribellare, contro
chi maturava idee diverse da quella imposta dal credo ufficiale. Falsità come quelle
della teoria geocentrica per la quale la
Terra era al centro dell’universo, potevano
essere taciute solo con l’uso della forza per
costringere a negare l’evidenza.
Indubbiamente esistono e ci sono stati prelati e religiosi che hanno avversato la
mafia. Questo non è da attribuire ai contenuti religiosi, bensì ai singoli soggetti che
più che dai testi sacri, sono stati guidati da
un concetto di giustizia frutto delle conquiste sociali recenti; grazie a questo sono
riusciti ad interpretare certe parti del pen-

siero cristiano in maniera positiva e, nel
contempo, ad accantonarne altre. Non so
quanti credenti rimarrebbero tali se leggessero integralmente la bibbia, le encicliche, le bolle, i discorsi dei vertici della
chiesa. Purtroppo la storia del cristianesimo è piena di stragi, condanne, torture
ed altri turpi gesti posti in essere per fare
(o farsi) giustizia. Per questo il concetto di
giustizia odierno non è paragonabile a
quello del tribunale della santa inquisizione. Purtroppo al di là di alcune ammirevoli figure, la storia e la statistica, hanno
confermato che la maggioranza degli ecclesiastici ha appoggiato la mafia.

La mafia devota
Da un sondaggio pubblicato nel libro “La
mafia devota” di Alessandra Dino è risultato che solo il 15% degli intervistati si dichiarava convinto della necessità
dell’emanazione di una pastorale specifica
al recupero della legalità, mentre il 20% si
limitava ad una “conoscenza stereotipa del
fenomeno mafioso” (con atteggiamenti critici anche nei confronti della magistratura), ed il restante 65% sosteneva che la
mafia sul territorio non costituiva “una
questione di diretta competenza della
chiesa”. La chiesa è un’istituzione gerarchica che ha molti interessi materiali e non
si è fatta scrupolo di tessere alleanze e confondersi con settori delinquenziali. Le parole proferite in certi discorsi di
convenienza non hanno efficacia pratica.
Di fatto ancora oggi la chiesa non ha costituito nessuno specifico organo ufficiale
che abbia il compito di indagare, giudicare
e rimuovere gli ecclesiastici mafiosi; lo IOR
rappresentazione di un’economia capitalista senza scrupoli che si nutre di loschi
traffici, non ha adottato nessuna efficace
misura per denunciare i correntisti ed i
flussi di denaro sospetti o riconducibili ad
attività illecite. Inoltre nessuna prerogativa

La scomunica!
La scomunica presuppone una grave responsabilità morale consistente nella commissione di un peccato grave. La
scomunica può essere inflitta sia ad ecclesiastici che laici. La scomunica tra le altre
cose, implica il divieto di ricevere i sacramenti (matrimonio, estrema unzione, eccetera). Stante ai fatti, il feroce capomafia
Salvatore Riina (come tutti gli altri boss
mafiosi) non è stato “canonicamente” scomunicato. Addirittura per Bernardo Provenzano è stato celebrato regolare funerale
religioso, cosa che invece è stata vietata a
Piergiorgio Welby solo per il semplice
fatto di aver scelto l’eutanasia.
Su quest’ultimo punto è meglio soffermarsi per chiarire l’utilizzo della scomunica. Circa due anni fa durante la sua visita
in Calabria, papa Francesco pronunciò la
parola “scomunica” in un suo discorso che
aveva per oggetto la mafia. Il passaggio
dalle parole ai fatti non è stato concretizzato. Il suo discorso non si è tradotto in
norma giuridica.

Il diritto canonico
È il diritto canonico che regola la disciplina
della scomunica e senza un’apposita
norma essa non può essere applicata. Il
libro VI del Codice di diritto canonico (canoni 1311-1399) è titolato “Le sanzioni
nella chiesa”; a tutt’oggi non esiste nessun
articolo che preveda la scomunica per i
mafiosi, né tantomeno i casi concreti in cui
applicarlo nei confronti di questi delinquenti. La prassi giuridica prevede che la
pena della scomunica sia stabilita con ap-

posito atto; inoltre, essa deve essere emanata in forma scritta e poi promulgata dall’apposita autorità per avere efficacia. Un
passo successivo è quello di individuare
l’autorità competente per giudicare ed irrorare la pena. Destinatari di tale provvedimento sono solo i battezzati (can. 96).
Un’esperienza in tal senso è stata effettuata
dalla commissione episcopale siciliana del
1982, che ha previsto la scomunica per i
mafiosi. La scomunica può essere irrogata
solo nei confronti di chi sia sotto la competenza territoriale ecclesiastica siciliana,
ciò comporta che un fedele della diocesi di
un’altra regione non può essere scomunicato. La cosa più strana è che per l’applicazione di questa scomunica “regionale”
sia necessario che il mafioso si sia confessato ed abbia ammesso la sua reità; ecco riportato dei passi dal documento originale:
«la condizione di scomunicato emergerà
quando l’autore» dei «delitti si accosterà
alla confessione per essere assolto dal peccato»; e che «il sacerdote lo informerà che
non può assolverlo in quanto colpito da
scomunica che i vescovi hanno riservato a
se stessi, dalla quale, cioè, soltanto loro
possono assolvere». Di fatto per come è
stato concepito, il documento che sanciva
la scomunica per i mafiosi si è rivelato fallimentare. Ad oggi non sono note scomuniche a carico di mafiosi.
Oltre che modificare il diritto canonico,
sono necessari pesanti interventi anche sul
nostro codice penale, in materia di immunità e cause di giustificazione riferiti ai ministri di culto; queste spesso hanno evitato
una giusta condanna a molti prelati, i quali
hanno avuto rilevanti ruoli all’interno del
panorama mafioso.

I rapporti con i boss per il caso Frittitta
Un grave problema è quello dell’esercizio
delle funzioni religiose, che spesso ha “sal-

h

del potere papale è stata adottata concretamente contro i mafiosi. Tra queste rientra la scomunica che è la più grave censura
ecclesiastica, che consiste nell’esclusione
del battezzato dalla comunione dei fedeli.
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vato” molti prelati dalla condanna penale
dei tribunali italiani. In pratica gli ecclesiastici che incontrano boss mafiosi latitanti, oppongono a loro difesa l’attività
pastorale in favore di quest’ultimi; ciò costituisce una sicura copertura di comodo,
per ottenere un salva condotto in caso di
coinvolgimenti giudiziari. Così frate Mario
Frittitta dopo essere stato condannato per
favoreggiamento aggravato, è stato successivamente assolto in formula definitiva
“per aver commesso i fatti nell’esercizio di
un diritto”. Il frate si giustificò dicendo che
aveva incontrato il sanguinario boss Pietro
Aglieri per convertirlo. Ecco riportata una
delle intercettazioni ambientali dei “consigli” che il frate dava al capomafia: «Pietro,
non pentirti mai con la giustizia terrena...».
Di fatto Aglieri dal giorno del suo arresto
non si è mai pentito, però ha iniziato a studiare teologia.
Inoltre frate Mario Frittitta era stato accusato anche di aver coperto Luigi e Gioacchino Corso, che si incontravano con
Aglieri nel covo di Bagheria dove fu arrestato. Il pentito Giovanni Brusca dichiarò
agli inquirenti: «Seguite i Corso ed arriverete al covo di Aglieri».
La tesi difensiva degli avvocati del prelato
si è basata su questo assunto: «Frittitta nell’andare a celebrare messa nel covo di Pietro Aglieri, a Bagheria, e nel nascondere
alla polizia l’identità di un favoreggiatore
del capomafia di santa Maria di Gesù, non
commise reato, proprio perché agiva nell’ottica del religioso che intende redimere
il mafioso». Invece, i suoi coimputati sono
stati tutti condannati perché non essendo
prelati, non potevano godere degli stessi

benefici. La sentenza di assoluzione è stata
così motivata: «Redimere e convertire un
boss come Pietro Aglieri è un obiettivo che
rientra tra le prerogative degli uomini di
Chiesa e lo Stato non può sindacare il comportamento dei religiosi, che pure, astrattamente, è illecito. Nemmeno i presunti
consigli dati al boss (su pressione dei familiari) di non accusare i complici potevano essere contestati al frate: la Chiesa
considera infatti negativamente la delazione e punta solo a evitare nuovi delitti».
C’è da aggiungere per onor di cronaca, che
l’operazione di polizia che ha tratto in arresto Pietro Aglieri, ha dimostrato che il
boss mafioso era in piena attività delittuosa.
Per di più il frate era stato autorizzato dai
superiori del suo ordine, quello dei carmelitani, ad effettuare questi “incontri”
con il capomafia.

Tipologie di rapporti tra chiesa e
mafia
La commistione chiesa-mafia, può essere
riassunta in quattro punti: 1) L’appoggio
“spirituale” (per esempio gli inchini, le
messe a domicilio). 2) Il ruolo criminale attivo (esempio padre Coppola per il sequestro, i frati di Mazzarino, la bolla di
componenda). 3) L’appoggio politico (per
esempio elettorale, di omissione sull’esistenza del fenomeno mafia). 4) I rapporti
economici (riciclaggio dello IOR del denaro frutto di proventi illeciti, le ingenti
donazioni alla chiesa da parte dei mafiosi).
Tali punti verranno esplicati con casi pratici nel prossimo numero di NonCredo.
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i privilegi che il cattolicesimo si è autoelargito

la sé dicente Santa Sede
come soggetto
di diritto internazionale
di Alberto Donati, già prof. ord. Diritto privato, univ.Perugia
_________________________________________________________________________________________

Il protagonismo internazionale della Chiesa di Roma, il cui scopo è l’infeudamento
degli Stati e dell’intera umanità basato sul fatto che essa è vicaria del dio trinitario
sulla Terra e, quindi, titolare di una sovranità religiosa e politica di pari latitudine,
induce un processo di riflessione onde verificare la sua compatibilità con la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (1948), pertanto, con i principî basilari del diritto internazionale. E’, infatti, in discussione la libertà e la dignità dell’essere umano,
la sovranità degli Stati, la vigenza di quella Dichiarazione posta come fondamento
della Organizzazione delle Nazioni Unite.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Tralasciando di esaminare il problema se
la Chiesa di Roma, in base al testo evangelico, possa arrogarsi la vicarietà divina, in
questo articolo si tratta di verificare se essa
sia, o non sia, un soggetto di diritto internazionale. La risposta a tale quesito è negativa. La Santa Sede è una espressione
sinonima della Chiesa di Roma, ovvero, ciò
che non cambia, è l’ente per il cui tramite
quest’ultima si rende presente ed operante
nel contesto delle relazioni internazionali.
La Santa Sede e la Chiesa di Roma non devono essere confuse con la Città del Vaticano, mera creazione, artificiale ed
illegittima, di Benito Mussolini. D’altra
parte, secondo i teologi cattolici, la Santa
Sede e la Chiesa di Roma sono anteriori
alla costituzione di tale Città ed indipendenti dalle vicende che possono riguardarla, come comprovato dalla stipula dei
Patti Lateranensi che, infatti, ebbe luogo tra

esprime la comunione che ha luogo tra
Gesù di Nazareth e, da un lato, la Chiesa
invisibile, vale a dire, la parte dei fedeli che
ha già concluso la peregrinatio terrena, dall’altro, la Chiesa visibile, ancora in via, vale
a dire, l’universalità dei fedeli gerarchicamente ordinata sotto il c.d. primato di Pietro (Codice di diritto canonico, cann. 212, 330,
331).
Il concetto di comunione, in funzione di un
valore, tra i viventi e coloro che già hanno
trascorso l’esistenza terrena, non è specificamente cattolico ma appartiene alla cultura umana e si manifesta, come prima
espressione collettiva, nella famiglia, per
poi proseguire nelle compagini diverse e/o
più ampie di questa, informate a specifici
valori culturali. Così, appunto, l’uomo stabilisce una comunione (costituisce una
chiesa) con i parenti defunti, ovvero, nel
quadro delle esperienze filosofiche, politiche, militari, etc., con coloro che hanno
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vissuto e testimoniato un medesimo
ideale. Tornando al pensiero cattolico, la
chiesa è il corpo degli ecclesiastici sotto la
guida del romano pontefice, è la civitas Dei
(“la città di Dio”) “alla quale questa verità
[evangelica] è stata affidata”(Catechismo
della Chiesa cattolica, § 851): “La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone
morali in forza della stessa disposizione divina” (Codice di diritto canonico, can. 113, §
1). Tre, pertanto, sono le denominazioni
che concorrono a definire tale chiesa: la
Città del Vaticano, il cui scopo è di garantire ai vertici cattolici, in primo luogo, al
Pontefice, l’indipendenza politica; la
Chiesa di Roma, volta ad esprimere la vicarietà divina del pontefice donde la sua
sovranità universale; la Santa Sede, come
espressione sinonima della Chiesa di Roma
nelle relazioni internazionali.
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La Chiesa di Roma si autodefinisce, dunque, come una istituzione divina cui afferisce il primato in spiritualibus essendo,
essa, il “vivo Corpo di Cristo” (vd. Enchiridion Vaticanum, Vol. VI, n. 632), essendo, il
Pontefice, “vero vicario di Cristo” e, pertanto, “capo di tutta [...] la Chiesa e padre
e rettore di tutti i Cristiani” (ConciliumVaticanum I, Sess. IV). Tale primato si traduce,
non nella facoltà di indicare i contenuti del
Vangelo, lasciando liberi i fedeli e, più latamente, l’essere umano, di attenersi, o di
non attenersi, ad essi, ma nella potestà di
imperio espressa dal ricorso alle sanzioni
penali: “appare quanto sia pretestuoso
contrapporre i diritti della coscienza al vigore obiettivo della legge interpretata dalla
Chiesa” (Giovanni Paolo II). Questo stesso
primato importa che la “Chiesa per diritto
proprio ed esclusivo giudica: [...] le cause
che riguardano cose spirituali e annesse
alle spirituale” (Codice di diritto canonico,
can. 1401), talché, il “Romano Pontefice [...]

ha il diritto esclusivo di giudicare [...] i capi
di Stato” (ivi, can. 1405, § 1). La Santa Sede
è, dunque, portatrice, non di un messaggio
religioso, ma di un programma politico in
quanto volto a conformare l’apparato legislativo, esecutivo, giudiziario ed economico, della società umana: “Non sembra
sufficiente il qualificare semplicemente spirituale la sovranità della Chiesa [...] la sovranità della Chiesa non può non essere
riconosciuta anch’essa temporale e per ciò
stesso, in qualche guisa, politica” (S.
Lener).

La Santa Sede non è uno Stato
Come già si è detto, la Santa Sede è lo strumento per il cui tramite la Chiesa di Roma
si rende presente ed operante sul piano del
diritto internazionale. Per altro, essa è
priva della soggettività richiesta da tale diritto. La Santa Sede, infatti, non è uno Stato
poiché manca degli attributi che il diritto
internazionale prescrive per l’acquisizione
di questa qualifica, essendo essi: il popolo,
il territorio, l’autonomia politica ontologicamente correlata all’autonomia economica, vale a dire, alla capacità di
provvedere ai propri bisogni senza dovere
attingere, espropriativamente, alle risorse
altrui. La Santa Sede non ne possiede alcuno e, pertanto, non può configurarsi
come Stato, come soggetto di diritto internazionale: non ha il territorio, tale non potendosi intendere l’orbe terraqueo su cui
essa assume di avere la sovranità in spiritualibus e, per quanto di ragione, in temporalibus; non ha un popolo secondo il
significato che questa espressione assume
nel quadro del diritto consuetudinario,
vale a dire, un complesso umano, fondamentalmente omogeneo, derivante dalle
relazioni matrimoniali protratte nel tempo;
non ha, propriamente, neppure la potestà
di impero, non potendo quest’ultima sussistere indipendentemente dai precedenti

Inidoneità della consuetudine di diritto internazionale a conferirle il requisito della statualità
Dal fatto che la sé dicente Santa Sede operi
sul piano delle relazioni di diritto internazionale, si potrebbe inferire la formazione
di una corrispondente consuetudine. Poiché quest’ultima è ritenuta fonte, anche se
non esclusiva, di tale diritto, ne potrebbe,
appunto, seguire l’attribuzione alla Santa
Sede della personalità di diritto internazionale, quantunque essa non sia uno
Stato. Ma è, questa, una tesi insostenibile.
Ed infatti, perché si abbia la formazione di
una consuetudine è necessario: che coloro
che ne sono i protagonisti, vale a dire, gli
Stati, abbiano adeguata cognizione dei suoi
reali contenuti; è necessario, altresì, che
quest’ultimi non contraddicano i principî
fondamentali del diritto internazionale. Di

essi è parte costitutiva quello che prescrive
la pariteticità degli Stati stessi, a sua volta
derivato dal fatto che tali sono quelli dotati
di autonomia politica. Per altro, la Chiesa
di Roma (lumen majus) è, per sua natura,
sovraordinata alla potestà civile (lumen
minus): “si deve affermare che la podestà
ecclesiastica non solo è in se stessa più nobile, ma anche superiore, talché la podestà
civile le è subordinata e soggetta” (F. Suárez). Pertanto, Santa Sede e sua pariteticità
con gli Stati sono termini inconciliabili. La
vicaria del dio trinitario sulla Terra non
può, per definizione, porsi sullo stesso
piano di istituzioni ritenute mondane e
transeunti. Altro la civitas dei, altro la civitas
hominis, nulla quest’ultima può sulla
prima. La vicarietà si risolve in una sovranità universale incompatibile con il principio della pariteticità degli Stati accolto dal
diritto internazionale. La consuetudine
avente ad oggetto il riconoscimento della
Santa Sede come soggetto di diritto internazionale non può formarsi anche perché
gli Stati non sono consapevoli del fatto che
la Santa Sede agisce come “vicaria Christi”
(“vicaria di Cristo”) ponendosi, così, ad
essi sovraordinata. Pertanto, nelle trattative
di diritto internazionale, segnatamente
nella stipula dei Concordati, manca, da
parte degli Stati, il consapevole riconoscimento di tale primato.

La pretesa sovraordinazione della
Santa Sede al diritto internazionale
come ulteriore causa di esclusione
dal suo ambito di vigenza
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due requisiti; non ha, infine, l’autonomia
economica poiché la sua fonte di finanziamento si basa sul principio secondo cui
essa ha il diritto, nativum, di acquisire dagli
Stati quanto le necessita (Codice di diritto canonico, cann. 1254, 1259, 1260). Queste obiezioni dirimenti si potrebbe pensare che
siano superabili identificando la Santa
Sede con la Città del Vaticano. Tuttavia,
come si è già detto, altro la Santa Sede,
altro la Città del Vaticano. La prima, è “vicaria Christi” (“vicaria di Cristo”); la seconda, è una sede geografica, la cui
esistenza o inesistenza nulla può sulla vigenza della Santa Sede. Nelle relazioni internazionali è quest’ultima ad agire, non la
Città del Vaticano. D’altra parte, neppure
tale Città è, a rigore, uno Stato, mancando
dei requisiti della popolazione e della autonomia economica. Si è in presenza di una
comunità umana che si è ritagliata un’area
sottratta alle leggi dello Stato onde poter
agire impunemente. Ciò che è inammissibile.
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Infine, la Santa Sede non è un soggetto di diritto internazionale anche in ragione della
sua ontologica insoggettabilità a tale diritto.
Essa stessa, infatti, attesta di essere un ordinamento giuridico perfetto, in quanto dotata
dei requisiti della sovranità, della universalità e della giurisdizione. La sovranità le deriva da dio, dal suo essere la rappresentante
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del dio trinitario in Terra (vicaria Christi); la
universalità discende dal fatto che il messaggio divino e, quindi, l’azione della Chiesa,
riguardano la totalità degli uomini; la giurisdizione, realizzata tramite il diritto canonico, non è che il necessario corollario della
sovranità (“la forza direttiva senza la forza
coercitiva è inefficace”) (F. Suarez). Questi
requisiti non hanno nel diritto internazionale
alcun fondamento. La Santa Sede, dunque,
per sua stessa ammissione, non possiede la
soggettività richiesta da tale diritto essendo
una istituzione derivante da una fonte, il
testo evangelico, da esso non riconosciuta. Se
il Papa è “Christi vicarius” (“vicario di Cristo”), non può darsi alcun diritto umano cui
essa possa essere soggetta (“La Prima Sede
non è giudicata da nessuno”) (Codice di diritto
canonico, can. 1404). Da ciò deriva che le
eventuali controversie che abbiano ad insorgere tra la Santa Sede e uno Stato anche in
ordine alla applicazione delle Conventiones
(Concordati), sono, dal suo punto di vista,
sottratte al diritto internazionale in ragione
della sua insoggettabilità a tale diritto. Da
ciò, ancora, discende che il riconoscimento
della Santa Sede eventualmente proveniente
dai singoli Stati non può, in nessun caso, elevarla a soggetto di diritto internazionale poiché tale fondazione è da essa rifiutata,
derivando, il suo protagonismo direttamente
dal dio trinitario, essendo il “Pontefice Romano [...]indipendente da qualsiasi autorità
umana” (Codice di diritto canonico, 1917, can.
218), avendo egli “il primato su tutto l’universo” (Concilio ecumenico di Firenze)
(1439-1445).

La inconfigurabilità della Santa Sede
come soggetto di diritto internazionale non statutale (“non state”)
È ormai prassi di diritto internazionale considerare come suoi soggetti non solo gli Stati,
secondo la loro tradizionale fisionomia, ma
anche gli enti “non state” (“non statali”)

aventi, tuttavia, un rilievo sul piano delle relazioni metanazionali. Questi enti sono, dunque, riconosciuti dal diritto internazionale e
ad esso, per quanto di ragione, soggetti. Del
loro novero non può fare parte la sé dicente
Santa Sede in ragione della sua vicarietà divina. In altri termini, non è il diritto internazionale ad attribuire alla Santa Sede la
soggettività di diritto internazionale poiché
essa, come già si è detto, le deriva direttamente dal dio trinitario. Il diritto internazionale non ha in sé i criteri, gli strumenti, di
legittimazione della Santa Sede e, dunque, a
rigore, dovrebbe espungerla dalla propria
area di vigenza. Esistenza della Santa Sede e
sua presenza nel diritto internazionale sono,
a rigore, termini incompatibili.

Conclusione
Sintetizzando quanto si è esposto, due, fondamentalmente, sono le ragioni che ostano
alla attribuzione della qualifica di soggetto
di diritto internazionale alla sé dicente
Santa Sede. La prima risiede nel suo autoporsi come vicaria del dio trinitario sulla
Terra donde la sua sovranità “su tutto
l’universo” e, quindi, anche sul diritto internazionale. La Santa Sede stessa, dunque,
rifiuta la soggettività giuridica derivata da
tale diritto. La seconda delle motivazioni
consiste nella totale incompatibilità tra l’ordinamento della Chiesa e la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo votata all’unanimità, dalla Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 1948. La sé dicente
Santa Sede, infatti, sempre in ragione della
sua pretesa vicarietà divina, pretende, e
cerca di realizzare, il suo dominio sull’umanità. Essa, pertanto, persegue uno
scopo, contrario alla pace ed alla giustizia
tra i popoli e, quindi, riprovato da quella
Dichiarazione.
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stupri, poligamia, suicidi, gioco, pedofilia, alcolismo, violenze private

le religioni sfuggono alle leggi
penali dello Stato
attraverso abusi giuridici
ignorati dai cittadini
di Federico Tulli, giornalista e scrittore
_________________________________________________________________________________________

Case di espiazione per sacerdoti cattolici responsabili di reati, tribunali della sharia
riconosciuti per legge. Esiste in Italia e in Europa un sistema detentivo e giudiziario
parallelo a quello dei singoli Stati. Vi si offrono accoglienza e perdono a pedofili e
violentatori. Casi tenuti nascosti di preti drogati o suicidi.
incrinata dall’arrivo di un quinto ospite che
si porta appresso una storia di pedofilia.
Una delle sue vittime, ridotto a vagabondare e a delirare, lo ha seguito. Si accampa
nei pressi della “casa” e lo tiene sotto controllo. Urlando da dietro la recinzione ricorda al suo aguzzino le violenze subite. Lo
fa nel linguaggio più volgare e con tutti i più
crudi particolari, guardandolo negli occhi.
In breve il prete pedofilo si suicida. Di conseguenza arriva padre Garcia, un aitante religioso di nuova generazione, deciso,
risoluto, inflessibile, dall’eloquio ipnotico.
Un gesuita. Ha il compito di chiudere quel
luogo, ma la tragedia che si è appena consumata sembra solo un pretesto. Garcia ne
ha già dismessi diversi altri perché “Casa
Madre” li reputa fuori controllo. Questo accade al cinema, nella realtà i siti segreti di
rieducazione ed espiazione sono tenuti in
grande considerazione dalla Chiesa cattolica. Ve ne sono ovunque, non solo nel lontano Sud America. In Italia di questi carceri
paralleli, una sorta di Stato dentro lo Stato,
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Una casa insignificante, nella più scialba
delle località di mare. Vi abitano da anni
quattro sacerdoti anziani e una suora che
apparentemente svolge la funzione di badante. Il tempo scorre lento o forse non
scorre affatto in questo ambiente anonimo.
I preti si trovano lì per volere della Chiesa,
sono in punizione e la suora li controlla. Devono espiare i loro “peccati” che vanno
dalla pedofilia, al vizio del gioco, all’omosessualità, il più lontano possibile da occhi
indiscreti. Pregano, scambiano qualche
frase tra di loro, discutono, guardano la televisione. Vita normale, come se nulla fosse.
Uno dei quattro sembra catatonico, ma
ascolta tutto ciò che si dice. Siamo in Cile e
questo è lo scenario in cui si dipana la trama
di un film. L’opera si intitola “Il Club”, è firmata dal regista cileno Pablo Larrain e nel
2015 ha vinto il Nastro d’argento al Festival
di Berlino. In Italia dopo la proiezione alla
Festa del cinema di Roma è passato nelle
sale, poche, giusto il tempo di un respiro.
Improvvisamente la routine quotidiana è
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se ne contano almeno una quindicina. Come
delle piccole enclave sono disseminate
lungo tutto lo Stivale, dal Trentino alla Sicilia.
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territorio cinto dalle alte Mura Leonine, Rivella fonda a Roma l’associazione Ministri
della Misericordia. Lo scopo delle sette congregazioni religiose e delle sei comunità terapeutiche che vi aderirono era di mettere
Evitare lo scandalo
in rete tra loro le strutture per l’accoglienza
e la cura di “religiosi in difficoltà” già esiIl Vaticano definisce gli ospiti di queste stenti in Italia, e di favorire la nascita di
strutture “religiosi in difficoltà” e ci si nuove. E così oggi è.
chiede come si possa ritenere semplice “difficoltà” la gravissima psicosi che porta a stu- Cliniche religiose per orchi e ubriachi
prare un bambino oppure perché mai
l’omosessualità dovrebbe essere il sintomo Vi dimorano sacerdoti che hanno commesso
di una difficoltà. Fatto sta che, restando al reati e che sono stati giudicati dallo Stato o
caso italiano, nel 2007 il cardinale Angelo dalla Chiesa, oppure da entrambi, oppure
Bagnasco, fresco di nomina a capo della solo da un tribunale ecclesiastico. Alcuni
Conferenza episcopale, dette mandato a sono stati già condannati, altri sono in attesa
monsignor Mauro Rivella di occuparsi del della sentenza definitiva, per qualcuno si
problema. Siamo negli anni in cui lo scan- tratta di un’alternativa agli arresti domicidalo che aveva travolto nel 2002 la Chiesa liari. Lo si deduce andando a spulciare negli
statunitense era ormai uscito dalla cronaca archivi dei giornali, sapendo cosa cercare
nera ma riaffiorava ogni tanto in quella giu- nelle cronache locali. Qualcun altro è lì perdiziaria con le notizie sui risarcimenti mi- ché finito nel tunnel della droga, dell’alcool
liardari pagati dalle diocesi Usa a migliaia o di qualche altro “vizio” oppure perché
di vittime. Nonostante la scarsa percezione semplicemente ha perso la fede. Questo indell’opinione pubblica italiana dovuta alla vece lo si riscontra dai depliant pubblicati
deferenza dei media nostrani verso il Vati- online sui siti di alcune “residenze”. Quanti
cano, la ferita era aperta più che mai. Tant’è sono gli ospiti di queste strutture non è dato
che in Europa due anni dopo sarebbe defla- di saperlo, tanto meno sono note le statistigrata la bomba che, attraverso una sequenza che sui reati o i peccati commessi. Comunimpressionante di inchieste, avrebbe ridotto que sia, il segreto papale che pende sulle
in macerie la credibilità degli ecclesiastici in sentenze canoniche impedisce alla magiIrlanda, Germania, Olanda, Belgio e così stratura italiana di sapere se tra costoro ci
via. Ovviamente a quei tempi il Vaticano, sono persone che dovrebbero essere quanto
ustionato dalla vicenda nordamericana - meno indagate anche dallo Stato. La parola
abilmente ricostruita nel film premio Oscar d’ordine è “discrezione”, come dimostra il
2016, “Spotlight” - era consapevole del fatto caso di un’inchiesta di Panorama intitolata
che l’escamotage di trasferire un sacerdote “Viaggio nella clinica dove curano i preti
pedofilo da una parrocchia all’altra per evi- orchi”. Pubblicata online nel 2010 è poi
tare che finisse sotto gli scomodi riflettori di scomparsa dal sito del settimanale e dai moun processo pubblico e per fargli espiare il tori di ricerca di Google. L’associazione Rete
peccato commesso (la violazione del VI co- L’Abuso ha salvato il testo sul proprio sito,
mandamento) lontano da un carcere laico, il reportage fantasma si occupa dell’Oasi di
non aveva più l’efficacia di un tempo. Così Elim. È «una struttura protetta - si legge nelecco che nell’ottica di prevenire la più peri- l’articolo - con otto posti letto per sacerdoti
colosa delle bufere, quella che avrebbe po- e religiosi afflitti da problemi psichici, detuto colpire troppo da vicino il piccolo pressione, alcolismo, burn-out e pedofilia.
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la possibilità di fare appello rivolgendosi a
un tribunale ordinario. Secondo studi recenti nell’Isola che si appresta alla Brexit
sono operativi oltre cento Consigli islamici
che giudicano circa 800 casi ciascuno l’anno,
peraltro in aperto contrasto con una sentenza emessa nel 2001 dalla Corte europea
dei diritti umani. Guardando ad altri
grandi Paesi, la Germania vive una situazione simile a quella inglese. Qui la sharia è
legge dal 2011 ma opera in maniera più discreta nel chiuso di alcuni clan islamici. La
La sharia dietro casa
figura centrale è detta “mediatore”. Costui
risolve ogni tipo di controversia familiare e
In ambito religioso monoteista, alle nostre giudica i delitti nella totale indifferenza
latitudini, il privilegio di gestire in proprio verso le più elementari regole del diritto tesituazioni di rilevanza più o meno penale desco.
non è riservato solo alla Chiesa cattolica. Dei
veri e propri sistemi giudiziari paralleli fon- Schiave per legge
dati sulla legge del Corano sono presenti in
Europa da decenni. In alcuni casi convivono Sebbene non esistano almeno ufficialmente
con le regole di alcune delle più antiche de- nel nostro Paese tribunali simili a quelli inmocrazie e dalle stesse sono riconosciuti e glesi e tedeschi la presenza della sharia è ingarantiti. A fare da apripista nel Vecchio negabile. Un esempio tangibile è dato dal
Continente ai primi Consigli islamici della numero dei matrimoni forzati e/o combisharia fu la Gran Bretagna. Intorno ai primi nati. Nel 2009 Dounia Ettaib durante un’auanni 90 queste corti che si occupano di que- dizione in commissione Affari sociali del
stioni familiari (matrimoni, divorzi, vio- Comune di Milano per prima ha denunciato
lenze domestiche, eredità) erano solo la tragedia dei matrimoni forzati celebrati
formalmente tollerate dalla giustizia laica. E nelle moschee cittadine. Secondo Ettaib che
questo è già di per sé inspiegabile se pen- è presidente dell’associazione Dari (Donne
siamo che legiferare in base alla parola del arabe in Italia), nella sola Milano sono cenCorano significa più che altro riconoscere tinaia ogni anno. Nel 2013 l’Università di Fiall’uomo la possibilità di rivendicare ogni renze si è occupata della comunità
sorta di diritto nei confronti della donna e bengalese di Roma, stimando che su 6200
mai il contrario. Ecco allora la poligamia de- donne oltre il 90 per cento erano arrivate
clinata e consentita solo al maschile, lo stu- nella capitale dopo un matrimonio combipro all’interno del matrimonio ritenuto un nato celebrato a distanza con un uomo mai
atto di giusta sottomissione della moglie, visto né conosciuto. In diversi casi le aspetper non dire della possibilità per il marito di tava una vita regolata dalla sharia: divieto
ripudiarla in qualsiasi momento, lascian- di lavorare, di uscire di casa da sole, obbligo
dola in mezzo a una strada, e di tenersi i di portare il velo. E in caso di ribellione al
figli. Fatto sta che nel 1996 una legge del marito? Stupri e violenze.
Regno Unito ha riconosciuto alle persone di Per certi modelli socio-culturali i diritti, la
fede islamica il diritto di rivolgersi alle corti libertà e l’identità della donna e dei bambini
della sharia. L’unica tutela per chi perde la sono un fastidioso inconveniente.
causa, vale a dire quasi sempre la donna, è
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Fondata nel 1994 su iniziativa dell’Apostolato accademico salvatoriano, l’Oasi di Elim
è sostenuta dalla diocesi di Roma e dalla
Cei». “La clinica degli orchi” è tuttora operativa a due passi dal santuario del Divino
Amore ed è adibita a far scontare le pene inflitte ai sacerdoti in difficoltà: preghiera e
penitenza. Avvolta dal silenzio e protetta da
una fitta vegetazione e un muro di cinta, si
trova a 100 metri di distanza dall’asilo
Madre del Divino Amore.
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democrazia e ateismo
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di Raffaele Carcano, laurea in scienze storico-religiose - già segretario uaar
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La notizia è passata sotto silenzio. Non solo qui ma anche negli Stati Uniti, dove pure
è accaduto il “fattaccio”. In breve: poco giorni prima della convention di Philadelphia alcuni hacker russi hanno sottratto e fatto circolare ben diciannovemila email
inviate da dirigenti del Partito Democratico. La loro lettura ha portato alla luce l’intento dei vertici di mettere in difficoltà Bernie Sanders, il rivale progressista di Hillary Clinton. In particolare, a essere prese di mira erano le credenze del senatore del
Vermont - che nel corso della campagna elettorale si è dichiarato “culturalmente
ebreo”, ma senza un particolare impegno o interesse per la religione. L’ideona di uno
dei dirigenti era di accusare Sanders di “ateismo”, e nessuno di coloro a cui è stata
proposta ha avuto niente da ridire.
Si sa, gli Stati Uniti sono un paese molto più religioso di quanto lo siano quelli europei. La maggioranza degli americani ritiene di far parte di una “nation under God”, e
su ogni banconota si può leggere il motto “In God we trust”. Diversi stati continuano
ad avere una legislazione discriminatoria nei confronti degli atei, a cui è vietato accedere a incarichi pubblici. Nessun politico ne propone l’abolizione. Lo stigma sociale è così forte che si traduce in un parlamento privo di eletti dichiaratamente non
credenti.
Ciononostante, il numero degli atei e degli agnostici dichiarati è in costante crescita,
e coloro che affermano di non far parte di alcuna religione sono ormai un quinto della
popolazione, un quarto dei giovani. Un fenomeno nuovo e dirompente che si è già
tradotto in un numero notevole di studi accademici che cercano di interpretarlo. I
“senza religione” rappresentano ormai il più grande “gruppo religioso di votanti”,
come ha scritto il Washington Post. E votano in massa proprio per il Partito Democratico. Che non si è però mai scusato con le associazioni atee. La convention è stata fortemente connotata dalla fede dei leader e la piattaforma elettorale, pur molto laica, si
è dimenticata dei non credenti. La vicenda ha comunque avuto una sorta di piccolo
lieto fine, segno che anche i religiosissimi Usa stanno cambiando. Tre dei quattro dirigenti coinvolti nella vicenda si sono dimessi. E una risoluzione che riconosce il valore dei non credenti è stata approvata dall’influente caucus democratico gay. Certo,
fa un po’ riflettere che, per ottenere un riconoscimento, si debba ricorrere a chi ha appena finito di essere discriminato (e soltanto dal punto di vista della legge). Non è un
caso se, nell’affrontare il variegato fenomeno della non credenza, gli stati che rivendicano un approccio democratico si stanno muovendo in direzione di una maggiore
inclusione, mentre quelli autoritari si spostano verso la direzione diametralmente opposta. Per quanto l’ateismo costituisca un’implicita critica della religione, e questo
non piaccia a tanti, la possibilità di criticare liberamente la religione è un indice infallibile del grado di democrazia di un paese. Così come, beninteso, la possibilità di
criticare l’ateismo.
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disputationes laiche

fondamentalismo, pace e libertà: quale?
di Raffaello Morelli, storico della laicità

Quanto fatto nella fase più recente è realistico, e quindi, finché non contraddice le
premesse, rientra nell’impostazione laica
(se ne possono discutere le modalità ma
non lo stare ai fatti limitando la possibilità
di danni più immediati al convivere), però

Le tragedie fondamentaliste in Europa avvengono in contemporanea alla campagna
condotta da anni dalla Chiesa cattolica a
sostegno delle migrazioni verso l’UE, motivata con il compito messianico di accogliere chi cerca di sfuggire alla violenza,
all’oppressione e alla fame. In questa campagna traspare la tendenza a trattare i problemi di vita senza affrontare in chiave
civica le interrelazioni tra cittadini nello
stesso territorio, in partenza e in arrivo.
Una tendenza presente non solo in luoghi
arretrati quanto a struttura democratica ed
economica ma anche laddove tali strutture
sono di livello assai più evoluto. E che ha
un nucleo evidente: gestire le questioni del
convivere attraverso i precetti e gli insegnamenti del dio tramite il suo rappresentante in terra, e quindi attraverso l’autorità
della gerarchia che predica sovrapponen-

NONCREDO h 44

Sino ad ora i criteri laici sono stati poco utilizzati nel contrasto al fondamentalismo.
Gli approcci alle tragedie fondamentaliste
sono stati diversi ma tradizionali. In una
prima fase si è reagito come se si trattasse
di attacchi folli di sparuti nemici armati, in
una fase successiva considerando il fondamentalismo derivato da una diffusa protesta sociale antiglobalizzazione , in una fase
ulteriore ritenendolo causato da lotte di
religione in parte interne all’islam ed in
parte esterne contro gli infedeli cristiani, e
nella fase più recente provando ad arginare il fondamentalismo da un lato combattendo sul piano militare l’ISIS e
dall’altro intensificando il sistema di controlli preventivi sulle relazioni interpersonali nei territori estranei all’ISIS.

non configura una strategia laica compiuta. Nonostante ciò, il realismo di questa fase va già oltre i criteri delle fasi
precedenti, perché antepone in qualche
modo le esigenze del convivere rispetto
alle parole d’ordine delle comunità a
sfondo ideologico o religioso: tipo, la supremazia da confermare, nella prima fase,
la sociologia pauperistica poi, le lotte religiose dopo. Non per caso, proprio ora il
papa ha lanciato un richiamo rilevante
sotto il profilo dei valori religiosi. Ha detto
che oggi c’è una guerra, ma non è una
guerra tra religioni poiché tutte le religioni
vogliono la pace. Riflettere su cosa significhi il richiamo, è utile per il contrasto laico
al fondamentalismo.
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Man mano che il tempo passa, emerge più
netto il grande problema culturale del
come fronteggiare la pratica fondamentalista. Che continua a crescere ovunque
nella logica della società chiusa: cioè attorno all’autorità delle sue certezze sovrastanti il cittadino. Fronteggiarla è un
problema innanzitutto dei laici, dal momento che, della società chiusa e autoritaria, i laici sono i nemici più coerenti nei
principi e più attrezzati nei metodi per
sgretolarla.
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dosi al cittadino, partecipe solo per rico- usare le risorse e per produrre.
noscersi nella verità divina e non per scegliere i modi effettivi del convivere.
Il punto sta qui. Quella dichiarazione del
papa vuole evitare che si superi l’antica
Per questo il principale messaggio catto- concezione religiosa della lotta tra il bene
lico è quello della pace e non quello della e il male e che si scelga l’impegno istitulibertà del cittadino. Così si trascura l’espe- zionale sulla libertà dei cittadini (che abrienza storica – la pace non porta alla li- baglia meno ma è assai più fecondo).
bertà mentre la libertà promuove la pace – Perché, se tutte le religioni vogliono la
per il fatto che l’esperienza non parte dalla pace e sono il bene mentre il fondamentaverità divina e non ne è sperimentalmente lismo è il male e provoca la guerra, allora
determinata (così come la libertà avanti si resta alle dispute antiche e non muta il
tutto si fonda sulla diversità di ciascun in- ruolo della religione cattolica di far ricodividuo e di ciascun territorio); e però la noscere con il proselitismo la verità di
pace avanti tutto crea un clima comunita- fronte ai mali del mondo e di relegare gli
rio adatto ai sogni mondialisti e alle politi- aspetti militari e polizieschi nel novero
che di rivendicazione a scapito del delle debolezze umane sterili. Se invece si
costruire intorno al cittadino le strutture riconosce che il fondamentalismo non è il
per convivere: un clima funzionale al se- male ma una teoria dei rapporti civili fonguire l’autorità che predica la soddisfa- data sull’imporre un modo d’essere ai sinzione dei bisogni anche dei più poveri e goli cittadini (più penetrante se religioso,
trascura la necessità delle risorse e del pro- autoritario, non sperimentale), il comindurre, evoca un futuro luminoso in terra e ciare a contrastare la teoria, oltre che in terproclama la sicurezza nell’ordine della vo- mini militari e polizieschi, sul piano degli
lontà divina.
sviluppi culturali e normativi dei cittadini
e delle relazioni tra di loro e con il mondo
Così inquadrate, le parole di Francesco (che è la fisiologica propensione laica), fisono più chiare. Affermare che le religioni nirebbe per spingere in un angolo le ricette
sono per natura pacifiche e quindi contro religiose, in quanto non ispirate ai quei
il fondamentalismo, equivale ad una cauta principi e soprattutto ne tarperebbe il
difesa. Perché, a parte la sua molto di- ruolo di riferimento nel determinare la poscussa fondatezza per il passato, ricon- litica pubblica.
ferma la concezione imperniata sul criterio
della pace quasi per esorcizzare l’irrobu- Perciò, la frase che oggi non si tratta di
stirsi dell’attenzione civile ai fatti della guerre religiose, serve a sorvolare sul fatto
convivenza e all’impegno per limitare i che lo scontro con il fondamentalismo non
danni materiali arrecati ai singoli cittadini verte sulla fede o sulla paura bensì su una
dal fondamentalismo. Insomma, si ripro- diversa concezione del modo di convivere
pone il tradizionale armamentario irenico tra cittadini individualmente diversi. Di
giudicato ancora più efficace e convin- fatti, la vera causa del pericolo attentati
cente, nonostante i ripetuti fallimenti di non è il terrorismo ma il disegno fondafatto, che non l’impegnarsi nel promuo- mentalista, che sfida apposta idee ed istivere un po’ alla volta sviluppi culturali au- tuzioni imperniate sul libero esprimersi di
tonomi per ogni cittadino e sviluppi ciascun individuo. E’ questo principio che
normativi che agevolino l’instaurarsi di re- il fondamentalismo vuole distruggere.
lazioni interindividuali aperte per meglio Perché, al contrario del conformismo fi-
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musulmane solo per un terzo, reclutati ed
indottrinati dai fondamentalisti, in nome
dello spirito umanitario verso gli oppressi,
perché nella società manca una fede, per la
voglia di ribellarsi all’insensibilità del
mondo, per la speranza palingenetica di
stare in una comunità fraterna portatrice
La vera battaglia contro il fondamentali- del vero.
smo si combatte sviluppando, sempre e
dappertutto, la diversità, il cambiamento e Il contrasto al fondamentalismo sta nel
l’interagire tra i diversi con il conflitto de- convivere esprimendo lo spirito critico e il
mocratico nella libertà. Quindi non va con- rispetto reciproco. Per farlo, è sbagliato
fuso l’impegno militare e poliziesco contro evocare lo scontro di civiltà (un ritorno a
l’ISIS con una repulsa verso l’Islam o con il “bene contro male”). Serve dedicarsi ai
negare che i musulmani laici (in partico- singoli cittadini e alla loro pervasiva lilare quelli europei) sono le prime vittime bertà. Disintossicare ognuno dalla droga
dell’ISIS. Non va confuso l’impegno deci- del successo, dell’apparire, dello sperare
sivo – che è quello di far maturare dovun- disgiunto dal progettare e indurlo a prenque i sistemi per educare gli individui e dere iniziative, ad applicare la tolleranza
rimanere legati ai fatti del mondo – con laica, a sviluppare responsabilità indivil’enfatizzare la nostra civiltà spettacolariz- duali che danno lavoro e benessere. Quezandola. Essa, in quanto incline alla libertà sta è la profilassi politica a largo spettro
dei suoi componenti, non esclude compo- contro il terrorismo e i suoi lupi solitari.
nenti disattente alle problematiche della Del resto contro il terrore non serve lo
diversità e del cambiamento (ad esempio scudo. Primo perché non copre mai tutto.
le impostazioni del pacifismo mondialista) E poi perché percepire il rischio è il modo
che non ostacolano davvero il fondamen- migliore per abbassarne la probabilità e
per ridurne gli effetti applicandosi al
talismo.
tempo stesso a sgretolarne le cause, che
Appartenere alla civiltà occidentale non sono nella concezione chiusa di società. Il
garantisce il contrasto al fondamentali- compito laico è diffondere la coscienza che
smo. Molto di frequente i protagonisti la battaglia sul ruolo del cittadino è il vero
degli atti di terrore sono europei molto contrasto al fondamentalismo.
giovani, maschi e femmine, di famiglie
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deista di potere che è l’anima fondamentalista, il principio della libertà individuale
fa del conoscere sperimentale e dello spirito critico di ciascuno, gli strumenti essenziali per migliorare le condizioni di vita
dei rispettivi cittadini.
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come dovrebbe essere intesa la
laicità in uno Stato democratico?
di Enrico Galavotti, filosofo e storico
_________________________________________________________________________________________

Il concetto di "laicità" che hanno i cattolici non ha nulla a che vedere con quello che
si dovrebbe avere all'interno di uno Stato laico e democratico.Laicità non significa affatto permettere a una confessione religiosa di fare politica o d'interferire nelle leggi
dello Stato, poiché quando ciò avviene non si affermano i princìpi della laicità, ma
quelli dell'integralismo politico-religioso, che nel Medioevo si chiamava "teocrazia"
e che oggi equivale al cosiddetto "fondamentalismo", termine che però i paesi occidentali sono soliti usare solo in riferimento all'islam radicale, fanatico, terrorista, in
una parola "non moderato", e questo senza rendersi conto che la stessa chiesa romana, anche dopo la fine del proprio Stato nel 1870, continua ad esercitare un proprio "fondamentalismo" attraverso appunto i "laici cattolici", mentre nell'ultima
porzione del proprio Stato (la Città del Vaticano) continua addirittura ad esercitarlo
senza alcuna mediazione laica, fa¬cendo valere in toto i principi della monarchia
pontificia, che è di carattere assolutistico (Esiste una sorta di "Legge fondamentale
dello Stato del Vaticano", ma sin dall'art. 1 s'afferma chiaramente) .
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Il gioco “pesante” della Chiesa
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L’ambiguità, nell’uso del termine laicità,
necessita di alcune precisazioni. In senso
lato laicità vuol dire tolleranza, rispetto
delle idee altrui, confronto tra posizioni diverse su basi paritarie (pluralismo): è in sostanza l’atteggiamento etico ed esistenziale
di chi è disposto ad ascoltare tutti, non
avendo dogmi da far valere, di chi cioè
resta alla ricerca della verità delle cose,
usando non solo lo strumento della fiducia
ma anche quello del dubbio, e che, quando
esprime dei giudizi, si affida al buon senso,
alla razionalità, al rispetto soprattutto dei
valori umani, nella considerazione che l’ultima parola non può mai essere detta, proprio perché non lo permette la complessità
della vita, che anzi ci obbliga ad un affronto duttile, flessibile, dialettico delle
contraddizioni della realtà. Tale laicità

viene accettata dalla chiesa romana come
una forma di “buona educazione”, in
quanto è notorio che con essa l’individuo
non vuol porsi in via pregiudiziale contro
alcuna posizione religiosa. Si è democraticamente disponibili al dialogo (alcuni credenti qui usano l’espressione “essere
ecumenici”). Tuttavia la chiesa romana (ma
questo vale per ogni chiesa), si basa su
dogmi irrinunciabili, per cui, quando questi dogmi vengono contestati, la laicità non
viene più avvertita come una forma di
“cortesia”, ma, al contrario, come una vera
e propria minaccia, un pericolo, un attacco
ai fondamenti del proprio esistere. La laicità va bene fino a quando, di fronte alle
fondamentali tesi dottrinali che costituiscono la legittimità della chiesa, si resta sostanzialmente neutrali, equidistanti da
ogni posizione univoca.
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La vera laicità che secondo la chiesa romana dovrebbero concepire e vivere i noncredenti (o i non-cattolici) coincide con
l’epoché, cioè con la sospensione del giudizio riguardo ai principi fondamentali della
vita, i cosiddetti “fini ultimi” dell’esistenza
umana, sui quali, detta chiesa, pensa di poterne detenere legittimamente il monopolio interpretativo. Su questo modo
d’intendere la laicità bisogna tentare di fare
chiarezza. Tutti sanno che la laicizzazione
non è un fenomeno di oggi. In Europa occidentale gli storici la fanno addirittura risalire alla nascita dei primi Comuni
medievali, come espressione di una nuova
classe sociale: la borghesia, la quale poté
svilupparsi grazie anche al fatto che la
chiesa romana, nei suoi livelli istituzionali,
aveva già ampiamente corrotto gli ideali
cristiani originari, facendo della fede religiosa una questione di puro e semplice potere politico, in cui il papato doveva
apparire superiore non solo al concilio
della chiesa universale ma anche a qualunque autorità statale.Lo sviluppo della borghesia avvenne lentamente, subendo
persino una battuta d’arresto in occasione Il tradimento di “uno Stato nello Stato”
della Controriforma, ma alla fine essa riuscì a imporsi sull’integrismo ecclesiastico A partire dal momento in cui sono sorte
queste forme di collaborazione reciprocadella curia pontificia.
mente vantaggiosa, la borghesia è stata
Con borghesia e calvinismo nacque la lai- progressivamente indotta ad attenuare la
cità
radicalità del proprio laicismo. La laicità s’è
trasformata in qualcosa di ambiguo. Se
Dunque il concetto di laicità è strettamente prima, p.es., essa prevedeva la separazione
connesso, sul piano storico, allo sviluppo di chiesa e Stato (“libera chiesa in libero
della borghesia e ha avuto, in tempi più re- Stato”), ora invece prevede una sorta di
centi, ulteriori approfondimenti con la na- compromesso (la chiesa diventa “uno Stato
scita delle idee socialiste.La borghesia, che nello Stato”). Il tradimento dei princìpi
ha trovato nel protestantesimo (soprattutto laici e democratici da parte della borghesia
nella corrente calvinista) la sua giustifica- non ha fatto altro che avvalorare la pretesa
zione più significativa, ha elaborato una “funzione di supplenza” che la chiesa ropropria concezione della laicità, che la mana (e in fondo ogni chiesa) cerca sempre
chiesa romana ha dapprima rifiutato, rite- di rivendicare.
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nendola troppo irreligiosa, e che poi ha accettato attraverso lo strumento politico del
Concordato, il quale ha permesso alla
stessa chiesa di continuare a esercitare un
certo peso politico nella società borghese.Si
consideri che il primo “concordato” la
chiesa lo stipulò al tempo della lotta fra papato e impero per le investiture ecclesiastiche, allorquando gli imperatori tedeschi
volevano fare dei vescovi-conti un loro
strumento politico, mentre il papato ambiva a subordinare a sé persino gli imperatori. Per quale motivo la borghesia è stata
ad un certo punto indotta a scendere a patti
col papato quando avrebbe potuto farne a
meno, avendo già un relativo consenso sociale, una certa coerenza ideologica e soprattutto
sufficiente
potere
politico-militare per difendere le proprie
posizioni? Il motivo è semplice: la borghesia rappresenta un tipo di società basata sul
rapporto di classi contrapposte, né più né
meno di quanto rappresentava la classe aristocratica. Per fronteggiare questo conflitto
sociale essa, ad un certo punto, ha cominciato ad avvertire il bisogno di trovare nella
chiesa un proprio alleato.
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La fede come mezzo di potenza politica
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Metamorfosi nel maquillage del personaggio mitico Gesù, da uomo tozzo di pelle olivastra bruna e occhi neri come i palestinesi, quale lui era, ad apollineo biondo con
occhi azzurri e pelle bianca come il nordico Sigfrido. La captatio benevolentiae per
una immagine gestita da un clero assatanato di proselitismo

il marketing iconografico di Gesù
A fronte di tanta banalità idolatrica di matrice cristiana c’è da interrogarsi se per caso non sia più civile, e meno compromessa col dilagante feticismo idolatra antropomorfico cattolico, la aniconicità
degli ebrei e dei musulmani, entrambi di comune origine semitica. La verità negata, rispetto alla truffa
del Cristo biondo come un vichingo, forse la si può trovare nel “Cristo nero” esposto nella cattedrale
di Cusco in Perù, in un gruppo scultoreo della Trinità assieme al padre, espresso a sua volta con la
statua di un anziano uomo di pelle bianca.

di Giovanni Serafini, curatore, recensore, collezionista d’arte
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Non esistendo allora macchine fotografiche, non vi sono istantanee di Cristo. Tuttavia nel
nostro immaginario esiste lo stereotipo di un volto, sintesi di innumerevoli ideazioni di
artisti nel corso dei secoli: un giovane uomo dal volto scavato, con barba e fluenti chiome
castane o biondicce, dall’incarnato chiaro, talvolta con miti occhi azzurri, tipiche connotazioni somatiche di un nordeuropeo, del tutto improbabili per un nativo dell’assolata
Giudea. A lungo ci si è interrogati sull’etnia di Cristo per determinarne l’aspetto fisico
– ignorato dai vangeli – indecisi tra una matrice negroide, come la stirpe di Giacobbe
(ipotesi interessatamente condivisa da Martin Luther King e da Malcom X) e una discendenza indiana o caucasica, per convergere su quella più plausibile: semita di Galilea. E’ probabile che gli artisti medievali, immersi in una cultura antisemita, essendo gli
ebrei accusati di deicidio, gli attribuissero sembianze che non ricordassero la sua origine giudaica. Interessante notare due opposte visioni: bellezza o bruttezza del Cristo.
Celso (I sec.) riferisce che “a quanto dicono, Gesù era piccolo, brutto a vedersi e volgare”
e negli Oracoli sibillini (II sec.): “Gesù è venuto nel creato non in bellezza, ma come povero, disonorato e insignificante, per dare speranza ai miserabili”. I padri della chiesa e
gli scrittori cristiani dei primi secoli ne ripensarono apologeticamente la figura nel riconoscerne la singolare bellezza, come recita un salmo: “tu sei il più bello tra i figli dell’uomo … egli è bello e maestoso avanza”.
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iconografia e iconoclastia del cristo
Alle innumerevoli immagini che ritraggono
Cristo – molte entrate nella storia dell’arte,
moltissime semplici effigi banali e ripetitive
– condizionate da contingenze teologiche,

culturali e politiche, si sono aggiunte le suggestioni delle tracce di un volto (completo
del corpo di un uomo di 1,83 di statura)
enigmaticamente impresse in negativo su un
lenzuolo funebre, noto col nome di Sindone
– controverso reperto, considerato da molti
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Il melenso volto
hollywoodiano,
biondo e con gli
occhi da svedese

Il volto di Gesù ricostruito dalla Bbc

miracolosa reliquia, malgrado un esame al
carbonio-14 (1988) lo faccia risalire ad epoca
medievale – dal quale, ritenuto il sudario in
cui venne avvolto dopo la crocifissione, si è
cercato di ricavare i lineamenti del personaggio centrale della cristianità. Esisterebbe
un’altra immagine di Cristo, antica rappresentazione acheropita (di origine miracolosa,
non realizzata da mano umana) da egli
stesso impressa su un fazzoletto (mandylion)
con il proprio volto asperso d’acqua – non
meno leggendaria dell’impronta del suo
volto insanguinato, lasciata sul velo di Veronica nell’ascesa al Calvario – quando

Abgar V re di Edessa, malato di lebbra,
aveva inviato al Nazireo, che si diceva facesse miracoli, il suo archivista e pittore
Hannan con una supplica di guarigione e
l’incarico, qualora il guaritore non avesse
potuto visitarlo, di riportarne almeno l’effigie. Non essendo questi riuscito a ritrarlo “a
causa dell’indicibile gloria del suo volto”,
Abgar ricevette come salvifica risposta il
suo taumaturgico autoritratto su tela, alla
cui sola vista, si racconta, la sua salute migliorò.
Pare che tale prodigiosa tela, dopo molte
peripezie, finisse dispersa nel 1204 nel sac-

h

Dallo pseudo Sigfrido, inventato per illudere le masse europee e i popoli barbari invasori,
fino alla scientifica identità somatica d Gesù di Nazareth , ebreo di Palestina di duemila
anni fa, la cui vera immagine sui “santini” e sulle pale d’altare sarebbe stata controproducente.
Al di là delle fughe ingenue o intenzionali della fantasia e le sue incursioni nella storia,
letteratura e arte, la Scienza paleontologica è stata capace di ricostruire a milioni di anni
di distanza le sembianze di ominidi preistorici, mammuth, dinosauri, cercopitechi, Neandethal ecc. Così è avvenuto anche per un evento assai più semplice poiché immensamente a noi più vicino, appena 2000 anni fa, come le reali sembianze di un uomo vissuto
allora in Palestina e appartenente alla etnia dei giudei, quale era Gesù di Nazareth..
Il volto di Gesù è quello di un giovane mediorientale dal naso pronunciato, la pelle olivastra, la barba ordinata, i capelli corti e ricci. Almeno secondo la ricostruzione al computer ottenuta da un team internazionale di scienziati in base alle informazioni
disponibili sugli ebrei del I secolo dopo Cristo, e ha poco a che vedere con quelle proposte da pittori e scultori o dal cinema e dalla tv. “E’ solo l’immagine di Cristo secondo
la scienza e non vuole essere altro che questo. Non pretendiamo di essere in possesso
della foto di Gesù - ma certamente è il volto più verosimile che si è potuto ricavare dai
dati su quell’epoca e soprattutto dall’analisi di un teschio di un ebreo del primo secolo
d.C. e degli affreschi raffiguranti Cristo che sono stati rinvenuti da alcuni archeologi in
sinagoghe dell’Iraq settentrionale. Il colore olivastro della pelle è ricavato da rilevazioni
etniche, antropologiche e relative alle condizioni climatiche dell’epoca.
(I risultati esposti sono stati confermati dalle equipe scientifiche della BBC) p.b.
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FRODE IDENTITARIA A FINI DI PROSELITISMO
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cheggio di Costantinopoli (quarta crociata)
o distrutta nel sacco di Roma del 1527, o,
trafugata da un crociato e fatta riprodurre
in poche copie ora sacralmente custodite a
Genova, a Roma e a Manoppello (PE). Quest’ultima, fissata su un fine velo di bisso, che
non si presta alla pittura, di 24 x 17 cm – che
alcuni ritengono essere quello di Veronica –
venne definita “né dipinta, né tessuta” e
porta impressa l’immagine, visibile da entrambi i lati, di un volto maschile curiosamente somigliante a quella della Sindone.
Più cruda la ricostruzione del sembiante di
Cristo fatta dalla BBC (2001) con alcuni
scienziati, che lo differenzia nettamente
dalla sua vulgata iconografica, configurandolo di carnagione olivastra, sopraccigli
ispidi e folti, occhi scuri, magnetici, di allucinata fissità, naso prominente, barba ispida
e nera, capelli corti e arruffati (Paolo nella
Prima Lettera ai Corinzi 11, 14 riferisce come
fosse “indecoroso per l’uomo farsi crescere
i capelli”), lasciando intuire un corpo tozzo
e robusto, da falegname.
La figurazione della divinità era vietata dal
monoteismo abramitico e aniconico fu al
principio anche il cristianesimo, sia pure a
fasi alterne, secondo le contrapposte opinioni dei reggitori, fino all’esplosione dell’iconoclastia bizantina dal VII secolo che
fece barriera contro lo sviluppo di immagini
sacre, ritenute espressioni di paganesimo,
distruggendo molti capolavori; fenomeno
che si ripresentò, altalenando a seconda
degli opposti esiti dei Concili, fino a quello
di Nicea (787), che tornò ad ammettere figurazioni sacre con intento di proselitismo
per una preponderanza di analfabeti; ma fu
papa Gregorio IV ad abolirla definitivamente (843).
La rappresentazione del divino, negata dall’ebraismo, era rifiutata anche dall’islamismo nel considerare sacrileghe le
rappresentazioni di Allah e delle sue creature, sia con la scultura – che vede l’uomo
peccare di blasfemia nel sostituirsi ad Allah,

nell’illusione che la sua opera possa aver aggiunto qualcosa alla divina creazione – sia
con la pittura nell’eseguire ritratti a scopo di
venerazione, essendo ogni opera umana
corrotta, capace di condurre all’idolatria.
Nelle moschee dominano le iscrizioni in
grafia araba, di connaturata armonia, da cui
discende il raffinato arabesco.
Saranno Giotto col suo dimesso realismo,
l’introduzione della prospettiva e una pittura con effetti dinamici a differenziare la
pittura occidentale dalla staticità di quella
bizantina, nonché l’incontenibile fermento
rinascimentale culminato in Michelangelo
(il Giudizio Cappella Sistina) e Raffaello (la
Disputa), che umanizzerà la corporeità del
Cristo nel dipingerlo nudo e apollineo, modello di perfezione somatica.
Tra indimenticabili figurazioni, il volto pallido e ieratico della Pietà di Giovanni Bellini;
l’esasperato realismo della Crocifissione di
Grünewald (pannelli di Isenheim, a Colmar); lo scarno, tumefatto cadavere del Cristo morto di Hans Holbein il Giovane
(Kunstmuseum di Basilea), steso sulla lastra
tombale nel solitario abbandono di una
umanissima morte.
Non avendo l’essere umano mai visto dio,
non ha potuto che attribuirgli le proprie fattezze. Non l’uomo, quindi, pomposamente
creato a “immagine e somiglianza di dio”,
ma dio ridotto a mera somiglianza dell’uomo.
Scambio affabulatorio di immagine
Le foto mostrano il percorso della immagine di
Gesù di Nazareth: dal bianco e biondo dello
pseudo-Sigfrido, inventato per attrarre le masse
e compiacere i popoli del nord Europa da evangelizzare, fino alla identità somatica ricavata dall’indagine scientifica di questo ebreo di Palestina
di 2000 anni fa, la cui “vera” immagine evidentemente non veniva considerata attraente per
“santini” e pale d’altare, né avrebbe trovato
committenti per quadri da chiesa.
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perchè sempre più occidentali
si convertono all’islam?
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Osserviamo che l’islamismo, non il fondamentalismo bombarolo, ma quello popolare e soprattutto quello di matrice sciita sta diventando
simbolo di un ritorno all’umano. Infatti anche in
occidente non son pochi coloro che si convertono. Il fatto è che la nostra società sta perdendo
ogni valore umano, una società dell’immagine
in cui le donne son solo carne da esibizione, gli
uomini debbono arrancare sulla scala sociale
senza remore morali o spirituali, i vecchi possono e debbono marcire in silenzio negli ospizi,
i bambini sono istruiti nelle scuole a diventare
servi del sistema, etc. In tutto questo marciume, in cui si cancella l’umanità a favore
del consumismo, l’islam si propone come alternativa al degrado, riportando l’attenzione alle cose essenziali. Spesso mi son posto criticamente verso alcune posizioni assunte nei paesi islamici, che non tengono conto dei diritti delle donne e della libertà
individuale. Ma a dire il vero forse lì la condizione femminile gode di maggiore stima,
sia pur nelle ristrettezze dell’espressione formale, altrettanto dicasi per le dignità personali godute nella vita sociale, ove è più sentita la regola del rispetto reciproco e dei
valori condivisi.
Insomma l’Islam è sicuramente poco “libertario” ma l’uomo comune vive in un ambito
comunitario più rispettoso dei rapporti umani. Per queste ragioni l’islamismo si è ben
inserito nelle pieghe della società occidentale e non solo per il continuo afflusso di emigranti di religione maomettana ma anche per il crescente numero di europei “convertiti”, soprattutto per i valori umani e le norme sociali manifestate in questa cultura. La
gente si converte all’Islam perché si sente socialmente più protetta e sviluppa nelle comunità una maggiore solidarietà interna, un po’ come succedeva ai cristiani della prima
ora. Questo dovrebbe far meditare i nostri preti cattolici ed i nostri sociologi che ormai
si interessano solo degli aspetti “economici” del benessere…Ovviamente per persone
laiche, come me, la considerazione verso ogni aspetto della comunità e della natura
può essere sperimentata attraverso altre modalità, come ad esempio la spiritualità laica
e l’ecologia profonda, ma dobbiamo comunque tener presente che non tutte le menti
sono uguali, le disposizione sono diverse, l’importante è che -nei fatti- si proceda verso
una crescita in intelligenza. D’altronde in quale altro modo possiamo conservare l’umanità…?
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anche la gelida Islanda ebbe i suoi roghi di eretici

dèi e religioni dell’aurora boreale che
non sfuggirono alla repressione
cattolica: Celti e Vichinghi
di Lodovico Ellena, docente di filosofia
_________________________________________________________________________________________

La cultura celtica, ergo anche la religione, è stata a volte accomunata a quella vichinga
mentre in realtà le due culture – al di là di alcune innegabili parentele – hanno differenze sostanziali, anche se si potrebbe affermare che i Celti furono un po' i meridionali
del grande Nord, sia per via del loro carattere sia per via del loro maggiore legame alla
terra: furono invece i Vichinghi un popolo prevalentemente legato alla navigazione ed
al mare. Si possono però notare alcuni profondi legami tra le due culture. La dominazione della chiesa cattolica ci dice che finanche nella sperduta Islanda, fin dal 1200, venivano puniti dalla chiesa con la solita consueta pena di morte coloro che usavano
l’alfabeto runico, gelosa testimonianza etnica della loro identità storica (ciò che anche
l’Inquisizione fece verso i possessori di vangeli in latino).
_____________________________________________________________________________________________________________________________

delle rune in primo luogo.

Le rune furono un alfabeto peculiare delle
popolazioni nordiche, che spesso acquisivano anche un significato magico ed esoterico nel momento in cui venivano utilizzate
per divinazioni o previsioni da qualche
druido o sacerdote. Ancora al presente in
molti ambienti neo-pagani le rune godono
di grande attenzione e vengono tuttora utilizzate per particolari riti tanto in Italia
quanto in Francia, soltanto per citare un
paio dei luoghi tra i più attivi in Europa in
questo ambito. Occorre infine ricordare, e la
cosa non è secondaria, che in Islanda nel
1200 la Chiesa cattolica puniva con la morte
chiunque ne fosse stato trovato in possesso.(!) Ma non soltanto le rune sono ancora molto attuali tanto al Nord Europa
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In molte città del grande Nord ancora al
presente è assai facile imbattersi in una
piazza Odino o in qualche altro toponimo
legato al dio del tuono Thor, o ancora a
qualche altra divinità del pantheon scandinavo: e qui sarà bene fare subito un distinguo. Spesso la cultura celtica, ergo anche la
religione, è stata identificata con quella vichinga mentre in realtà le due culture – al
di là delle innegabili parentele – hanno differenze sostanziali che ora analizzeremo. In
una parola, tanto per essere più chiari, si potrebbe affermare che i Celti furono un po’ i
meridionali del grande Nord, sia come carattere etnico sia per via del loro maggiore
legame alla terra: furono invece i Vichinghi
un popolo prevalentemente legato alla navigazione ed al mare. Si notano però alcuni
profondi legami tra le due culture che già
Tacito nel “De origine et situ germanorum”
aveva in qualche modo evidenziato: l’uso
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quanto al grande Nord; in molti paesi scandinavi infatti il martello del dio Thor, il Mjollnir, gode di particolare devozione tanto da
essere proposto sotto forma di portachiavi e
gadget vari in quasi tutti i negozi di oggettistica turistica, insieme alle statuette delle divinità più celebri e amate del pantheon
vichingo. Cose che naturalmente ancora una
volta la Chiesa non vede molto bene ma che
è costretta a tollerare, data la radicatissima
presenza ancora visibile del cosiddetto paganesimo nelle lande del Nord Europa. E che
la distanza tra le due religioni sia molto profonda, ben lo riassume il pensiero di un
druido celtico bretone del presente, Maurice
Le Scouezec alias Gwenc’hlan, che così si
esprime in un recente libro non tradotto in
Italia, “Les druides” di Thierry Jigourel: “Il
druidismo e il cristianesimo, a mio modo di vedere, sono incompatibili! Io penso alla dimensione
ecologica del druidismo, al presente, è altrettanto
attuale. Noi riteniamo che l’uomo sia fondamentalmente legato alla natura. Noi crediamo che
tutti gli esseri, tutte le piante abbiano un’anima”.

h
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Questo aspetto è comunque un fatto peculiare della religiosità celtica, forse molto più
presente che in quella vichinga, più attenta
invece allo spirito guerriero e quindi ovviamente più vicino alle cose legate all’onore, al
coraggio ed alla forza in battaglia. Tra le divinità più celebri del panteon vichingo senza
dubbio Odino, sovrano e guerriero ma
anche aristocratico e quindi più amato dalle
élite della società vichinga: a differenza di
Thor, suo figlio, che invece affascinava maggiormente il popolo tanto da contendere al
padre stesso l’amore e l’attenzione dei vichinghi. Thor era noto per il suo appetito insaziabile – si narra che divorasse ogni giorno
interi buoi e decine di salmoni – e per il suo
carro trainato da due capre (Tanngnjostr e
Tanngrisnir) con cui solcava i cieli. Si pensi
che il dio del tuono vive ancora oggi nell’etimologia svedese laddove si usa dire che “il

dio guida il carro”, e in quella norvegese
dove si usa dire che vi è stato “il colpo di
Thor” ogni qualvolta vi è un temporale.
Una delle caratteristiche della religione vichinga, a differenza di molte altre e in particolare ai monoteismi, è quella di accogliere
momenti comici nei racconti che descrivono
le gesta degli dèi. In saghe e poemi non è infatti raro imbattersi in qualche disavventura
che riguarda le maggiori divinità del pantheon, mentre non mancano naturalmente
momenti bui grazie ad altre figure, in particolare a quella di Loki, dio definito malvagio, furbo e bugiardo. Ma se questa tre figure
sono centrali nella religione vichinga, Thor
resta il nemico principale della Chiesa, tanto
da arrivare nel corso della storia a mettere
fuorilegge alcune antiche usanze popolari
che lo riguardavano: ennesima dimostrazione della spesso sbandierata tolleranza cristiana. La sua figura venne infatti sempre più
paragonata a quella di un essere demoniaco,
al punto che la croce venne fatta sovrapporre
al martello di Thor: esattamente come è accaduto – nei boschi del vercellese ve ne sono
ad esempio numerose testimonianze – per le
cosiddette “pietre magiche celtiche”, laddove qualche zelante curia ha fatto incidere
con lo scalpello delle croci con il chiaro scopo
di “benedire” questi demoniaci massi pagani.

L’onnipresente missionarismo cristiano
In ogni caso il culto di Thor e delle altre mitiche divinità vichinghe venne letteralmente
estirpato dal cristianesimo grazie ai missionari, che al fine di convertire i pagani fecero
ricorso a metodi bruschi, in realtà molto poco
sintonici con il loro già ricordato predicare.
E in questo modo un intero patrimonio culturale, antropologico e storico è andato via
via scomparendo: anche se non del tutto,
grazie alla letteratura – su tutta l’Edda poetica – ed alla radicata influenza che ancora
oggi esiste presso le popolazioni del grande
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presi dalla tradizione cristiana: che qui come
altrove ha quindi semplicemente riproposto,
con talune variazioni, elementi appartenuti a
precedenti credenze.

Discorso, quello dei “prestiti” cristiani che si
potrebbe infine applicare anche per la comunione, che vista sotto un certo aspetto potrebbe essere considerata come una forma di
cannibalismo virtuale al fine di accrescere la
forza e di impossessarsi dell’energia dell’antenato. Oppure il rito del vino, il sangue di
Cristo, forma di vampirismo con analoghi intenti del precedente rito peraltro ben presente in alcune culture. O ancora alla
predicata resurrezione dei morti, non distante a ben vedere da certe idee voodoo : ma
qui il discorso si fa più complesso, articolato
ed assai impegnativo. Resta comunque il fascino profondo delle religioni nordiche che
al presente non hanno ancora del tutto svelato i loro numerosi segreti, soprattutto grazie alla devastazione culturale che il
cristianesimo ne ha fatto in secoli di missioni.
Un profondo legame con la terra e con la natura, un senso del sacro scevro da troppi
dogmi e costrizioni morali ed in ultimo,
forse, una maggior tolleranza nei confronti
di altre idee religiose. Di certo Celti ed i Vichinghi non furono pacifici popoli propensi
al dialogo – si pensi infatti soprattutto alle
cruente e devastanti incursioni vichinghe -,
va però annotato che alla luce delle più recenti scoperte storiche ed archeologiche i loro
attacchi a chiese isolate o a inermi sacerdoti
non furono poi così diversi da quelli altrettanto violenti che la stessa cristianità ha compiuto – mutatis mutandis - nel corso della sua
storia ai danni dei cosiddetti eretici o di presunte streghe. Ciò anche perché, come disse
Martin Lutero in un suo noto passo che giustificava molte cose, “la ragione è il più
grande nemico che abbia la fede, perché lotta
trattando con disprezzo tutto ciò che emana
da Dio”.
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Nord. Dal canto suo Odino è protagonista di
un mito che per certi versi ricorda molto la
crocefissione: il dio guerriero fu infatti appeso per nove notti all’albero Yggdrasil (simbolo dell’universo e universo stesso),
laddove sacrificandosi a se stesso ebbe in
cambio le magiche rune, che donò così all’umanità. Non sono pochi gli studiosi che
hanno ravvisato in questo episodio una strettissima analogia con la crocifissione cristiana,
peraltro religione maestra nell’appropriarsi
di antiche mitologie e credenze, adattandole
al loro più recente dio venerato dalle proprie
moltitudini.
Le rune furono comunque ancora in tempi
relativamente recenti oggetto di considerazione “magica” anche in campo politico,
basti infatti pensare all’utilizzo che ad esempio ne fece Himmler con le sue SS in particolare nel castello di Wewelsburg. E sono forse
proprio questi segni magici e misteriosi il
vero punto di contatto tra Celti e Vichinghi,
già che per il resto le due civiltà – almeno per
quanto concerne l’aspetto strettamente religioso – si differenziano discretamente: a
parte ovviamente i siti megalitici di varia natura, luoghi disseminati in tutta Europa
presso i quali avvenivano anche cerimonie
religiose le cui ritualità sono ancora al centro
di un acceso dibattito tra specialisti. Si pensi
a tal proposito infatti all’attuale dibattito su
Stonehenge o alle coppelle, ossia alle incisioni più o meno profonde presenti in quasi
tutte queste pietre sacre. Sulla ragione di tali
incisioni e sugli scopi per cui vennero realizzate è stato ipotizzato un po’ di tutto; possibili bacinelle per contenere acqua
sacralizzata, oppure per contenere il sangue
di vittime sacrificali forse anche umane, o ancora mappe celesti e primi rudimentali
atlanti astronomici, punti magnetici atti a
guarire sciatiche e reumatismi, se non addirittura primitive mappe geografiche. Di certo
vi è il fatto che in area celtica i druidi celebrassero presso queste pietre riti e cerimonie,
utilizzando a volte queste medesime come
altari che ancora una volta sarebbero stati ri-
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un ateo e un credente a confronto

i Cristi di Nietzsche
e di Kierkegaard
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Se si facesse un confronto tra il Cristo di
Nietzsche e quello di Kierkegaard (delineato nell’Esercizio del cristianesimo) ci si accorgerebbe che le differenze non sono
molte. In entrambi i casi infatti si ha a che
fare con un’immagine del Cristo completamente fantasiosa, frutto di proprie farneticazioni. In entrambi i casi esiste una
stretta identificazione col personaggio,
tutta rivolta verso l’interiorità e in opposizione al mondo. In entrambi i casi si fa una
critica durissima della cristianità stabilita
e si propone se stessi come modello da imitare, ma senza l’onere di organizzare un
movimento, una comunità. Le differenze
dunque dove stanno? Semplicemente nel
fatto che Kierkegaard è un credente, mentre Nietzsche è un ateo. Cioè Kierkegaard
si serve dei concetti di “fede” e “coscienza
del peccato” per contestare il formalismo
religioso del suo tempo. Nietzsche invece
ritiene che proprio tali concetti esprimano
il formalismo in oggetto.

fermo a quel luteranesimo che contestava
il sistema pontificio corrotto, anche se la
sua personale posizione resta quella di un
luterano settario, individualista e sostanzialmente alieno a qualunque esperienza
sociale della religione (l’unica che riuscì a
vivere fu quella pietistica in gioventù).
Kierkegaard è un filosofo luterano irrazionalista, che non mette in discussione le
Scritture (al massimo se ne serve per dimostrare la fondatezza delle sue tesi).
Nietzsche invece ha ereditato la critica
ateistica della religione iniziata con la Sinistra hegeliana e ha cercato di svolgerla in
maniera consequenziale, seppure anche lui
dall’angolo visuale del filosofo individualista e non meno irrazionalista. Entrambi
hanno sostenuto una distanza infinita,
qualitativamente abissale, tra il loro Cristo
e l’epoca in cui vivevano, e l’hanno fatto
appunto per garantirsi un’arbitraria identificazione col personaggio. In sostanza la
nevrosi era la stessa. Questo a testimonianza che l’ateismo, di per sé, non è miIl credente
gliore della religione e che una fede
contestativa non è di per sé più credibile di
Per Kierkegaard il problema è come rivi- una conservativa1.
vere i valori della fede cristiana (di qui i
suoi concetti di “determinazione in carat- L’ateo
tere”, “testimonianza della verità” ecc.);
per Nietzsche invece il problema è quello Nietzsche in fondo è la riprova eloquente
di come eliminarli definitivamente. A lui di come in Europa occidentale la grande
non interessa proprio di rivitalizzare la consapevolezza critica delle contraddi“chiesa militante”, ma di distruggere ogni zioni della civiltà borghese (che comunque
forma di religione. Kierkegaard è rimasto in lui si ferma a livelli sovrastrutturali), se
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alla ricerca di una prassi alternativa a
quella del sistema dominante, non siano
mai riusciti a trovarla proprio perché condizionati da ciò contro i cui effetti avevano
deciso di lottare: l’individualismo. Com’è
possibile che non si siano resi conto che
l’unica prassi possibile all’interno del mero
soggettivismo anarcoide, esclusivistico, è
soltanto quella spontaneistica, istintuale,
irrimediabilmente destinata allo scacco?
Come non rendersi conto che l’intellettuale occidentale può rivendicare un “ritorno alla terra” solo per via speculativa,
in quanto con l’estrema divisione del lavoro, ch’egli stesso è costretto a subire, la
sua professione è una delle più alienate?
***
Nota

Sarebbe interessante compiere un lavoro sociologico su questi intellettuali per così dire sradicati, emarginati dalla società, non integrati nelle
strutture accademiche, universitarie, editoriali,
che si limitano a pubblicare i loro libri, spesso a
loro spese, e che vivono o di rendita paterna o di
espedienti o di aiuti esterni. Dopo la morte di
Hegel vediamo molti intellettuali che, pur di difendere le loro idee democratiche o ateistiche,
sono disposti a subirne tutte le conseguenze, financo a condurre esistenze molto logoranti, che li
portano inevitabilmente a una fine prematura,
È abbastanza singolare che personaggi spesso ai limiti della follia.

come Kierkegaard e Nietzsche, sempre

_xzzxÜx NONCREDO può essere un momento arricchente di argomenti nuovi,
di cultura e di autostima. Fateci caso dopo averlo letto.

fÉáàxÇxÜx NONCREDO significa potenziarlo, consentirgli di affrontare i notevoli oneri connessi all’aumento della sua diffusione sul territorio nazionale e dell’aumento di pagine. Per chi condivide e crede negli ideali di NonCredo,
l’abbonamento sostenitore, con importo assolutamente libero, è un mezzo
per esserci più vicini.
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non trova come sbocco una transizione al
socialismo democratico, facilmente rischia
di degenerare in esperienze deliranti, assolutamente folli. A meno che ad un certo
punto non si voglia rinunciare a tale consapevolezza. In tal senso si può dire con sicurezza che Nietzsche è superiore al Kant
della Ragion pura in quanto non si è involuto a favore del deismo (così esplicito
nella seconda Critica); dall’altro però gli è
inferiore, poiché la sua soluzione operativa
non può costituire un’alternativa ai limiti
strutturali del kantismo. In particolare
Nietzsche, essendo incapace di autocritica,
non si è rassegnato all’idea di non poter
costruire nulla di propositivo a partire
dalla sua posizione marcatamente individualistica. Per tutta la sua vita egli non ha
fatto altro che riflettere l’assurdo primato
che nell’Europa borghese si è sempre voluto concedere alla logica, alla razionalità,
alla critica, allo strumento del “sillogismo”, al mito illuministico secondo cui per
poter risolvere i problemi è sufficiente conoscerli, e ha trascurato, colpevolmente,
altri aspetti molto più importanti, come
p.es. la volontà collettiva, l’organizzazione
sociale democratica, il rispetto della memoria storica, la valorizzazione dei sentimenti umani, ecc.
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i culti residuali del passato

la religione Parsi dalla Persia all’India
di Paolo D’Arpini, studioso di filosofie e religioni dell’Oriente

A Bombay è tutt’oggi fiorente la comunità
Parsi composta dai discendenti dei sacerdoti zoroastriani che fuggirono dalla Persia, isola di cultura e civiltà ariana, con
l’avvento in quel paese dell’islam. La religione di Ahura Mazda è basata sull’adorazione del fuoco sacro mentre i riti
funerari prevedono l’esposizione dei cadaveri su alte torri affinché siano divorati
dagli uccelli. Aria e fuoco sono due dei cinque elementi presenti nella tradizione sacrale ariana ed infatti la civiltà iraniana è
indubbiamente di origine indoeuropea.
Sull’antichità e sull’origine di questa civiltà
ancora si sta discutendo, essendovi diverse
teorie sulla sua formazione.
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Alla luce di recenti scoperte fatte nella
valle dell’Indo e del Saraswati, attualmente
in territorio pachistano, risulta che esisteva
circa 12.000 anni a.C. una fiorente civiltà
con città e porti grandiosi. Il fiume Saraswati, il cui antico percorso è stato individuato con i sistemi satellitari, si essiccò
circa settemila anni a.C. e da quel momento iniziò un esodo, in diverse fasi,
della popolazione sino all’abbandono definitivo degli antichi insediamenti, la civiltà dell’Indo si spostò da un lato verso la
valle del Gange e dall’altra in Persia ed in
Europa.. Tutto ciò coincide con quello che
viene definito il termine ultimo della cul-

tura matristica e l’inizio del patriarcato. Infatti nelle antichissime città di Moenjio
Daro ed Harappa, molto estese e ricche di
zone verdi, non vi erano tracce di grandi
palazzi o templi che lasciassero intendere
un potere centralizzato, tipico del patriarcato, mentre vi erano servizi e abitazioni
simili per tutti gli abitanti (parecchie centinaia di migliaia), tra l’altro una caratteristica importante era il sistema idrico e
fognario diramato sistematicamente in
tutto il centro urbano.
Vi è poi un altro riscontro storico basato
sulla narrazione dei Veda, sul riconoscimento delle varie divinità, che precedentemente erano di carattere ctonio. Ciò che
lascia perplessi, infatti, è che in sanscrito,
la lingua nobile dell’India, i demoni, ovvero le divinità ctonie, sono chiamati
“asura” mentre in Persia il nome “asura”
denota la divinità principale (vedi appunto il nome di Ahura Mazda). Un’altra
particolarità è che in sanscrito i demoni
sono detti “rakshasa” che tradotto letteralmente significa “protettori” e tali erano
considerate le divinità della natura nel periodo matristico. Insomma pare che in Persia fosse rimasta più a lungo che in India
la tradizione antecedente, come ad esempio accadde a Creta rispetto al resto della
Grecia già dominata dall’ondata ariana di
configurazione patriarcale.
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L’ultima ondata di “invasori” di lingua e
cultura indoeuropea furono gli Hittiti (ed
anche i Sinti) che avevano la conoscenza
della lavorazione del ferro e della ruota a
raggi, cose ancora sconosciute in Mesopotamia e nel mediterraneo. In Persia, zona
di transito, la religione di Ahura Mazda
aveva perciò mantenuto alcuni elementi
del periodo matristico antecedente e questa religione all’arrivo degli islamici ritornò alla terra madre, in India. Un’altra
particolarità che lascia supporre l’origine
matristica della religione di Ahura Mazda
è anche la posizione femminile che non è
strettamente subordinata al potere ma- Ibridazioni e sincretismo
schile, molto accentuato invece nelle altre
religioni.
Tutte le grandi religioni del passato sono
“ibridate”.. Ma tale ibridazione aiuta il sinChi era Zoroastro o Zaratustra
cretismo utile alla causa della spiritualità
laica. Infatti persino il giudaismo è stato inZarathustra (Zoroastro) nasce in Iran nel fluenzato dalle religioni mesopotamiche
600 circa a.C. Fin dalla giovanissimo si de- ed egiziane. Con la sua definitiva formuladicò alla vita contemplativa. Durante uno zione talmudica si è però compiuto un perstato di estasi ebbe la rivelazione di Ahura corso e l’ebraismo in quanto tale può -dal
Mazda e da quel momento si consacrò alla punto di vista evolutivo- essere definita
predicazione e alla diffusione della nuova una “religione morta”. A questa stasi sono
religione che riuscì ad estendere a tutto il ormai giunti anche il cristianesimo e l’islaterritorio dell’Iran grazie alla conversione mismo. Solo le religioni chiaramente sindel principe sacerdote Kavi. Secondo una cretiche di origine ariana (bramanesimo e
leggenda Zaratustra mori assassinato. Za- buddismo) hanno mantenuto una vitalità
rathustra era un fervente sostenitore del- e sicuramente lo zoroastrismo è anche esso
l’alimentazione vegetariana. Condannò i di origine vedica (quindi appartiene al
sacrifici di animali ed i banchetti cruenti: ceppo dei culti ariani) ed alcune sue varia“Chi ha cura del suo bestiame e non si nutre zioni sono ammissibili.... D’altronde lo zodelle sue carni martoriate avrà lo spirito santo roastrismo è oggi praticato solo in India e
e la verità”. E ancora: “Colui che uccide un la sua pratica non è molto mutata nei
cane uccide la propria anima”. Oggi i Parsi (i tempi, perché rinchiuso in una nicchia,
seguaci di Zarathustra) che vivono in come ad esempio il cristianesimo copto riIndia, sono per la maggioranza vegeta- spetto a cattolicesimo e ortodossia
riani. Zarathustra 200.000 seguaci, com- d’Oriente.
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batte contro lo sfruttamento dei contadini
e contro le crudeltà inflitte agli animali.
Nel libro avestico Bundahishn si afferma
che dio decise la nascita di Zarathustra per
predicare al mondo la “sollecitudine verso
tutti gli esseri viventi”. E quando Zarathustra chiede a dio quale sia la migliore
azione ne riceve una risposta inequivocabile ed illuminante : “La migliore delle opere
buone è, nei confronti del Cielo, adorare il Signore e, nei confronti della Terra, non maltrattare gli animali, far del bene al giusto, al
parente, al fratello, al lavoratore”. La difesa
degli animali è un punto centrale nel pensiero etico-sociale di Zarathustra.
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L’invasione ariana
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RELIGIONI
dopo la negazione del papa al riguardo

si tratta o no di guerre di religione?

h

NONCREDO h 44

di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, università Milano
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In occasione del suo viaggio a Cracovia e a
Birkenau, nel luglio scorso, papa Bergoglio, commentando uno dei tanti efferati
attentati del sedicente Califfato, ha escluso
che sia in corso una guerra di religione. Affermazione da prendere molto sul serio,
già che proviene dal vertice di un’istituzione che nel corso dei secoli ha preso
parte a infinite guerre che si sono svolte
sotto le sue insegne, dalla battaglia di
ponte Milvio (“in hoc signo vinces”) alle
crociate, dalla guerra per le investiture alla
guerra dei Trent’anni. Crediamo che il
papa mirasse, prudentemente, a evitare
non soltanto il coinvolgimento della sua
Chiesa come controparte di azioni così
barbare e scellerate, ma in generale il coinvolgimento delle religioni stesse. Con ragione e torto al tempo stesso.
Lo sappiamo benissimo. La più accreditata
storiografia ha da tempo riconosciuto che
le cosiddette guerre di religione rappresentano lo scontro tra movimenti economici e sociali, che trovano in un credo
religioso il coagulo di intenti e di pretese
non sempre omogenei, fornendo il collante
per la legittimazione ideologica di un fenomeno, come la guerra, che difficilmente
può trovare una legittimazione in sé
stessa. La storia dell’umanità ne fornisce
esempi, ahinoi, innumerevoli. Beninteso, il
collante ideologico non è di stampo solamente religioso e può ispirarsi alle motivazioni più varie, dall’irredentismo
italiano della Prima Guerra Mondiale alla

tutela dell’ordine internazionale della
Guerra del Golfo.
Qui si aprirebbe, ma non vogliamo aprirla
in questa sede, la discussione in merito alle
cosiddette “guerre giuste”. A noi - lo diciamo con dubbi e perplessità tuttavia profondi - giuste potrebbero apparire
solamente le guerre di difesa da un’aggressione e quelle di liberazione dalle dittature. Non vogliamo dimenticare il
precetto, purtroppo già tante volte eluso,
se non apertamente violato, dell’art. 11
della nostra Costituzione (“L’Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”).
Anche in questo senso, lo ripetiamo, ideologie anche diverse da quelle religiose possono svolgere un ruolo legittimante e
basterà pensare, guardando solo ai tempi
più recenti, all’uso, il più delle volte strumentale, della dottrina dei “diritti umani”.
Dobbiamo allora dire che quella in corso
non è una guerra di religione per il buon
motivo che le guerre di religione non esistono, ma si tratta sempre soltanto di
guerre che si avvalgono strumentalmente
della religione, magari in nome dello
stesso dio? e che - in conformità con la stracitata e pur condivisibile opinione del barone von Clausewitz, che la guerra non è
altro che la politica condotta con altri
mezzi - la religione, come del resto l’ideologia, svolge il ruolo, peraltro determi-
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Se le religioni non sono che un collante di
intenti volti ad altri scopi, resta però il
fatto, non confutabile, che nelle guerre che
a una religione s’ispirano l’intolleranza
che accompagna la convinzione di nutrire
l’unica idea vera e giusta induce al rifiuto
della pietà nei confronti dell’avversario
sino alla ferocia. Le guerre di religione si
caratterizzano per il loro radicalismo e non
contemplano la clausola parcere subiectis.
Accanto alla tragedia, la farsa. La scorsa
estate il dibattito pubblico sull’integralismo islamico si è concentrato in buona
parte sulla liceità del burkini. Quando c’è
di mezzo la religione, persino i costumi da
Che sotto le dichiarate motivazioni d’in- bagno riescono a essere occasione di opdole religiosa e sotto la furia esaltata di posti estremismi.
aspiranti martiri ci siano ragioni d’indole
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Le motivazioni della partecipazione su
base volontaria possono rispondere a riferimenti religiosi anche in misura esclusiva,
come aspirazioni individuali o anche,
come in molti casi è parso di capire, a pulsioni psicopatologiche. Fenomeno non
nuovo, di cui potremmo trovare tracce evidenti in molti, se non tutti, i cosiddetti
martiri che le religioni poi collocano sugli
altari. Non ci pare un caso che nelle azioni
di questa guerra la gran parte dei combattenti persegua non solamente un obbiettivo bellico, ma la voluttà del martirio col
sacrificio della propria vita. La parcellizzazione, dal canto suo, rende incerta la natura della guerra, che appare piuttosto il
frutto di azioni concertate di stampo terroristico, ispirate da un riferimento di
stampo religioso. Pur con forti dubbi, azzardiamo l’opinione che la natura di collante strumentale si rende evidente nel
fatto che della religione islamica viene utilizzata un’interpretazione che poco ha a
che vedere con l’insegnamento del profeta.
Purtroppo, si tratta d’interpretazioni strumentali adottate da molti movimenti militari nonché, soprattutto, da molti regimi
politici.

differente ci sembra apparire con evidenza
dalle sacche sociali dalle quali viene reclutata la grande parte dei combattenti “islamisti”. Credo che sia corretta l’analisi che
individua nell’integrazione (concetto che
avrebbe, peraltro, bisogno di qualche più
precisa definizione) e nella riduzione delle
ingiustizie, che determinano tanto all’interno di singole compagini sociali quanto
al livello internazionale vasti fenomeni di
emarginazione e di frustrazione, una possibile soluzione politica e non militare
della guerra in corso. L’analisi sembra suggerita dal signor di La Palice, perché sembra tutto sommato ovvio che se il mondo
fosse integrato e non si determinassero ingiustizie ad ogni livello non ci sarebbe bisogno di ricorrere a conflitti armati.
Tuttavia, questa analisi confermerebbe che
sotto i reclami religiosi starebbero esigenze
materiali, culturali, economiche e magari
psicologiche, che con il credo religioso personale potrebbero anche aver poco a che
fare.

h

nante, che sempre svolge nella lotta politica? Sì e no. Non si devono trascurare due
elementi caratteristici e rilevanti di questa
guerra in corso, da una lato ch’essa è combattuta da volontari e, dall’altro lato, che,
tranne che nel suo nucleo politico-militare
centrale, si sviluppa con azioni estremamente parcellizzate che possono colpire, e
colpiscono, i luoghi più differenti del pianeta.
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RELIGIONI
L’UOMO E IL SE’

storie di ordinaria follia

i lucidi deliri di Charles Bukowski
di Diana Lovati Lari, saggista e critico
_________________________________________________________________________________________

“La religione va bene negli ospedali. Dio gode di una certa popolarità in posti del genere”
scrisse Charles Bukowski. Il suo sarcasmo, la sua ossessione per il sesso, la sua semplicità di vita (donne, alcol e brutalità), sono modi estremi di raffigurare un malessere di
fondo per la ben maggiore brutalità nascosta nella vita corrente.La sua dilatazione della
protesta e dello sberleffo verso un conservatorismo – quello decretato dal puritanesimo
americano – che robotizza l’uomo, decerebrandolo.
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La letteratura di Charles Bukowski non è
per stomaci delicati. Ma non è neppure per
spiriti morbosi. Lo scrittore era nato in
Germania nel 1920, con gli inizi della depressione tedesca dopo la Prima guerra
mondiale. Poco dopo sarebbe emigrato
con la famiglia in America, a Baltimora
prima a Los Angeles (nei sobborghi) poi. E
a Los Angeles rimase sino alla morte, avvenuta nel 1994 per leucemia fulminante.
Bukowski giocò a fare l’anticonformista
per tutta la vita, cambiando donne come si
cambiano i vestiti, imbottendosi di alcol a
dismisura (superò persino la “sete” di Hemingway, mitico bevitore di vino e rhum
conditi con whisky e gin). Il suo anticonformismo veniva da lontano. Bukowski
non era un improvvisato, conosceva bene
la letteratura europea e amava il filone
“maudit” (il “maledettismo”) inaugurato
a suo tempo dal grande Baudelaire. Ammirava anche la letteratura elegante di Cechov, nonché quella tenebrosa di Kafka. La
scrittura del Nostro è di tipo giornalistico:
è fatta di frasi brevi, secche e non risparmia nulla al lettore. Bukowski adora “èpater le bourgeois” (sorprendere e
scandalizzare il lettore borghese) in un
tempo in cui le buone maniere erano ancora considerate e praticate con quasi con-

sapevole ipocrisia. Il suo sarcasmo, la sua
ossessione per il sesso, la sua semplicità di
vita (donne, alcol e brutalità), sono modi
estremi di raffigurare un malessere di
fondo per la ben maggiore brutalità nascosta nella vita corrente.
Il sistema funziona in un certo modo, tritura le personalità, azzera le coscienze,
umilia l’uomo, però crea ricchezza materiale e quindi non lo si critica a dovere. Lo
stesso Bukowski se vuole sopravvivere
scrivendo deve piegarsi alle leggi del mercato, leggi che lui sfrutta al massimo raddoppiando la produzione di volgarità. Ma
non c’è trascuratezza né compiacimento in
questa sua produzione, semmai c’è una dilatazione della protesta e dello sberleffo
verso un conservatorismo – quello decretato dal puritanesimo americano – che robotizza l’uomo, decerebrandolo.
Dio è l’ultima preoccupazione di Bukowski: la sua figura è estremamente sfumata
nella mente dello scrittore, perde ogni importanza, persino ogni senso. Piuttosto in
certi suoi libri (Donne, Pulp, Compagno di
sbronze, Taccuino di un vecchio porco,
Storie di ordinaria follia) è presente un rifiuto netto della stasi dominante la società
in cui vive, la falsa civiltà che lui è costretto
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Questo non desiderio, questa pavidità,
questo chiudersi in se stessi, ebbene sono
cose che fanno montare su tutte le furie il
nostro scrittore. Ad esse egli risponde con
l’anarchia, l’improvvisazione, il sarcasmo,
il rutto e l’ira funesta a capocchia, secondo
l’estro del momento. Si tratta di atteggiamenti e di comportamenti pur sempre allineati ad una volontà seria di uscire dal
gregge per andare ala ricerca di qualche
valore nuovo che sta sicuramente dietro la
nebbia dionisiaca. Dopo la sbronza c’è il
duro e triste risveglio. Aprendo gli occhi
sarebbe bello non rivedere il mondo di cartapesta, con tutte le figurine al loro posto,
messe lì da una mano tremante. Utopia,
ma tanto vale avanzare la pretesa: meglio
sarebbe vedere un mondo sgangherato,
però vero, palpitante. Il mondo dell’uomo
con scarpe da montagna, non dell’uomo in
pantofole. Quest’ultimo guarda Bukowski
come un animale raro. Non guarda se
stesso come un animale estinto.
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Il mondo continua ad essere piccolo, i cambiamenti, col progresso materiale, sono
stati di tipo involutivo. Bukowski si agita
in questa specie di bicchiere d’acqua e
viene in qual modo beffato dalla coscienza
di essere costretto in un luogo tanto stretto,
quindi urla il suo sdegno senza riuscire a
prenderlo sul serio (peraltro, avverte inutile il tentativo o gioca in questo senso in
modo snobistico). Come dire che la vita
così contenuta non merita alcuna considerazione: venga l’anarchia a salvare capra e
cavoli. O a non salvare nulla, purché lasci
l’interessato in pace. E il sistema che vada
in malora. D’altra parte se l’umanità ha
concepito un modo di vivere del genere –
senza vera possibilità di progresso esisten-

ziale – non è un’umanità di grande spessore. Le licenze, anche devastanti nei confronti del proprio corpo (ma non della
propria essenza), sono prove di una indignazione cosmica che non va a caso e che
non è fine a se stessa: non è un’invenzione
di comodo per sottrarsi al tran tran generale, non è una bizzarria surdimensionata.
E’ una rabbia che esplode a seguito di una
provata impotenza ad incidere nel tessuto
del sistema. Bukowski sente di essere un
emarginato e si emargina ancora di più.
Ma da lì, che è un posto privilegiato di osservazione, lo scrittore lancia di tutto contro la società che di fatto non lo vuole, che
non vuole turbamenti, non vuole ribaltamenti, teme l’ignoto, è attaccata alle convenzioni, alle tradizioni: pensa dentro
questo spazio e non ne desidera altro.
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a frequentare. L’uomo in questa civiltà è
un manichino, un manichino penoso. Non
ha iniziative qualificate perché è abituato
ad ubbidire, ubbidire al re, al papa. Oggi
ubbidisce al sistema che gli promette benessere: il sistema è un nuovo idolo, ricalcato su quelli vecchi. Dov’è dunque la
personalità dell’uomo moderno? Dov’è il
progresso civile, laico nel senso più completo del termine? Ebbene, non c’è. Allora
che l’uomo si ribelli deridendo questo sistema. Cada, dice Bukowski, ogni stima
nei confronti del mondo inchiodato al perbenismo di facciata e quindi muoia, fra
mille risate sardoniche e grossolane, uno
storico atteggiamento codino e subordinato a miti e consuetudini pigre. Nel cuore
di tutto questo c’è una realtà metafisica
(con quella religiosa preminente) che,
morto l’idealismo classico, diventa clamorosamente e fortunatamente inutile, assumendo persino connotati poco dignitosi
agli occhi dell’orgoglio umano. C’è come
un’incredulità per aver accolto certi cedimenti sentimentali senza un minimo di razionalità.
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psicopatologia dell’ostaggio

essere attratti da una personalità narcisista
di Grazia Aloi, psicoanalista freudiana, laurea in psicologia
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Dottoressa Aloi, si assiste sempre più a
fatti in cui danni morali e materiali sono
perpetrati su donne da parte di uomini
violenti e crudeli. Perché questo avviene?
In particolare vorremmo che lei ci ampliasse la comprensione del fenomeno a
partire dalla cosiddetta “Sindrome di
Stoccolma”, in cui pare che la vittima sia
attratta dal carnefice in quanto essenzialmente donna debole.
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Non credo di arrecare danno alla questione, anzi!, se mi permetto di ribaltare la
domanda e di trasformarla in : Quando il
carnefice attrae la sua vittima e di parlare
del fenomeno “Sindrome di Stoccolma” in
altri termini. In termini che riportino a
quello stato psicopatologico così spesso
male interpretato e – sopratutto, fatto
molto più grave – così male riconosciuto:
la psicopatia, e in questo caso, lo psicopatico. Certo, è innegabile, esistono donne
cosiddette ”deboli” che si innamorano del
grande superuomo simpatico, seduttore,
lusinghiero che le fa sentire regine o niente
niente “fortunate” per così tale stupendo
incontro. Regine per accaparrarle e renderle vittime in fretta e possibilmente disposte a farsi, ancora a loro insaputa,
logorare nell’anima e nella mente. Uomini
senza nessun valore se non quello – che
certamente “valore” non è - di far volutamente male all’altro. Magari le suddette
donne “deboli” (mi permetto le virgolette
per rispetto della debolezza della donna,
che realmente esiste in tanti, tantissimi
casi) sono contente, se non fiere, di essere

in mano di un carnefice, ma questa è tutta
una storia da trattare differentemente sulla
dipendenza della donna. Non di questo si
parla, o si dovrebbe parlare, nella Sindrome di Stoccolma: è della malattia dell’uomo che occorre o occorrerebbe
discutere (appunto, la psicopatia, malattia
capace di mettere in ginocchio morale e
psicologico a Stoccolma come a Canicattì.
Quindi, secondo Lei, non è la debolezza
attribuita alla donna che rende possibile
l’efferatezza dell’uomo della quale la
donna se ne può pure innamorare?
No, una donna non è attratta da nessun
carnefice per i motivi almeno quelli di facile pregiudizio – al massimo, è attratta
dalla freudiana pulsione di vita che la
mette, per fortuna, in condizione di resistere fino a quando la situazione non salterà per aria e – siamone certi – la
situazione salterà per aria. Si ritiene che vi
sia riconoscenza e gratitudine e, sì, ci può
stare, ma vorrei vedere chiunque, davanti
allo spettro della morte e del non sapere
che fine le sarà riservata se questa donna
non fosse grata a se stessa, non già al carnefice, di essere ancora un giorno in più,
lì,viva, grazie alla pulsione di vita e di resistenza psicologica, seppur accanto e prigioniera del suo sequestratore (qualunque
cosa si voglia intendere con questo termine
“sequestratore”). La donna può “scegliere” di cedere alla seduzione furbesca e
maligna del suo “uomo” e non rendersi
conto di quale guaio passerà se solo gli
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fettuosa pietà per tutte coloro che definite
“deboli” non ce la fanno a capire la verità e
a mettersi al riparo. Quindi, ripeto riprendendo la Sua domanda di prima: se non è
la donna che si mette in condizione di attrarsi al suo carnefice, ma è il carnefice che
attrae la “sua donna”, purtroppo – come
dicevo prima – esistono ancora le donne
che sì, si lasciano attrarre e ci restano, nell’attrazione, come ipnotizzate passando
magari un’intera vita da schiave, grate a
Dunque... ribaltamento dei ruoli. È colui che pensano essere l’uomo della loro
vita e che magari ingenuamente e sinceral’uomo che attrae?
mente amano, nonostante succubi di essere
Certo, è l’uomo che ho appena descritto; e maltrattate, umiliate, tradite, annientate.
un uomo così potrà mai scegliere una
donna debole o fragile o che non gli sap- Che donne sono, in che consiste la loro
pia tenere testa? Mai, certo che no! Dove è debolezza?
la sfida, la montata di adrenalina per la
lotta nell’annientarla, nel renderla strac- Dovremmo parlare di donne con Personalità patologica, di un Sé per cui non poscetto dei suoi piedi?
Sceglie donne colte, in gamba, tenaci, con sono-sanno far altro che dipendere,
testa e determinazione e se le povere, per credendo all’utero fatato che le belle mamotivi loro, non si accorgono che il loro lui niere (soventi, concrete e subdole) le rennon è compagno-di-qualità, saranno desti- dano felici, perché: “che vuoi.... la vita è
nata ad essere vittima sacrificale molto in fatta di alti e bassi e se qualche volta ti trafretta. Fintanto che, da donna acuta qual è, disce o ti tratta male... ci sta… il mondo gira
se ne accorgerà e scapperà a gambe levate. così.” No, il mondo non gira così. Il mondo
deve girare nel rispetto e nella reciprocità,
In molti casi succede. Ma non sempre, nella fedeltà e nella lealtà e non c’è battaglia più seria da combattere per sterminare
come rilevano i molti casi di cronaca
il bello, grande, generoso, narciso, impoNon è così facile e semplice come possa store, traditore, vigliacco, meschino, abietto
sembrare: la Sua domanda chiede che si che si chiama psicopatico. Ad onor del
parli del contrario, ossia di quelle donne vero, dell’onestà intellettuale, della corretche restano impigliate: per favore, chiun- tezza concettuale e clinica, la battaglia non
que conosca una donna distrutta da un è contro l’uomo, perché anch’esso è vittima
carnefice-psicopatico, la porti via, la esorti di se stesso: la battaglia è contro la malata fuggire, a non credere più a babbo natale. tia, difficilissima da diagnosticare e da cuChe scappi di gran carriera anche se a rare (perché camaleontica) – ma non è
pezzi e distrutta!! Si curerà, certo che deve impossibile. La clinica lo può fare, lo sa
curarsi, e ritornerà in lei, la donna che era fare. La violazione morale è reato che diffiprima di essere adescata e distrutta. La dif- cilmente porta in cella; è su lettini psicoaferenza sarà nelle ferite, ma quelle inse- nalitici e stanze protette di psicoterapie che
gnano e ricordano e poi.... guariscono o si deve portare.
attenuano. E proviamo invece sincera e af-
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dirà un sì.
È l’ottica della specificità dell’attrazione
che occorre – e in fretta – modificare: è il
carnefice-psicopatico che attrae la sua vittima: la sceglie con cura, la osserva e la
adesca. Naturalmente, il carnefice-psicopatico è intelligente, fascinoso e – senza
ombra di dubbio - narcisista, ovvero: piacevole, gentile, generoso, amabile, seducente e seduttore e appunto … attraente.
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Qual è la sua conclusione, dunque?
Una certamente di speranza: che Stoccolma elargisca solo Premi Nobel per meriti all’Umanità e non sia più famosa anche
per uno scempio commesso dallo scoppio
della salute mentale. E una di precisazione,
a parer mio doverosa: non affermo in nessun modo che la psicopatia sia solamente
ad appannaggio maschile. Non possiedo
statistiche di genere al riguardo, pur essendomi documentata. L’unico dato che

posso fornire è che la Psicopatia sia ritenuta più diffusa (ripeto, diffusa, non altro)
tra gli uomini. E comunque, indipendentemente dalla Sindrome di Stoccolma, esiste la violenza delle donne sugli uomini:
esso è un fenomeno certo e altrettanto preoccupante di quello contrario.
In fondo, mitologia, letteratura, filmografia non ci fanno certo mancare materiale
per documentarci su entrambe le patologie, senza ricorrere a veri e propri manuali
da addetti ai lavori.
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Il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato
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Il SIMBOLO, per sua natura, vuole rappresentare la sintesi di una realtà, il mezzo immediato di riconoscimento di un oggeo complesso araverso la messa in evidenza della sua
caraeristica più rappresentativa, l’equivalente semiotico e inequivoco di ciò che si intende
sostituire. Questo era l’Aquila per Roma, la mezzaluna per l’islam, e quindi l’esagono
ebraico, la croce del cristianesimo, il fascio, la svastica, la falange, la falce e martello e, per
tui gli Stati, la bandiera o lo stemma nazionale. Ovunque c’è uno Stato, là si esibisce il suo
simbolo, e nulla esprime uno Stato, il suo popolo, il suo territorio, l’imperio delle sue leggi
più di un Tribunale. In Gran Bretagna si espone la parrucca del giudice, nei tribunali USA
la bandiera e lo stemma (vedi le due foto in alto), ma nulla diﬀerenzia il tribunale vaticano
della Rota da un tribunale della Repubblica italiana (vedi le due foto in basso): soltanto una
croce caolica in entrambi i casi come in un convento o in una chiesa, uno schiaﬀo in faccia
alla libertà di pensiero e al nostro Risorgimento. Si fa notare che il popolo italiano, a diﬀerenza di altri, manca del “senso dello Stato”, ma c’è anche da chiedersi: questo Stato pone
le premesse pedagogiche, culturali e simboliche? La risposta è NO: lo Stato italiano NON
produce ciadini ma FEDELI.

L’UOMO E IL SE’
La grande poesia “laica”

Shakespeare
di Dirce Lerici, saggista
_________________________________________________________________________________________

Oh, questa tua "nessuna speranza" /racchiude una speranza immensa. /"Nessuna speranza" / significa una speranza così ricca / che nemmeno l'ambizione / può guardare più in alto.
(Da “La Tempesta”. )

h

Nessuno come William Shakespeare (1564-1616), nato sul tramontare del Rinascimento,
seppe tradurre in pensiero liberale i suggerimenti delle novità rinascimentali. Esse, frenate dalla protervia ecclesiastica romana, si mostravano specialmente per sottintesi.
Era molto temuta la reazione inquisitoria di Roma. Shakespeare, però, poteva agire con
minor preoccupazione in quanto già dal 1534 (scisma anglicano) l’Inghilterra s’era sottratta al potere della Chiesa.
Re Enrico VIII, per questioni dinastiche, era riuscito ad avocare su di sé le questioni religiose, trasformando il suo regno in un sistema assai vicino a quello, precedente, di
Bisanzio. Il fatto che l’Inghilterra fosse una periferia del Sacro Romano Impero e che a
creare lo scisma fosse un re di non grande importanza, non allarmò il papa, ben conscio che nell’isola il Cattolicesimo non aveva affatto alzato bandiera bianca.
Questo nuovo clima culturale e civile, rafforzato dal mancato sbarco sull’isola del difensore del Cattolicesimo, re Filippo II di Spagna, diede a un intellettuale come Shakespeare il destro per la formulazione di idee liberali, coraggiosamente laiche.
Il commediografo e poeta si concentra sulle vicende umane, allontanandosi totalmente
da timori reverenziali nei confronti della religione. Shakespeare non la considera affatto. Nei confronti della realtà e della fantasia, il nostro personaggio opera con fresco
e diretto contatto, basandolo su riconoscimenti oggettivi del loro valore e della loro utilità, una volta ben focalizzati, nella difficile, ma esaltante, avventura della vita. Ecco,
Shakespeare parla di vita originale, si estromette da quella sovrannaturale, non ha contatti con la metafisica.
Alle grandi domande esistenziali risponde con una decisione vigorosa che riguarda
l’assunzione di responsabilità speculative oggettive, riconoscibili come si riconosce un
oggetto, cercando di fissare un punto di partenza per altre speculazioni. Egli rende
scientifica l’espressione artistica, maneggiandola con una disinvoltura che gli consente
padronanza nella ricerca della verità oltre l’immaginazione. Un passo consapevole, il
suo, verso un mondo umano più grande di quello divino e più vero.
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riconoscersi, se stessi
e reciprocamente
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di Ennio Galarico, filosofo delle religioni
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- Oggi vorrei farti un discorso metafisico partendo da questa fotografia. Sono io da neonato.
Se non me l’avesse detto mia madre, non ne
avrei alcuna prova.
- E allora? Nessuno ha bisogno di vedersi com’era da neonato per sapere chi è da adulto.
- Devi ammettere che questa cosa è molto strana.
Se il tempo ha un senso, non possiamo perdere
la memoria di quando eravamo innocenti come
bambini. Magari è stato proprio quello il periodo
migliore della nostra vita.
- E che c’entra? Puoi sempre recuperarlo, se vuoi.
- Il problema è proprio questo: come riuscire ad
essere se stessi in un mondo che te lo impedisce.
- Vorresti forse vivere in un mondo senza problemi?
- Vorrei potermi riconoscere a prescindere dalle
difficoltà che nel tempo devo affrontare.
- Ma il tempo non c’entra nulla. Nella vita è normale cambiare e i condizionamenti sono inevitabili.
- Io preferirei partire dal presupposto che il
tempo non esiste, o meglio che è solo una porzione dell’eternità dell’universo.
- Ma anche se fosse così, cosa cambierebbe? Se
qualcosa c’impedisce d’essere noi stessi, ce lo impedirà anche quando vivremo nell’universo,
lontani da questo pianeta.
- Supponi che nell’universo non ci sia differenza
tra passato, presente e futuro. Io vorrei vivere
tutto il mio passato nel presente e non vorrei
poter riservare a un futuro imprecisato la realizzazione dei miei desideri.
- Vorresti vivere come gli animali, per i quali esiste solo il presente?
- Sì ma con la coscienza di una memoria appagante e di un desiderio soddisfatto, o che comunque ha la possibilità concreta di esserlo.

Vorrei poter essere me stesso a prescindere dalla
volontà altrui.
- Questo sarà impossibile. L’uomo è un animale
sociale.
- Sì, ma vorrei che la volontà altrui non impedisse al mio desiderio di sentirsi soddisfatto.
- Devi sempre trovare una mediazione.
- È giusto, ma qual è il criterio per stabilire
quando una mediazione soddisfa entrambe le
parti?
- Ci vorrebbe una terza persona, ma so che a te
questa soluzione non piace.
- Infatti. I problemi dobbiamo risolverli tra noi.
Se c’è una terza persona ricadiamo nel misticismo. La mediazione deve soddisfare entrambe
le parti, che riescono a trovarla da sole.
- Perché questo avvenga, entrambe le parti dovrebbero essere poste su un piede di parità e
questo non è facile.
- Ecco, la domanda è appunto questa: cos’è che ci
permette di riconoscerci adeguatamente nella
nostra essenza umana?
- Di sicuro non è l’aspetto fisico. Come esseri
umani abbiamo un range talmente ampio sul
piano fisico che il riconoscimento, a distanza di
molti anni, diventa quasi impossibile.
- Infatti siamo troppo determinati dal tempo. Le
stesse contraddizioni che viviamo modificano
incredibilmente il nostro carattere, la nostra personalità. Su questa terra non siamo mai noi
stessi.
- Supponiamo quindi che il tempo non esista. In
fondo, se l’universo non è mai nato, non si capisce perché debba avere una fine. Ma le contraddizioni che viviamo su questa terra devono
poter avere una fine, altrimenti come faremo a
riconoscerci? a trovare una mediazione?
- Le mediazioni infatti non possono trovarsi

mune?
- Supponi che io ti abbia avuto come amico d’infanzia 70 anni fa, dopodiché ti ho perso di vista.
Poi, improvvisamente, ci rivediamo e stentiamo
a riconoscerci. Siamo completamente diversi.
Eppure, dopo un po’, lentamente, parlandoci,
torniamo a riconoscerci.
- In effetti dev’esserci qualcosa che va al di là
delle apparenze, delle forme, qualcosa di sostanziale. Questa cosa la vediamo sulla terra, caratterizzata dal tempo e dalle contraddizioni che
abbruttiscono. In un universo senza tempo e con
la possibilità di un’effettiva mediazione sarà ancora più evidente.
- Mi sbaglierò, ma, secondo me, l’unica legge esistente nell’universo, che domina tutte le altre
leggi e che non può essere codificata da alcuna
legge scritta, è quella della coscienza e l’unica verità possibile è la coscienza della verità, che è insieme esperienza della libertà.
- Mi fai venire in mente il quarto vangelo, là dove
viene detto che la verità rende liberi.
- Quella, presa in sé, è una definizione astratta.
Infatti, per renderla vera, bisogna anche rovesciarla: la libertà rende veri.
- Cioè in sostanza vuoi dire che verità e libertà, se
non si sostengono a vicenda, sono entrambe
false?
- Quanto meno sono molto parziali e riduttive.
Ecco perché penso che l’essere umano vada
preso nella sua interezza e tutti i problemi dovrebbero essere affrontati con la consapevolezza
di poterli risolvere.
- Perché questa cosa non riusciamo a viverla
sulla terra?
- Perché siamo abituati a reagire soltanto quando
non abbiamo più niente da perdere. Ma in queste condizioni si possono fare errori colossali.
- Infatti dovremmo misurare la nostra responsabilità ogni giorno. Dovremmo allenarci costantemente alla coscienza della verità e alla
esperienza della libertà.
- Dobbiamo tornare ad essere noi stessi quotidianamente e non soltanto nei momenti rivoluzionari.
- Sì, ma se non ci si riesce, le rivoluzioni diventano inevitabili e con esse, purtroppo, tutti gli orrori e le tragedie.
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quando le contraddizioni sono inconciliabili. È
evidente che nell’universo ci si dovrà chiarire definitivamente su questo punto essenziale.
- A dir il vero lo stiamo facendo già adesso. Semmai posso accettare l’idea che se non riusciamo
a chiarirci definitivamente questa cosa su questa
terra, dovremo farlo nell’universo, altrimenti
qualunque mediazione sarà impossibile.
- Non vorrei però che fosse solo una questione di
“sapere assoluto”, alla maniera hegeliana. Vorrei
che chiunque potesse trovare soddisfazione ai
propri desideri, a prescindere dalla consapevolezza razionale che può averne.
- In effetti dovrebbe esserci qualcosa di più primordiale dell’intelletto. La ragione delle cose dovrebbe riguardare anche i sensi e i sentimenti, in
modo tale che tutti possano percepirla alla stessa
maniera, almeno nella sua parte essenziale.
- Ecco perché nell’universo deve esistere qualcosa che va al di là delle modificazioni formali
del tempo e che sia accessibile a chiunque, senza
particolare sforzo.
- A parte ovviamente gli impedimenti che uno
pone a se stesso, come per esempio i pregiudizi,
le fissazioni maniacali.
- Certo, nessuno può togliere a un altro con la
forza i pregiudizi in cui crede. Sarebbe una contraddizione in termini imporre la verità.
- Dunque, cos’è che ci permetterà di vivere in
pace? di credere liberamente alla verità delle
cose? di non sentirci alienati? di poter tranquillamente lavorare insieme nel risolvere i problemi
che incontreremo?
- In effetti l’uomo si sente davvero realizzato soltanto quando può risolvere dei problemi.
- Io metterei come punizione per coloro che han
distrutto il nostro pianeta, quello di rifarlo da
qualche parte dell’universo, cominciando da
zero, così si renderebbero ben conto di quanta
fatica ci vuole a rendere le cose equilibrate tra
loro.
- Sì, ma nell’universo non può esserci una legge
scritta che ci dica quale sia la verità. E non ci può
neppure essere un dio che ci dica: “Io sono la via,
la verità e la vita”. Chiunque dovrà poter dire di
sé: “Io sono colui che sono”.
- Sì ma come faremo a riconoscerci e a collaborare insieme, per realizzare un progetto co-
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Italia dei Comuni e nascita della borghesia

la democrazia comunale nel
Medioevo in rapporto alla storia
della chiesa
di Enrico Galavotti, filosofo e storico
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In epoca feudale non tutte le città erano dei Comuni. Per esserlo ci voleva uno Statuto,
cioè una volontà politica associativa. Nel Medioevo le città sono sempre esistite, anche
se la loro importanza era inferiore a quella delle campagne, ove dominava la figura del
nobile proprietario terriero, che sfruttava i suoi tanti servi della gleba. In un sistema sociale basato prevalentemente su autoconsumo e baratto, la terra aveva molto più valore
della moneta, e quindi la città si trovava ad essere subordinata alle esigenze della campagna. Generalmente nelle città si trovava la sede episcopale, che svolgeva funzioni amministrative, connesse alla gestione dei sacramenti, e culturali, per l'istruzione del clero
e della nobiltà e di chiunque potesse permettersi di pagarla. Per tutto l'alto Medioevo,
cioè fino al Mille, le città, con esclusione di quelle marinare, non ebbero neanche lontanamente un ruolo paragonabile a quello che avevano avuto in epoca greco-romana. Questo perché le popolazioni germaniche e slave provenienti da oriente e penetrate
nell'impero romano, non erano urbanizzate. Sicché quando, intorno al Mille, iniziarono
a formarsi i primi Comuni, si ebbe la trasformazione delle città da qualcosa di meramente amministrativo, gestito dai vescovi, a qualcosa di specificatamente politico, gestito
da una nuova classe sociale: la borghesia, che comprendeva i mercanti, gli artigiani e i liberi professionisti. Da dove provenivano queste categorie sociali, visto che per tutto l'alto
Medioevo dominava la figura del contadino, che insieme era artigiano (anche con l'aiuto
delle donne, che filavano e tessevano) e commerciante delle proprie eccedenze alimentari, che sul mercato barattava con le eccedenze altrui? La stessa cultura era patrimonio
quasi esclusivo del clero, soprattutto di quello regolare, che non la usava per giustificare
pratiche di tipo commerciale. Generalmente i contadini erano analfabeti, in quanto si accontentavano della trasmissione orale di conoscenze ancestrali. Le nuove categorie sociali
si formarono in virtù dei contatti che le città marinare tenevano con l'area bizantina, la
quale, a sua volta, faceva da ponte tra il mondo asiatico e quello europeo. Poi, quando
l'espansione araba, una volta arrivata in Spagna, smise di essere aggressiva, forti divennero i contatti commerciali anche con questa civiltà, almeno fino al periodo delle crociate,
quando s'interruppero per colpa degli ottomani e degli europei.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bisanzio non aveva subìto le devastanti in- invece, che mal aveva digerito il trasferivasioni barbariche, poiché aveva saputo mento costantiniano della capitale dell’imfarvi fronte in maniera intelligente. Roma pero sul Bosforo, non ebbe mai la stessa

mono, col tempo, una particolare veste politica, basata su una variegata attività produttiva, commerciale e amministrativa, con
cui si riuscirà a trasformare la decadente
città alto-medievale in un fiorente Comune
di epoca basso-medievale. Infatti quando si
parla di “democrazia” in epoca feudale, ci
si deve necessariamente riferire a una
nuova tipologia di città: i Comuni. Si può
parlare di “Comuni” in riferimento all’area
bizantina? No, si può parlare soltanto di
città. I Comuni sono il prodotto spontaneo
di una serie di figure sociali che si sentono
libere proprio in quanto hanno giurato fedeltà a uno Statuto che loro stesse si sono
date. Una cosa del genere non l’avrebbero
permessa né le autorità bizantine, né quelle
islamiche o slave e neppure quelle cinesi o
indiane. Infatti il potere politico-istituzionale poteva sì permettere l’attività commerciale (che comunque teneva sempre
sotto controllo), ma non poteva permettere
che sulla base di un’attività del genere si
potesse formare un potere politico autonomo,
potenzialmente concorrente. Ecco perché
quando si parla di “Comuni” si deve intendere qualcosa di specificatamente italiano.
Questi Comuni si sentivano in rivalità coi
poteri feudali della grande aristocrazia terriera e cercavano di realizzare dei rapporti
reciprocamente vantaggiosi con la diocesi
vescovile e il papato, anche in funzione
anti-imperiale. Inizialmente la borghesia
non è nemica della chiesa, ma anzi cerca di
essere la sua principale alleata, scalzando il
ruolo dell’aristocrazia terriera.
Quando avverrà la lotta per le investiture
ecclesiastiche, la borghesia starà sempre
dalla parte del papato, proprio perché sapeva bene che gli imperatori volevano
sfruttare fiscalmente le città e tenere sotto
controllo tutti i loro commerci. I due grandi
imperatori svevi: Federico Barbarossa e suo
nipote, Federico II, furono sostanzialmente
sconfitti dai Comuni. Solo quando la bor-
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lungimiranza e rinunciò a coordinare le
proprie forze con quelle dei cristiani
d’oriente. I commerci col Levante erano
proseguiti, senza soluzione di continuità,
sin dall’epoca romana, estendendosi anche
al mondo slavo.
Di questi commerci si favoleggiava enormemente in Europa occidentale, e città
come Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, ma
anche Bari, Brindisi, Palermo e altre ancora
sapevano molto bene che l’impero bizantino era economicamente florido. Di tutte
queste città Venezia fruiva di un ruolo privilegiato, di cui approfitterà notevolmente
in occasione della quarta crociata (1204),
tradendo la fiducia del basileus. Furono gli
scambi col mondo bizantino e quindi la
possibilità di ottenere oggetti preziosi, introvabili in occidente, di ottima fattura, inizialmente alla portata di pochi privilegiati,
che favorì la nascita dei ceti mercantili. Gli
artigiani non erano altro che ex-contadini
particolarmente abili nel fare qualcosa che
poteva essere venduto sul mercato (p.es. sapevano usare bene il tornio o il fuoco). Lo
stesso lavoro tessile svolto dalle donne per
le esigenze domestiche, poteva essere valorizzato da qualche mercante, che, dopo
aver offerto la materia prima, andava a vendere il prodotto finito in un mercato locale,
che poi diventerà sempre più europeo.
Quanto ai liberi professionisti (avvocati,
notai, medici, architetti, artisti, insegnanti,
cambiavalute, banchieri o finanzieri ecc.), è
evidente che la loro provenienza implicava
una buona dose di cultura (che p.es. non
mancava mai agli ebrei). Invece di diventare teologi o chierici o militari mercenari, i
nobili di rango inferiore (quelli esclusi dall’asse ereditario, in quanto cadetti) potevano
anche
scegliere
funzioni
amministrative o di rappresentanza, di cui
la borghesia aveva sempre più bisogno per
svolgere i propri affari o per tenere in piedi
le sorti degli stessi Comuni.
Tutte queste nuove figure sociali assu-
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ghesia avrà acquisito un certo potere economico, ridimensionando di molto quello
della nobiltà, essa comincerà a rivendicare
un proprio potere politico, separato da
quello della chiesa e anzi, per molti versi,
ostile a quest’ultimo. A questo punto però
la domanda cui bisogna cercare di dare una
risposta è la seguente: com’è stato possibile
un tale sviluppo della borghesia comunale?
E perché esso è avvenuto anzitutto in Italia? Perché uno sviluppo del genere non si
è verificato nell’area bizantina, dove i commerci sono sempre stati molto fiorenti, almeno sino all’occupazione turca? La
risposta è molto semplice: in Italia la corruzione della chiesa, nei suoi livelli gerarchici
(soprattutto pontifici), era molto forte, a
motivo del fatto ch’essa voleva porsi come
chiesa politica, in competizione col potere
imperiale bizantino, al punto da desiderare
due cose che suscitarono non poco scandalo tra i cristiani orientali: la prima fu
quella di attribuire il titolo di “imperatore”
a Carlo Magno, quando a Bisanzio ne esisteva già uno; la seconda fu quella di rompere l’unità del mondo cristiano,
separandosi nettamente dalla chiesa ortodossa nel 1054, dopo secoli di controversie
dogmatiche risoltesi negativamente. Nel
primo caso ebbe bisogno dell’alleanza nobiliare, nel secondo di quella borghese, tant’è che le crociate scoppiarono subito dopo
l’affermazione della teocrazia pontificia.
L’alleanza con la grande borghesia fu decisiva per affermare la propria ideologia teocratica assolutistica.
Ora, quando a livello politico-istituzionale
s’impone una corruzione così marcata, diventa poi molto difficile, da parte delle istituzioni, impedire un’autonoma gestione
dell’economia, in cui il criterio del profitto
privato risulta essere la regola dell’agire comune. Con questo non si vuol dire che l’impero bizantino e tutte le altre compagini
governative del periodo medievale fossero

esenti da corruzione. Si vuol semplicemente dire che solo in Europa occidentale si
era formata una chiesa che voleva svolgere
un ruolo direttamente politico, considerando lo Stato (impersonato dagli imperatori) un proprio braccio secolare. Questa
incapacità di distinguere gli aspetti laici da
quelli ecclesiastici, l’uso della ragione da
quello della fede, l’etica dalla religione è
stata la causa principale del sorgere della
borghesia, la quale ha potuto svolgere i
propri traffici individualistici proprio perché sapeva bene che la chiesa, nel proprio
assoluto integralismo, era sommamente
corrotta e quindi non titolata a “giudicare”
una pratica che lo era altrettanto sul piano
sociale. Una volta acquisito il necessario potere economico, la stessa borghesia ha poi
potuto esigere che sul piano politico si tornasse a fare differenza tra sacro e profano,
relegando il sacro in un ambito sempre più
privato o comunque trasformandolo in una
pratica sempre meno significativa. Di qui la
trasformazione della chiesa da cattolica a
protestante.
La borghesia non è nata direttamente dalla
chiesa romana, ma è stata un suo involontario prodotto derivato, che, ad un certo
punto, le è sfuggito di mano, sicché la stessa
chiesa si è sentita indotta a darsi una veste
meno esigente sul piano politico e ideologico, più conciliante con l’attività affaristica,
anche perché il tentativo di frenare questo
processo con la strategia della Controriforma si rivelerà del tutto fallimentare nell’Europa del Nord. Solo quando nascerà il
proletariato industriale, principale nemico
della borghesia imprenditoriale, quest’ultima avvertirà il bisogno di ritrovare anche
nella chiesa romana l’alleata di un tempo; e
il papato, con lo strumento del Concordato
e soprattutto con la svolta del Concilio Vaticano II, accetterà il nuovo “patto d’acciaio”, anche per far fronte alla dilagante
indifferenza verso le questioni religiose.
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le religioni?
NOI
Il vigile del fuoco rischia in proprio per salvare gli altri,
il medico cura il dolore e la levatrice fa nascere vite nuove,
l’avvocato tutela l’innocente e il carabiniere ci difende,
tanti laici solidaristici investono i propri beni per il bene altrui,
famiglie adoano bambini soli e infelici.

E IL PRETE?
L’oceano di 100.000 preti operanti in Italia soo il Vaticano
sono stipendiati da tui noi, anche di altre religioni o noncredenti,
compresi vio, alloggio e vacanze, tuo esentasse.
E per fare che cosa? A vantaggio di chi? Cosa cambia?
Quei loro quaro riti stereotipati ce li vendono molto cari!
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IL BENE COMUNE
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Ma per il benessere ﬁsico e morale della Civitas,
cioè della comunità costituita da tui noi, e dei suoi bisognosi,
necessita una diﬀusa e condivisa etica civica e aconfessionale,
ciadini consapevoli, solidali, neutrali e laici
ed una immunità mentale da interessi catechistici e di parte
e da riti confessionali ormai stantii e robotizzati.

IL CITTADINO DI UNO STATO LAICO
Non vuole contare in quanto “fedele” correligionario di chicchessia, né quale
“collega” di una professione o “compagno” di partito, né come tifoso o commilitone, né come gregario di associazioni o fratello di confraternite ovvero socio
di corporazioni; gli basta e pretende di essere un “ciadino” tra conciadini di
una stessa comunità-Stato , l’unica che possa rappresentare l’aggregazione totalizzante di un popolo, ed ai cui “simboli” compete di essere “inequivocabilmente”
identitari e condivisi.
In uno Stato laico un croceﬁsso o una mezzaluna in luoghi che esprimono lo
Stato possono soltanto rappresentare dei marchi partigiani, quanto lo sarebbero
al loro posto lo scudeo della Juventus, il logo Coca Cola o la lupa di Roma.
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grande letteratura e religioni

l’ateismo di Eugenio Montale
di Dario Lodi, saggista e critico
_________________________________________________________________________________________

« L'argomento della mia poesia (...) è la condizione umana in sé considerata: non questo o quello avvenimento storico. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa solo coscienza,
e volontà, di non scambiare l'essenziale col transitorio (...). Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che
quella disarmonia ».
(E. Montale in "Confessioni di scrittori (Intervista con se stessi)"
Coerentemente, la poesia di Eugenio Montale (1896-1981) si muove sempre entro
questo ambito, con alti e bassi consolatori, con fughe disperate in avanti, attraverso
una breccia, come una fantasia concretizzata, possibile, in qualche modo realizzata
(miracolo umano?) e con ripiegamenti dignitosi, mai amari, piuttosto stoici. Lo stoicismo è un dato caratteristico del fare montaliano. Il poeta genovese dichiarava urbi
et orbi che non aveva alcuna fede e che il mondo era solo una delusione: c’era una
frattura evidente fra realtà esterna e umanità. E’ vero, Montale si concentrava su se
stesso, ma non faceva certo del solipsismo: la sua è una testimonianza della propria
coscienza umanizzata. Semmai cercava di rendere questa coscienza esplicita: ecco la
sua missione.

Montale attua una umanizzazione soprattutto moderna che va a rappresentare
l’uomo che è uscito dalle esperienze materiali della rivoluzione industriale e da
quelle scientifiche, capaci di rivoluzionare
la visione del mondo. Di quale rivoluzione
si parla? Si parla soprattutto della rivoluzione interpretativa delle cose, con tanto di
sicurezza virtuale (una virtualità del tutto
agguerrita) sulla loro manipolazione diretta.
Viene a mancare il coperchio religioso che,
bene o male, teneva a bada le inquietudini
di una umanità meno attrezzata e quindi
più fragile. La mancanza non è psicologi-

camente cosa da poco.
Per quanto il problema relativo venga
emarginato, e si ritiene superato, esso si ripresenta nell’intimo dell’uomo in quanto
l’uomo stesso non è ancora in grado di sostituirlo (non lo è tuttora) in maniera veramente rilevante e convincente.
Raggiunto il progresso materiale, ora si
tratta di agguantare anche quello esistenziale che persino il Positivismo, nei suoi
meandri, predicava. Nel frattempo c’è da
colmare consapevolmente un vuoto che la
crisi religiosa ha prodotto. Sono personaggi come Montale a fornire, direttamente, o indirettamente (nel secondo caso
in modo più incisivo), gli strumenti ideali
per l’operazione.
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Gli strumenti indiretti montaliani sono
anche frutto di una sorta di compiacimento intellettuale per la scoperta di una
tenuta al dolore causato dalla constatazione della solitudine. L’uomo è ora solo
nel mondo. Andare in Chiesa è come sacrificare la propria razionalità per una illusione. E’ come nascondersi a se stessi.
Lenisce il mal di vivere dal di fuori.
La tenuta al dolore, per il mal di vivere interiore, consente esplorazioni coraggiose
sin nella profondità dell’essere umano e
permette osservazioni minute delle emozioni e dei sentimenti che rendono questa
profondità viva e palpitante oltre ogni immaginazione. C’è poi la questione del controllo che si estende anche all’incontrollabile.
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Come domare l’ineffabile divino
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Il cosiddetto ineffabile divino viene domato nel senso che non viene considerato,
che non viene considerata possibile la sua
esistenza seppure con rammarico. Ma è un
rammarico che nasconde al suo interno
una certezza di superamento della quale si
ha comunque qualche timore: come se gli
effetti di quel superamento non potessero
divenire una soluzione ideale. Allora, la
condizione umana subisce una sorta di
sconfessione della sua importanza – manca
l’esaltazione divina che la sostiene – e questa sconfessione viene vissuta come un patimento da resistenza e difesa inutile della
personalità umana che aspira all’assoluto
senza avere le risorse per ottenerlo.
Non è che Montale sia sicurissimo di questa mancanza: egli spera, e nel contempo
insinua, di essere in errore per eccesso di
remore nei confronti di un riconoscimento
psicologico, quasi radicato, di superiorità
del mondo esterno. Ora che non c’è più la
Chiesa a garantire che l’uomo ne fa comunque parte, ecco che avviene uno scoramento difficile da gestire.

Chiaramente il poeta genovese sa di poterlo gestire, seppure a prezzo di una propria decadenza sostanziale: la ragione
mette le cose sin troppo a posto. L’uomo è
inchiodato a svolgere un ruolo secondario
nel mondo, e forse non ha neppure quello.
La seconda ipotesi, cavalcata ininterrottamente da Montale, è una civetteria di
stampo fortemente intellettuale. Cioè, l’intelletto si permette di formulare ipotesi a
proprio sfavore per dimostrare a se stesso
di essere un intelletto eccellente, degno in
definitiva, di occuparsi anche di cose straordinarie. La autoriduzione a nulla ha,
come altra faccia, l’autopromozione a
tutto.
Resisto e soffro perché il mondo non mi
ascolta, ovvero perché non riesco ad interessarlo di me pur tentandole tutte, ma
prima o poi ci riuscirò: intanto getto i semi.
Montale i semi buoni li getta eccome attraverso allusioni di spessore, allusioni che
sanno creare suggestioni adeguate alla logica di affrancamento dalle vecchie catene
senza ricorrere a nuove catene. Tutto deve
avere un carattere riconoscibile, uno spirito, come dire concreto. Per quanto Montale sia pessimista, la sua tensione è invece
verso un realismo rappresentabile decorosamente e responsabilmente: basta con le
pur attraenti sirene sentimentali perché,
così come sono tradizionalmente, risultano
imbambolanti. La poesia di Montale fa riflettere più che provocare amarezza o
sconforto.

Negatività da superare
Le depressioni sono da interpretare come
difficoltà mentali da affrontare in presenza
di una possibile constatazione negativa.
Essa è in realtà un ostacolo da superare. Il
poeta non lo afferma esplicitamente in
quanto il tema richiede una articolazione
complessa e il ricorso ad un processo concettuale piuttosto ardito e per nulla age-

PENSIERO UMANISTICO

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,
araverso il suo «Fondo di solidarietà “Lucia&Paolo”» versa regolarmente il suo contributo ad enti
di grande rilevanza umanitaria quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amnesty International
Caritas Italiana
Emergency
La Lega del Filo d’Oro
Medici senza Frontiere
Save the children
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zione molto più delle sentenze. Montale
vecchio è portato più alle seconda che al
primo. D’altra parte, la sua sensibilità giovanile è un vero e proprio unicum, cioè è
un fenomeno eccezionale su cui è comprensibile adagiarsi. Da notare, tuttavia,
alcune composizioni dedicate ad una delle
maggiori passioni della vita del poeta, le
donne, spesso angelicate perché probabilmente viste come l’unica autentica “arma”
per garantire all’uomo l’immortalità attraverso la procreazione: un miracolo che
Montale vive in maniera quasi fanciullesca, così come vive in maniera quasi fanciullesca la sua relazione di turno (da non
vedere come carnale), in particolare quella
con la sua “Mosca” (così chiamata per lo
spessore delle lenti da vista che portava)
che mancò molto prima di lui e che dilacerò il suo animo (cosa che il poeta non fa
pesare: stupenda la trasmissione pudica
del suo dolore).
Due sono le poesie che resteranno per sempre scolpite nella storia e che hanno fornito
materiale preziosissimo per questo piccolo
articolo. Montale aveva poco più di vent’anni ed era autodidatta. Eccole: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola
che squadri da ogni lato.
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vole: esso mette alla prova la sensibilità e la
razionalità e tenta l’avvio di un nuovo
schema di pensiero dove nulla deve essere
vago. Montale è fra coloro che avviano seriamente il meccanismo vitale moderno
che prevede la promozione dell’essere
umano ad uomo a tutti gli effetti.
La fiducia che tutto ciò avvenga è sommessa per amore della complessità della figura umana.
Per chi scrive, davvero convincente è la
prima raccolta di poesie di Montale ad
opera di Piero Gobetti editore. Ci si riferisce a “Ossi di seppia”: qui la novità montaliana è fresca e vigorosa. Le altre raccolte,
che non sono molte (“Le occasioni”, “La
bufera e altro”, “Satura” e poco di più,
oltre a servizi giornalistici e critiche musicali – lui che avrebbe voluto cantare – e
vari altri interventi) sono pezzi di approfondimento dell’ispirazione originaria,
non senza qualche compiacimento accademico e retorico e qualche malinconia a
volte un po’ ostentata. Il poeta tesaurizza
l’ardore giovanile, con approfondimenti e
indugi ricamati, e lo fa dall’alto di un riconoscimento della propria elevazione a vate
da parte del sistema. E’ un’elevazione sicuramente meritata, anche se va ricordato
che è il vigore dialettico a meritare atten-
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politica post-illuministica europea
e le religioni
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di Dario Lodi, saggista e critico
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Il 15 giugno 1815 Napoleone perdeva la
battaglia di Waterloo e vedeva tramontare
il suo astro. L’Europa che l’aveva sconfitto
tornava a ragionare in termini di vecchie
politiche, di vecchi regimi assoluti e con la
caduta del Francese intendeva ripristinarli.
Anche Napoleone era stato un amante del
regime assoluto, ma per lo meno aveva invaso i Paesi europei non solo con le sue armate, bensì anche con le idee portate
avanti dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese del 1789. Queste idee generarono reazioni di piazza, non solo in
Francia, affinché fosse impedita la restaurazione dei poteri tradizionali.
Le potenze vincitrici di Napoleone promossero dei congressi (il primo quello di
Vienna del 1814-15) dai quali vennero
fuori delle alleanze (Quadruplice Alleanza, Quintuplice Alleanza, matrici delle
future Società delle Nazioni e dell’Onu), in
realtà degli incontri per discutere sulla situazione continentale, chiarirsi ed evitare
altre guerre. In mezzo a tutto ciò, nacque,
il 26 settembre 1815, la proposta dello zar
Alessandro I di Russia di dare vita a una
Santa Alleanza alla quale aderirono Russia
(ovviamente), Prussia e Austria; poi si unirono Francia, Paesi Bassi, Svezia e Sardegna, mentre papa Pio VII non ne volle
sapere.
L’idea dello zar era sicuramente fuori
tempo massimo. La borghesia europea
aveva preso il sopravvento ed era pronta a
farsi rappresentare da tizio e caio, ma mai
e poi mai da poteri forti, in special modo

dalla chiesa. La chiesa, secondo la borghesia illuminata, portava con sé i germi dello
sfacelo culturale in quanto essa non prevedeva alcun progresso, bensì soffocava la
speculazione, non consentiva la concorrenza delle menti. Il padrone di un grande
feudo, ovvero lo zar di Russia, era il solo a
comprendere la proposta. Gli aderenti
erano giunti a sposarla per mero interesse
pratico. C’era infatti in gioco una restaurazione in grande stile e i nostalgici non si
sottrassero a questa tentazione.
Ma fu una sorta di ubriacatura di breve
durata. Tutto finì con la rivoluzione di Parigi del 1830, dove i moti borghesi e popolari decretarono, sostanzialmente, la fine
del vecchio mondo. Re e papa non dovevano avere più voce in capitolo nelle questioni sociali. Se però osserviamo bene,
noteremo che l’iniziativa dello zar fa dei richiami sacri e solenni: insomma egli ritira
in ballo il potere della chiesa, morale e materiale, che idealmente sino alla Rivoluzione Francese è stato superiore a quello
regale. I due sono andati presto a braccetto, ma la resistenza del potere regale
non sarebbe stata possibile senza l’aiuto e
la protezione della chiesa romana, abile nel
gestire la vita sociale sin nei minimi dettagli, capace di soffocare o di allentare le iniziative private.
Rigurgiti del pensiero zarista si ritrovano
specialmente nell’opera di Vincenzo Gioberti (inviso al papa) intitolata “Del rinnovamento civile d’Italia”. Il Gioberti pensa
all’unificazione dell’Italia sotto l’egida

tario. Marx impone una comunità di
uguali decisa artificialmente. Il suo è un
umanesimo forzato mentre quello di Mazzini adombra una crescita naturale verso
l’obiettivo umanistico. Nel secondo esiste
un residuo di natura religiosa, mistica voltata laicamente. In Marx c’è un uomo
nuovo troppo nuovo, bisognoso di umiltà
e di apprendimento storico senza pregiudizi.
Camillo Benso conte di Cavour fece sua (la
usò parecchio) la famosa frase “Libera
Chiesa in libero Stato” coniata dall’uomo
politico francese Charles Forbes conte di
Montalembert. Questa frase risuonava
continuamente nel corso delle riunioni
parlamentari piemontesi, in vista della
presa di Roma (osteggiata dai Francesi),
segno, una volta ottenuta, dell’importanza
del Regno di Sardegna e della elevazione
dei Savoia fra le famiglie più nobili d’Europa. Da buon borghese, Cavour credeva
fortemente nella divisione netta fra le due
realtà: quella religiosa e quella laica, la seconda ormai del tutto autonoma nelle sue
manifestazioni. E anzi, parlando istituzionalmente, guida anche della prima. L’irriducibilità del papa romano appariva
qualcosa di patetico, di superato, anche
perché la chiesa romana non era sicuramente illuminata né caritatevole. Nella
Roma papalina, occorre ricordarlo, esistevano ancora la tortura e la pena di morte.
Cavour era molto più avanti della religione romana. Egli concepiva la frase nel
significato più solenne e più giusto possibile: la Chiesa può essere, a modo suo, nel
cuore di ognuno (la religione veniva riportata alla sua essenzialità spirituale), lo
Stato è un impegno per chiunque. La libertà cui allude Cavour è assunzione di responsabilità, e azione consapevole contro
l’irrazionalità dei dogmi ecclesiastici. È laicismo maturo.
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della chiesa, del papa: praticamente un ritorno al Medioevo che il filosofo Victor
Cousin (fondatore della storiografia filosofica francese) definì una semplice opera
letteraria, priva di ogni fondamento logico.
Cousin era un borghese illuminato, era il
futuro, mentre Gioberti era un religioso
ostinato, invasato di un dio totemico, e
dunque rappresentava il passato. Da un
punto di vista museale, la sua ricostruzione pseudo-filosofica, appartenente in
buona parte alla Scolastica, è suggestiva
per studiosi e accademici, quanto è povera
per chi ama il progresso e l’indispensabile
iniziativa umana (l’uomo che si toglie da
ogni tutela, il laico a tutti gli effetti).
L’Italia avrà due personaggi molto particolari per quanto riguarda tutto questo discorso: Giuseppe Mazzini e Camillo Benso
conte di Cavour. Il primo, amato e odiato
per le sue iniziative spericolate, fu un autentico innovatore politico. Egli predicava
il repubblicanesimo, pensava a una sorta
di socialismo (cattolicismo umanitario, lo
chiamava) nel quale, tuttavia, predominasse la libertà di pensiero individuale.
Mazzini ha seminato molto e raccolto poco
per l’arretratezza dell’Italia e per il calore
umanitario, a volte più sentimentale che
razionale, in quanto fortemente romantico,
con cui portava avanti la sua battaglia, incurante delle conseguenze. Marx detestava
Mazzini (lo trattava a male parole) perché
lo imputava d’intempestività e di teatralità. Ma se andiamo a guardare bene,
l’opera intellettuale di Mazzini, sfrondata
di utopie, sta fra le cose migliori dell’intero
Ottocento. A differenza di Marx, ad esempio, Mazzini predica uno stato di diversi,
nel rispetto di ogni personalità, ponendo
una condizione conseguente alla riunione
in società: ovvero la collaborazione fra gli
uomini nel nome delle esigenze superiori
dettate naturalmente dal concetto umani-
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Viste parziali dello “Spazio Cultura e Incontri” realizzato a Civitavecchia
dalla Fondazione Religionsfree Bancale (capienza 50 poltrone, pianoforte, proiettore operato da computer, wifi, binario reggi-quadri e totale climatizzazione), in collegamento con noncredoradio.it per la realizzazione di
conferenze, dibattiti, proiezioni, concerti, mostre di pittura
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il pensiero scientifico tra dubbi e conferme
di Francesco Primiceri, astrofisico
_________________________________________________________________________________________

In che modo la conoscenza scientifica si differenzia da altri tipi di conoscenza o di
credenza? Com'è possibile giustificare un'ipotesi scientifica, oppure mostrarne l'infondatezza? Qual è l'uso migliore da fare della conoscenza scientifica per spiegare i
fenomeni già noti e prevederne di altri? La scienza fornisce solo un'adeguata rappresentazione degli eventi osservabili o individua anche strutture profonde ed inosservabili della realtà? Nel passaggio dalle vecchie alle nuove teorie si raggiunge,
oppure no, una verità incontrovertibile (episteme)?
dell’ultimo antico dio della nostra civiltà, cioè quello che faceva del sapere
lo strumento del pieno dominio sulla
natura.
Sebbene il termine episteme stia ad indicare scienza o conoscenza, con questo
termine i filosofi greci non intendevano
qualsiasi tipo di conoscenza, ma una in
particolare: quella che aveva come oggetto la ‘verità’, cioè la ‘legge immutabile del tutto’ che domina sulle altre
conoscenze, in quanto non può essere
negata e si afferma con ragione. Al contrario di quella dei filosofi greci, quella
che noi oggi chiamiamo scienza ha rinunciato alla pretesa di conoscere questa ‘verità’ e si è dedicata piuttosto a
riconoscere alcune sue proprietà, o relazioni tra gli ‘enti’, definiti nel linguaggio della matematica come ‘grandezze’.
Tuttavia, la scienza moderna ha
espresso in un passato non molto lontano una pretesa epistemica.

Le ragioni di una pretesa
La scienza moderna è stata considerata
come l’unica conoscenza certa poiché
efficace, controllabile, condivisibile e in
quanto tale affidabile ed indubitabile.

h

In un articolo del celebre epistemologo
Karl Popper del 1956 dal titolo Tre concezioni della conoscenza umana, ripreso
poi nel suo famoso volume Congetture e
confutazioni, troviamo scritto: «Tutto
quello che lo scienziato può fare, ritengo, è controllare le proprie teorie ed
eliminare quelle che non superano i
controlli più severi da lui concepiti.
Egli, tuttavia, non può mai essere del
tutto certo che nuovi controlli o anche
un nuovo dibattito non lo conducano a
modificare o ad abbandonare la propria
teoria. In questo senso tutte le teorie
sono e restano delle ipotesi, sono congettura, doxa contrapposta alla conoscenza indubitabile (episteme)»1 .
Questa affermazione di Popper non può
lasciarci indifferenti, anzi, suscita sentimenti di meraviglia e di sconcerto:
com’è possibile che le leggi conosciute
della natura, pilastri su cui poggiano le
società moderne attraverso l’uso della
tecnologia nella moltitudine dei settori
dell’agire umano, possano essere solo
delle congetture e non invece delle certezze? Tutto ciò che finora noi abbiamo
chiamato scienza non lo è più? Non lo è
mai stata? Nell’affermazione di Popper
non possiamo non cogliere la caduta
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Questa pretesa epistemica poggia sostanzialmente su due pilastri: il primo
riguarda il ruolo centrale che ha avuto
la matematica nella costruzione della
scienza moderna grazie all’evidenza dei
suoi principi, al rigore del linguaggio e
dei metodi dimostrativi; il secondo pilastro riguarda la necessità dell’evidenza empirica che non troviamo solo
nella fase di costruzione dell’ipotesi di
partenza, ma sta anche nella fase finale
della verifica, cioè nel controllo delle
conseguenze che da queste ipotesi possano essere tratte.
Troviamo così un qualcosa che accomuna ciò che i filosofi greci classici indicavano come episteme e ciò che noi
oggi chiamiamo scienza: la capacità di
rendere ragione della propria conoscenza.
L’episteme, secondo la metodologia
classica, doveva strutturarsi logicamente a partire da principi auto-evidenti che, in quanto tali, erano veri, e
procedeva deduttivamente verso altre
verità, ricavate da questi principi mediante passaggi semplici ed evidenti.
Insomma, l’episteme era sapere per dimostrazione, e trovò il suo giusto posto
nella geometria.
Nonostante l’episteme non sia riducibile
alla geometria, quest’ultima ne costituì
il suo modello; la stessa cosa avvenne
anche per la scienza moderna.
Il modello assiomatico del sapere per
dimostrazione, soprattutto ad opera di
Newton, fu successivamente esteso alla
fisica. Qui, come in geometria, si dovevano individuare per generalizzazione
dall’esperienza (induzione) alcune verità elementari ed immediatamente evidenti per poi derivare, tramite
deduzioni, altre verità, che per l’evidenza dei passaggi, erano anche loro
evidenti.
A differenza della geometria, però, in fi-

sica la validità delle verità rilevate doveva sottoporsi a verifica tramite esperimenti, in modo che potessero essere
validate le verità iniziali (assiomi) a cui
si era giunti attraverso procedimenti induttivi. Ed è proprio in forza dell’intreccio del metodo empirico e del
metodo assiomatico che la fisica
espresse una pretesa epistemica. Essa
era, perciò, sapere per dimostrazione e
per esperienza; insomma, si presentava
come sapere certo e definitivo. Il successo della fisica, dati questi presupposti e la rigorosità del suo linguaggio,
non tardò ad arrivare. Si afferma con
prepotenza soprattutto nel ‘700 e nell
‘800.
Ora, l’affermazione di Popper, presentata in precedenza, ci dice invece che
anche in questa scienza sperimentale
non è possibile riscontrare alcuna pretesa epistemica. Ciò impone nuove riflessioni. Cosa vogliamo intendere
quando discutiamo del tramonto dell’episteme? Cosa tutto ciò può implicare? Quali sono le ricadute in altri
ambiti della conoscenza?

Scienza, non metafisica
E’ bene chiarire subito che il tramonto
dell’episteme s’identifica soprattutto
come trasformazione del modo con cui
la scienza moderna intende sé stessa. E’
vero che essa rinuncia ad essere episteme e si propone come scienza ipotetica, revisionabile, fallibile, ma è anche
vero che questo suo modo di procedere
non vuol dire assolutamente rinuncia al
dominio dell’universo; al contrario, proprio per rendere più radicale il proprio
dominio sulle cose, trasforma il proprio
apparato concettuale: rinuncia ad essere
verità definitiva e incontrovertibile, per
poter meglio comprendere e dominare
fenomeni nuovi che la realtà le va con-
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tinuamente presentando.
Quest’ultimo aspetto è decisivo se vogliamo comprendere fino in fondo il
complesso processo di elaborazione dell’apparato concettuale del pensiero
scientifico. La scienza moderna, forte
della sua posizione di dominio, ha di
fatto superato un’antica opinione secondo la quale a lei spetta solo il compito di spiegare il ‘come’ delle cose,
mentre alla filosofia e alle religioni
quello più ambizioso di spiegare il ‘per-

ché’, ovvero le grandi questioni dell’essere. Le grandi domande tradizionali:
chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, hanno già trovato adeguate conferme nella scienza, senza ricorrere al
bisogno di postulare inutili enti.
***
Note
K.R. Popper, Congetture e confutazioni,
tr.it,Il Mulino, Bologna 1972, p.180

1

VIOLENZA: LE RELIGIONI SI SFIDANO
Imporre per legge in uno Stato democratico, come avviene in Italia, l’esposizione pubblica di crociﬁssi nei luoghi dello Stato, e quindi di tui, equivale, mutatis mutandi, a
iniziare per legge i telegiornali della tv pubblica con ALLAH HU AKBAR.
Chi vuole un dio se lo coltivi in privato, è un suo dirio, ma non diventi un fanatico
CROCIATO: gli dèi sono tanti sulla Terra e nessuno va imposto agli altri.

La pace va costruita e non sﬁdata.

h

Chi ama la pace, se vuole, preghi in proprio in totale libertà ma TOLGA le croci dai
muri! Sono soltanto provocatorie: non servono a chi ci crede e oﬀendono e irritano quei
ciadini che non ci credono e se le vedono imposte, e spingono a ritorsioni.
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L’Islam ha imparato la violenza sugli “infedeli” dal secolare colonialismo caolico che
i loro popoli hanno sperimentato per secoli, ma oggi, in un clima di pericoloso integralismo religioso, ogni crociﬁsso ostentato per legge nei luoghi pubblici equivale e fomenta una SFIDA TRA RELIGIONI. Non è proprio quello che ci serve.
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come oggi si ripresenta il caso Galileo

questi nuovi teologi…
di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo
_________________________________________________________________________________________
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Gli sviluppi della fisica e dell’astrofisica, della cosmologia e della biologia forniscono all’uomo moderno la chiave di molti problemi, la cui soluzione veniva affidata in passato
alla religione, alla metafisica, alla filosofia. Come si pone in questo scenario la moderna
teologia?
___________________________________________________________________________
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Nel 2010 uscì Il grande disegno, di Stephen
Hawking e Leonard Mlodinov. Sottotitolo:
“Perché non serve dio per spiegare l’universo”. Nel 2012 fu pubblicato Perché la
scienza non ha bisogno di Dio, di Edoardo
Boncinelli. Due secoli dopo la celebre risposta di Pierre Simon Laplace, il fisicomatematico al quale Napoleone aveva
chiesto quale fosse il ruolo di dio nella
meccanica celeste (“Non ho avuto bisogno di
questa ipotesi”), ci troviamo ancora a dover
puntualizzare che nello studio della natura
l’ipotesi dio non interviene in alcun modo.
Fino a pochi anni fa la teologia sembrava
in difficoltà nel contrapporre questa ipotesi all’ostentazione di sicurezza da parte
del pensiero positivo. Ancora nel 2009,
anno della pubblicazione della Disputa su
dio e dintorni scritta in collaborazione con
Corrado Augias, Vito Mancuso affermava:
“Siamo molto progrediti quanto a conoscenze scientifiche, tecniche, storiche e di
altro genere, abbiamo sistemi politici ed
economici altamente raffinati ma, di contro, il livello della nostra concezione del divino è rimasto per lo più quello del
passato, legato a un’immagine del mondo
fisico, sociale e morale del tutto superata.”
Oggi però la teologia ha intrapreso un percorso nuovo per cercare di dimostrare che,
contrariamente alle aspettative del pen-

siero ateo, dio non è morto.

Dio o Deus?
Nel suo ultimo libro, Dio e il suo destino
(2015), Vito Mancuso onora la promessa
fatta ai lettori quattro anni prima in Io e
Dio, dove le condizioni del discorso su dio
erano analizzate nell’ambito della teologia
fondamentale. In quell’occasione Mancuso
dichiarò il proposito di scrivere un testo di
teologia sistematica dedicato a “un discorso molto articolato sui diversi modelli
teologici del rapporto Dio-mondo”. Oggi
il vuoto è stato colmato. Ma qual è la molla
che lo spinge a sviluppare questa nuova
indagine? Ecco la sua risposta. “All’interno
della riflessione cristiana contemporanea
si hanno teologi che sostengono il teismo
tradizionale (la maggior parte) e teologi
che intendono riformarlo (la minoranza,
alla quale io appartengo), ma in quale direzione?” La direzione è la contrapposizione tra Dio e Deus. Chi è quindi Deus?
“Se Dio non viene liberato da Deus ha il
destino segnato”. Dio è amore; Deus invece è la sua rappresentazione che da sempre viene fatta nel mondo occidentale:
“una figura la cui volontà di potenza lo
pone al di là del bene e del male.” Come
dice il gesuita Anthony De Mello, citato

h

dallo stesso Mancuso, “di Dio diciamo Filoramo: il ritorno a Dio
tranquillamente cose che non ci permetteremmo di dire di nessuna persona per Lo storico del cristianesimo Giovanni Filobene”.
ramo cerca “di percorrere una via impervia” per dimostrare che l’ipotesi Dio è
un’idea necessaria. Nel recentissimo libro
La violenza della religione
Ipotesi Dio, Il divino come idea necessaria
L’operazione è dunque la separazione tra (2016), Filoramo enuncia lo scopo del testo
Dio, “la forza buona dell’essere”, e l’im- e i motivi che lo hanno spinto a scriverlo.
magine che risulta dalla combinazione di Dio è un termine che, “in conseguenza
molteplici componenti, fra cui prevale il degli usi e soprattutto degli abusi a cui è
dio biblico Yhwh. Quest’ultimo istituisce stato sottoposto, oggi appare logorato, sfiun rapporto con il mondo all’insegna della brato, pronto a rivestire le funzioni più divolontà di potenza, dove non emergono verse e a caricarsi dei significati più strani.
amore, giustizia e misericordia, bensì il po- È possibile restituirlo a quella sua grantere e la forza. Il vero nemico dell’idea di dezza e nobiltà che per millenni ha posseDio è Deus. Lo scopo del libro è “liberare duto, senza per questo essere scambiato
Dio da Deus”. Da questa premessa deriva per un teologo o diventare il bersaglio del
un’impostazione concettuale in cui si con- nuovo ateismo? E che ruolo può e deve
trappongono una pars destruens, che ana- avere una storia religiosa criticamente conlizza con la massima severità “la violenza dotta nel riproporre il ruolo centrale di
fondamentalista che ancora oggi le reli- questo protagonista ingombrante? In che
gioni sanno suscitare ovunque nel mondo senso l’ipotesi di Dio è, come credo e cerproprio tra i fedeli che più le prendono sul cherò di far vedere, un’ipotesi necessaria?”
serio”, e una pars construens, mirata a defi- Per dimostrare questo assunto, Filoramo
nire l’essenza del divino. La prima di que- chiama in causa diversi scienziati credenti,
ste due componenti potrebbe trovare a partire dal fisico e genetista Francis Cold’accordo anche i non credenti, dato che si lins. Già direttore del progetto sul genoma
riduce a un elenco delle malefatte di Deus. umano, il cristiano evangelico Collins inIn apertura del primo capitolo, Mancuso terpreta il DNA come il linguaggio con cui
cita Simone Weil, che nel 1941 scrisse nella dio ha scritto il libro di istruzioni sulla vita.
Lettera a un religioso: “È scritto che l’albero Partendo dal pensiero di Collins e di altri
è giudicato dai suoi frutti: la Chiesa ha scienziati credenti, Filoramo sostiene un
portato troppi frutti cattivi perché non ci nuovo modo di interpretare dio: non più
sia stato un errore all’inizio”. Commen- come “tappabuchi”, per spiegare i fenotando questa frase, Mancuso non si limita meni che sfuggono alla comprensione
ad affermare che “l’errore all’inizio esiste”, umana, bensì come “coautore dello stesso
ma afferma che esso consiste proprio nella processo di evoluzione del cosmo”.
“falsa idea di Dio veicolata dal personaggio teologico qui denominato Deus, creato Scienza e teologia
dal potere religioso per alimentare se
stesso”. Sulla pars construens tornerò in Contro i vari tentativi di reintrodurre il fatchiusura di questo breve articolo.
tore divino nell’attività scientifica vorrei
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fare alcune riflessioni e porre qualche domanda in attesa di risposta. Quando uno
scienziato avanza l’ipotesi di un nuovo
modello o di una nuova teoria, questa
viene sottoposta al vaglio della verifica
sperimentale o analitica. Questa fondamentale conquista del pensiero moderno
ha consentito di eliminare l’arbitrio e l’arroganza di un potere che accusava di eresia chi non era allineato, spesso con
tragiche conseguenze, come purtroppo
ben sappiamo. È evidente che il fattore divino non potrà mai essere sottoposto a una
simile verifica. L’attività scientifica è aperta
a tutti e si rivolge a tutti. Un teologo potrebbe, in linea puramente teorica, essere
ateo ma, in tal caso, dovrebbe preventivamente sciogliere una contraddizione insanabile, quella di voler studiare un oggetto
di cui nega l’esistenza. Di conseguenza, la
teologia non può, per definizione, essere
aperta a tutti. Nessuno può chiedere a uno
scienziato credente di non inserire dio nel
filo delle proprie ricerche, ma si tratta di
una scelta che riguarda solo lui e che egli
non può in alcun modo pretendere di
estendere all’intera comunità scientifica.
Quando Filoramo ci ricorda che Newton si
riferì a dio ricavandone valide argomentazioni, ad esempio, nella controversia che lo
oppose a Clarke e a Leibniz sulla nozione
di spazio assoluto, egli non pensa, oso sperare, alla possibilità di estendere alla nostra epoca l’utilizzazione scientifica del
fattore divino. Se oggi uno scienziato si riferisse a dio per convalidare una teoria,
credo che verrebbe considerato, quanto
meno, un individuo bizzarro.

affatto necessaria l’idea del divino né trovo
convincenti le ‘prove’ di Filoramo in questo senso. Analoghe riflessioni potrebbero
essere svolte per le varie definizioni di dio
proposte dai nuovi teologi. Mancuso parla
di “forza buona dell’essere” e di “speranza
sotto forma di pensiero”. Queste espressioni, come pure le numerose altre da lui
introdotte per mettere a fuoco il concetto
di fattore divino, sono a mio avviso, ancorché suggestive, sostanzialmente evanescenti e, comunque, non tali da consentire
lo sviluppo di una riflessione scientifica.
Un altro contributo di Mancuso in questa
direzione è il passo seguente: “La parola
Dio non è un nome proprio di persona, né
di una cosa concreta, né un concetto
astratto. È piuttosto una parola relativa,
esprime cioè una relazione, designa un
rapporto.” Come non ha senso dire “un
re” senza specificare su chi regna, così
senza gli uomini non vi potrebbe essere un
Dio come Signore di qualcuno.
Naturalmente questa definizione rappresenta un momento forte di rottura con la
visione cattolica tradizionale. Tuttavia non
posso fare a meno di pensare alla domanda posta a papa Francesco da Eugenio
Scalfari: con la scomparsa della nostra specie scomparirà anche Dio, perché nessuno
sarà più in grado di pensarlo? Per conformazione mentale sono convinto che queste e altre riferite al fattore divino non
possano essere classificate come definizioni,
bensì come semplici enunciazioni o dichiarazioni, che non possono essere sottoposte
a verifica. Hanno un valore per chi le propone, ma non possono pretendere di essere considerate un valore universale.

Un’idea necessaria per chi?
Etica confessionale ed etica laica
Che cosa significa definire il divino come
un’idea necessaria? Necessaria per chi? Per i
soli credenti, nel qual caso rimarremmo intrappolati in un circolo vizioso, o per tutti?
E perché mai? Personalmente non ritengo

Ma c’è un punto sul quale mi sentirei di
esprimere una certezza. Molti pensatori
credenti affermano che con il venir meno
della fede in un dio si aprirebbe il dominio
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del nichilismo e dovremmo assistere alla
fine dell’etica. Essi parlano in generale di
spirito come di qualcosa che appartiene
solo ai credenti. Non sto a confutare qui
questa concezione, dopo che lo ha fatto con
grande rigore e serietà André ComteSponville ne Lo spirito dell’ateismo (2006),
sottotitolo: “Introduzione a una spiritualità senza Dio”. Con la progressiva affermazione di un’etica laica, dobbiamo tutti

essere coscienti che cercare il bene comune, amare il nostro prossimo, non commettere crimini o azioni malvagie sono
modalità di comportamento da praticare
sulla base di un convincimento profondo.
Personalmente, penso che mi riterrei una
ben misera cosa se mi trattenessi dal rubare o dall’uccidere non per una mia convinzione profonda, ma solo perché me lo
impone un altro, sia pure un dio.

Nell’ambito della nostra Fondazione no-profit ReligionsFree
Bancale, editrice di NonCredo e di NonCredoLibri, svolge un
importante ruolo etico ed umanitario il

Una donazione, anche piccola, alla Fondazione senza ﬁni di lucro ReligionsFree Bancale, editrice e ispiratrice della rivista NonCredo, è un
modo per contribuire alla realizzazione di quei ﬁni di solidarietà, volontariato e assistenza (legale, medica, morale ed economica), prevista dell’art. 2 del nostro Statuto, a favore dei più deboli, bisognosi e delle
viime della discriminazione religiosa in Italia.

h

che opera nello spirito dello Statuto della Fondazione stessa,
orientato all’assistenza, soccorso, solidarietà e volontariato a
favore dei diseredati più deboli, in particolare bambini e anziani delle fasce etnico-sociali a noi più vicine che noi percepiamo come “il nostro prossimo” più sofferente.
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quando semplificare significa falsificare

la realtà nega l’UNO
di Carlo Tamagnone, filosofo
_________________________________________________________________________________________
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Per quanto la scienza nel suo procedere dimostri sempre più pluralità e diversificazione,
il mito dell’Uno non crolla mai. Il pluralismo ontico (dal greco òntos = ciò-che-è) continua
a turbare le menti pigre. Lo si rifiuta per fede, sempre e soltanto per fede, compresa quella
materialistica monistico-deterministica. Non esiste un Uno, né un Uno-Tutto, né un’Essenza, né una Sostanza, né una Struttura, né un Assoluto, né un’Origine, né un Logos e
così via. Ma l’Homo Sapiens si è creato questi fantasmi e se li coccola per pensare facile.
Inconsistenza del monismo e dell’olismo laddove la Natura, l’esistente, il “così stanno le
cose”, mostrano solo migliaia di miliardi che si intrecciano con migliaia di miliardi. La reductio ad unum per chi non riesce a capire: il Divino, Origine e Tutto, si dice sia Infinito.
Ma l’Infinitezza è perfetta Vuotezza: il Niente-di-Niente! Infatti il nostro universo al 99%
è vuoto (ma anche un atomo è perlopiù vuoto), con rarissime collanine sperdute di ammassi di galassie vaganti in immensità finita. L’Uno-Tutto-Infinito-Eterno è il niente-diniente, inventato per non capire che siamo figli della casuale mutazione genetica di un
Homo Erectus.
___________________________________________________________________________
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Perché tante oziose elucubrazioni pseudologiche e sofismi teologici? Perché devono
nascondere il reale! Ciò fa molto comodo
sia ai venditori di essi che ai loro clienti.
Dicevo già dieci anni fa che la teologia filosofale (la metafisica) ha semplicizzato la
complessità: ciò che si vuol far credere ai
molti non deve affaticare. Formule semplici e affascinanti e il gioco è fatto! Miracoli o sillogismi tautologici producono
credenze pronte all’uso: siano esse la Trinità di Dio o il Principio Antropico. L’inconsistente “dev’essere” e così profeti e
fisici-teologi non smettono di evocarlo.
L’Uno funziona per fargli dipendere tutte
quelle fastidiose miriadi di essenze reali,
subatomiche, biologiche o cosmiche. Tutte
differenti e tutte da studiare una a una!
Le essenze-realtà sono incalcolabili e
ognuna va studiata a sé. Sarebbe bello se

tutte “venissero” dall’Uno e vi “tornassero”! È ciò di cui hanno favoleggiato Parmenide, Senofane, gli Stoici, Plotino,
Spinoza, Schelling, Hegel e da ultimo Emanuele Severino; e ciò con bizantinismi sempre maggiori tali da ubbriacare di concetti
e parole il credente. Per molti è estremamente penoso che ci siano, che so,
238.563.996.742 essenze-realtà, o il doppio
o il triplo. Terribilmente faticoso pensarlo!
Vertigine! Sia benedetto l’Uno-OrigineCausa-Eternità, con i monoteismi e i panteismi che ci aggiungono anche la Verità!

Semplicizzazione del complesso e la
voglia di aforismi teologici e miti
La realtà è estremamente complessa, al di
là dell’immaginabile! Quando uno scienziato viene a capo di un problema, se ne
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(Hegel). Si dogmatizza l’inconsistenza e si
propina una Verità con l’arroganza “di-chisa”. I nomi di sprecano: Essere, Spirito,
Dio, Logos, Intelligenza, Necessità, Assoluto, Ineffabile, Incondizionato, Struttura,
Ragione ecc. C’è la chiara predicazione di
Gesù e quella astrusa di Hegel, la meditazione trascendentale, le estasi dei padri pii,
le acque di Lourdes, la logica di Lakatos, i
vaticini dell’astrologia, le visioni dell’ufologia, gli ectoplasmi dello spiritismo. Tutti
dicono No! alla realtà.

La semplicizzazione della pluralità reale la
mistifica radicalmente (o la santifica?). Le
cose reali, come gli esseri viventi, evolvono
differenziandosi, piaccia o non piaccia,
tutti gli enti reali, qui o ai confini dell’universo, esistono in quanto mutano, mentre
l’Uno-Tutto-Eterno è per definizione sempre uguale a se stesso. La mutazione è intrinseca all’evoluzione e questa seleziona la
compatibilità o l’incompatibilità con un sistema, fisico o biologico. Evolvere significa
pluralizzarsi e lasciar posto a realtà nuove
e differenti. A una psiche umana, che vive
cent’anni al massimo, tutto l’intorno può
sembrarle uguale e costante, poiché vede
sempre soltanto la punta del suo naso, al
di là non va: troppo faticoso! L’Homo Sapiens è così autoreferenziale che pensa che
la storia del mondo coincida con la propria, non riesce a pensare nulla attorno a
sé che non sia “per lui”. Un’ottusità legittimata dalla Genesi biblica quanto dal
Principio Antropico. Però, ammettiamolo,
che nulla sia stabile è cosa molto sgradevole! Occorre rimediare! Spinoza si era inventato una Natura “che non può
cambiare” ma crea modificazioni di sé che
le ritornano: è il Deus sive Natura. Anche il
grande Einstein, convinto che «Dio non
tira i dadi», credeva al Dio-Necessità di
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Le uniche realtà sono pluralistiche e
differenziate
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trova davanti cento altri. La scienza ruba
continuamente segreti all’Ignoto, spostando i paletti del conoscere; perciò questo è progressivo, mai definitivo. La
Sapienza ce l’hanno i teologi e chi pone il
concetto di Divino (comunque lo camuffi
con concetti astrusi) è sempre teologo.
Qualsiasi brillante aforisma tiri fuori: sia
logico, dottrinale o mistico, va a segno; almeno sino a oggi la conoscenza è sconfitta
dalla credenza. Tanto è umile la scienza
nella sua paziente ricerca quanto è presuntuosa la teologia: quella di Parmenide
come quella di Zoroastro, quella di Senofane come quella di Platone, quella di Plotino come quella di Mani. La ricerca
scientifica costa troppa fatica! Si vuole la
Verità “tutta e subito”! Piace immensamente! La si insegna e la si recita ovunque,
da certi scranni accademici come dai pulpiti. La questione è che la psiche dell’uomo
vuole delle “verità”, perché le conoscenze
aprono sempre a dei problemi, per dati insufficienti o per incompletezza. Problemi
dal conoscere non se ne vogliono! Si ritiene
che l’esistere sia già di per sé abbastanza
problematico. Ci si butta su ciò-che-si-cela
(in latino il luogo buio è detto sacer). Piace
il Divino, il personale Dio-Volontà o l’impersonale Dio-Necessità, entrambi Origine-Causa-Fine. È molto piacevole
“aprirsi” alla Trascendenza, ultra-mondana o infra-mondana: vuol dire che
l’uomo non è solo come diceva Monod: il
Divino lo aspetta! Basta dire No! al reale e
Si! al soprannaturale, cercandolo avidamente nelle chiese, nelle moschee, nel
Gange, nei miti di Platone o nei deliri
pseudo-logici di Hegel. I teologi, cultuali
o filosofali che siano, da tremila anni ci
hanno imbottiti di “verità” prive di realtà!
Gli uomini sono assetati di Trascendenza e
di Eternità e la trovano con facilità negli
aforismi teologici come «Dio è Via, Verità
e Vita» (Gesù) oppure «Lo Spirito Assoluto
è l’Idea nell’ Autocoscienza dell’Infinità»
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Spinoza. Ha rifiutato la meccanica quantistica sino alla fine, tentando di confutarla
inventandosi le “variabili nascoste”.
Anche i geni sbagliano in nome della fede!
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Gli ominidi e le mutazioni genetiche
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Le specie viventi arrivano e vanno. Da un
prototipo per cinque milioni di anni si
sono avvicendate una dozzina di specie di
Australopithecus, conviventi fino a cinque
nella stessa epoca. Poi col Paleolitico (2 milioni di anni fa) si sono estinte, ma da una
di esse per mutazione genetica è apparso
l’Homo Habilis insieme ad altre specie minori. Poi l’Homo Erectus, sicuramente
l’Homo più importante, apparso un milione e mezzo di anni fa e durato sino all’apparizione del Sapiens. Il Neanderthal
aveva già colonizzato l’Europa da molto
tempo ed era perfettamente adattato al
freddo di allora. Finito il gelo il Sapiens arriva in Europa e si impone per creatività
inventiva e manipolatrice. Toglie spazio all’indigeno e questo finisce pe estinguersi.
Il Sapiens è l’Adamo della Bibbia? Da una
sua costola inutile è nata Eva? Sacralmente
sì ma scientificamente no! Risulterebbe dal
DNA mitocondriale e dal cromosoma XY
maschile, che Eva è nata molto prima di
Adamo. L’Homo Sapiens femmina c’era
143.000 anni fa, mentre il suo maschio soltanto 60.000 anni dopo. Ciò significa che
per migliaia di generazioni le nostre madri
Eve si sono accoppiate con maschi di specie precedenti fino a che, per mutazione
genetica, si sono ritrovate con degli
Adami. La vita è nata femmina e ci sono
state solo femmine per miliardi anni, alcune mutate poi in ermafrodite e infine, tra
i rettili, i primi maschi (ma tra gli insetti
forse anche prima). Le mutazioni genetiche sono nel nostro corpo migliaia al
giorno, ma ce ne accorgiamo solo quando

ci trovano un cancro. Chi crede al fato dice
con aria grave: «Era la sua ora». Semplicemente, la cellula neoplastica fa del male
perché non fa più apoptosi (il suicidio cellulare). Non è diabolica: è solo mutata!
Nel biologico nulla può nascere se non
muore. Un moscerino vive una settimana e
animali più piccoli meno. Un essere
umano vive 90-100 anni, un elefante di 5
tonnellate può viverne 150. È dunque la
longevità una questione di massa corporea? In parte, pare proprio che le specie di
grossa taglia durino di più. Dunque non è
blasfemo domandarci: «Ma, se un’Entità
ha l’eternità, che massa potrebbe mai
avere?».

Energia-massa e pensiero-anima
Minerali o viventi, tutti sono il frutto di
mutazioni di energia in massa. La “luce”,
così misticheggiata dalle religioni, non è
altro che fotoni con frequenze e lunghezze
d’onda che riusciamo a vedere. La nostra
luce è Sole, che è grosso ma intrappola nel
suo nucleo ancora molta energia che butta
fuori come fotoni, È una pila atomica che
può funzionare circa una decina di miliardi d’anni (ne ha ancora cinque!), dopo
di che morirà come stella e sarà una gigante
rossa di grande massa, che non irradierà
più ma incorporerà i pianeti più vicini; gli
altri diventeranno gelidi. Nulla di vivente
potrà più esistere nel sistema solare morto.
Nessuno ciancerà più di unità come Dio,
Essere, Logos, Natura, Spirito, Struttura
ecc., ma continueranno a nascere e sparire
miliardi di stelle, e forse pianeti dove si assembleranno proteine capaci di replicarsi e
creare vita. Già ora da qualche parte potrebbe esserci un animale intelligente (ma
con quante zampe o tentacoli?). Beh, se
esso ha creato un Uno, vuol dire che si
droga di favole come noi.
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e le masse. Materialissimi sono i neuroni,

Il Divino, Origine e Tutto, si dice sia Infinito. Ma l’Infinitezza è perfetta Vuotezza:
il Niente-di-Niente! Infatti il nostro universo al 99% è vuoto (ma anche un atomo è
perlopiù vuoto), con rarissime collanine
sperdute di ammassi di galassie vaganti in
immensità finita. L’Uno-Tutto-InfinitoEterno è il niente-di-niente, inventato per
non capire che siamo figli della casuale
mutazione genetica di un Homo Erectus.
Ma alla sostanza dell’essere si trovano solo
materie: bosoni, leptoni e barioni. Noi
siamo fatti coi loro assemblati di carbonio,
idrogeno, azoto e ossigeno, più quantità
inferiori di calcio, zolfo, fosforo, ferro e
tracce di un po’ di tutto. Ne faccio la storia
in estrema sintesi. Il fattore-base di tutto
ciò che esiste è la commutabilità massa ↔
energia. Il resto è puro vuoto freddissimo
(-273°C)! L’inflazione accelera il raffreddamento dell’universo primevo. Dai miliardi
di gradi si passa ai milioni e iniziano a coagularsi particelle, mentre il vuoto cresce
tra i coaguli. In quell’universo ci sono solo
bosoni: fotoni, gravitoni, gluoni, bosoni di
Higgs e bosoni nucleo-deboli. Poi nascono
i quark che si mettono assieme a triplette
per formare protoni e neutroni. Seguono i
nuclei semplici: idrogeno con un protone,
deuterio con un protone e un neutrone,
elio con due protoni e due neutroni. Gli
elettroni (carica -) si accostano ai nuclei
(carica +), mentre i neutrini vanno per
conto loro. Il fotone, la particella più energetica e più veloce, viaggia a 300.000 Km/h
poiché non ha massa. Dove c’è massa ci
sono gravitoni, che attirando fanno pesare

come i dendriti, le sinapsi, i neurotrasmettitori, i recettori, che vanno a formare
quella massa molliccia che è solo in piccola
parte attiva nel conoscere; attivissima invece nel credere! E quando diventiamo consapevoli che ciò che scopriamo confligge
con ciò che crediamo? Lo adattiamo! Il
Sole poté essere fermato da Giosuè perché
“girava” intorno alla Terra. Ma quando si
impara che è il contrario? Si dice che è una
metafora! I cattolici un secolo e mezzo fa
sostenevano che l’evoluzionismo era una
bufala! Oggi tendono a dire che è Dio che
ricrea il mondo continuamente!

Materie e geni
“Una” Materia non esiste! “Una” Natura
non esiste e l’Uno-Tutto ancora meno. Conosciamo 8 materie, ma sono soltanto il 5%
dell’universo. Il restante 95% è fatto da
altre ignote. Quante sono? Lo sapremo
mai? Il topolino ha un genoma con 22.000
geni e l’Homo Sapiens qualche centinaio
in più. Per fare un topolino ci vogliono
tutti, anche se il 30% non si sa a che cosa
serva (DNA-spazzatura). Ma se un Uno
fosse origine del Tutto, perché tra l’uno e
l’altro tanti geni differenti per fare un topolino? Perché i geni di un vivente cambiano con la sua evoluzione, infatti una
cosa viva è una pluralità di componenti e
di funzioni. Così come un cervello può
avere cento miliardi di sinapsi ognuna
delle quali filtra segnali diversi. Cari monisti-olisti-deterministi, o salirete al Cielo o
l’Uno-Tutto vi assorbirà! In ogni caso siete
gli eletti alla Beatitudine Eterna.
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ateismo naturalistico e filosofico
in Nietzsche
di Antonio Carone, filosofo delle religioni

È interessante la differenza che Nietzsche pone, nella sua filosofia, tra l’ateismo degli
scienziati della natura e il proprio, che è di tipo non solo filosofico ma anche esistenziale, perché frutto di un lavoro tormentato su di sé. In effetti, l’ateismo degli scienziati,
essendo troppo spontaneo e irriflesso, è poco efficace nella lotta culturale contro la superstizione e nella lotta politica contro il clericalismo. Tuttavia, ciò che di positivo Nietzsche afferma sul piano teorico, viene purtroppo smentito nella prassi, in quanto è
difficile pensare che un ateismo, quale il suo, così marcatamente individualista e irrazionalista, sia più efficace di quello “naturale” degli scienziati nella battaglia anti-religiosa.

h
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Molti dei problemi personali di Nietzsche risalgono all’educazione religiosa ricevuta
nell’ambiente familiare, il cui peso egli si è trascinato per tutta la vita (al pari di Kierkegaard). Sotto questo aspetto è senza dubbio molto più ateo quell’individuo che nei
confronti della religione assume un atteggiamento indifferente, cioè quell’individuo
che tiene separata la religione da tutto il resto, evitando di criticarla pubblicamente o
aderendovi solo formalmente. È la classica posizione agnostica (da Cicerone a Croce),
ed è la posizione dominante in Italia, dove nei confronti della religione si assume solo
un atteggiamento politico, evitando di entrare nel merito dei contenuti teologici, che andrebbero criticati dal punto di vista ateistico.
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La critica scientifica viene fatta più in Germania che in Italia (il grande Bultmann tuttavia non ha mai messo in discussione l’esistenza di dio). Il fatto è purtroppo che ancora si teme che una posizione esplicitamente ateistica sia foriera di idee e atteggiamenti
che, sul piano politico, potrebbero portare al socialismo. Come noto, la sinistra italiana,
al fine di evitare questo rischio, ha sempre limitato il discorso sulla religione a una posizione meramente politica (non ideologica), precisando, giustamente, che l’ateismo non
può essere considerato uno strumento per acquisire consensi politici, ma finendo anche
con l’assumere atteggiamenti equivoci e tendenzialmente strumentali. Avendo infatti rinunciato all’idea di poter trasformare in maniera rivoluzionaria la società, cioè avendo
rinunciato all’idea che un cattolico possa aderire a questo progetto non in quanto cattolico ma in quanto lavoratore sfruttato, la sinistra, pur di andare al governo o di essere
legittimata come forza di governo, ha elaborato la tesi dell’inevitabile compromesso storico con le forze cattoliche (senza il cui consenso è certo difficile governare restando
nell’ambito del capitalismo italiano), e ha rinunciato a qualunque battaglia culturale a
favore dell’umanesimo laico e dell’ateismo scientifico.
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Pordenone: Libreria Al Segno, Vicolo del forno 2, tel.
0434/520506, alsegno@libero.it;
Ravenna: Libreria Coop, Via M. Bussato 120, tel. 0544408230, libreriaravennaesp@librerie.coop.it ;
REggio Emilia: Libreria del Teatro, Via Crispi, 6,
0522/438865, pattynare@tiscali.it;
Roma: Libreria Tiburtina, Via Tiburtina 541, tel.
06/4394674;
Roma: Libreria Imprevisti e probabilità, Via Clemente
XII 35, tel. 06/64563460, imprevistieprobabilita
@gmail.com;
Santa Marinella (RM): Libreria Il filo di Sofia, Via
Roma 27, tel 0766-512691;
Sassari: Messaggerie sarde, Piazza Castello 11, tel.
079/230028, info@messaggeriesarde.it, www.messaggeriesarde.it;
Torino: Libreria Gulliver, Via Boston 30b, tel. 011352678, www.libreriagulliver.it;
Torino: Libreria Comunardi, Via Bogino, 2/b, tel.
011/8170036, comunardi@fastwebnet.it;
Trieste: Libreria In der Tat, Via Diaz, 22 , tel. 040300774, bookshop_indertat@yahoo.it;
Trieste: Libreria e antico caffè San Marco, Via G. Donizetti, 3/a, tel. 040/0641724, libreriacaffesanmarco.ts@gmal.com;
Udine: Libreria Tarantola, Via Vittorio Veneto 20, tel.
0432/502459, tarantolalibri@iol.it;
Varese: Libreria del Corso di Varese, Corso Matteotti
22/24, tel. 0332/283263, cristina@libreriacorsovarese.it,
www.libreriacorsovarese.it;
Venezia: Libreria Goldoni, San Marco 4742/43, tel. 0415222384, info@libreriagoldoni.com, www.libreriagoldoni.com;
Verona: Libreria Bocù, Vicolo Samaritana, 1/b (Galleria
Mazzini) , tel. 045/596856, info@boculibreria.com,
www.boculibreria.com
Vicenza: Libreria Galla 1880, Corso Palladio 11, tel.
0444-225200, info@galla1880.com
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Alghero (SS): Libreria Lythos, Via Manzoni, 63a, tel.
079-980630, info@lythos.it; www.lythos.it;
Barga (LU): Edicola Poli, Via Pascoli 20c, tel. 0583710270;
Bologna: Libreria Irnerio, Via Irnerio 27, tel. 051251050, libreria.irnerio@libero.it;
Cagliari: Piazza Repubblica Libri, Piazza Repubblica 23,
tel. 070-308394, piazzarepubblica@tiscali.it. www.repubblicalibri.it;
Catanzaro: Libreria Ubik, Via del Progresso 2, tel. 096134213, catanzaro@ubiklibri.it;
Civitavecchia (RM): Galleria del libro, Via Traiana 20,
tel. 0766-23336, galleriadellibro@fastwebnet.it;
Faenza (RA): Libreria Moby Dick, Via XX Settembre,
3/b, info@libreriamobydick.it;
Fano (PU): Libreria Il libro, C.so Matteotti, 134/136,
tel. 0721-803312, il_libro@libero.it,
Firenze: Libreria Cuculia, Via dei Serragli 3r, tel. 0552776205, info@cuculia.it, www.cuculia.it;
Forlì: Libreria La botteghina del libro, Via Regnoli, 38/a,
tel. 0543/370227, info@labotteghinadellibro.it, www..labotteghinadellibro.it;
Imola (BO): Libreria Coop, c/c Leonardo, Via Amendola 129, tel. 0542-638322, libreria.imolaleon@ librerie.coop.it
Lucca: Libreria Fuori Porta, Via D. Alighieri 154, tel
0583-495225, info@libreriafuoriporta.com, www.libreriafuoriporta.com;
Milano: Libreria Odradek, Via Principe Eugenio 28, tel.
02-314948, odradekmilano@teletu.it;
Padova: Libreria Pangea, Via Santi Martino e Solferino
106, tel. 049-8764022, libreriapangea@vodafone.it,
www.libreriapangea.com;
Perugia: Libreria L’altra, Via Rocchi 3, tel. 075-5736104,
laltralibreria@altralibreria2007.191.it;
Pisa: Libreria Tra le righe, Via Corsica 8, tel. 050-830177,
libreriatlr@yahoo.it;
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Lettori, se la vostra città non compare in questa lista, siate voi stessi a proporre alla libreria che ritenete più idonea di
avere anche NonCredo, e se è interessata inviatecene nome e telefono. Grazie!

U|uÄ|Éàxv{x
I volumi di NonCredo sono presenti anche in tue le principali Biblioteche pubbliche e
universitarie ove è possibile consultarli e leggerli gratuitamente.
E' gradita la segnalazione di eventuali Biblioteche che ne fossero sprovviste o con raccolta incompleta.
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Prologo- Attualità
• editoriale: amare la libertà implica il rispetto
degli altri P.Bancale
• indice dei nomi citati
• religioni senza pace
• elogio della laicità
• dialogo con il direttore e libere opinioni
• libri ricevuti
• quel gran rifiuto P.Bancale
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L’uomo e il sé
• andiamo al punto: chi sono io? R.Tirabosco
• sulla bi-sessualità G.Aloi
Pensiero Umanistico
• il faore divino nelle storia dell’uomo A.Caania
• Erasmo da Roerdam e la religione D.Lodi
• “... e gioiosamente, in coppia, li invitava ad
unirsi” G.Aloi

Pensiero Scientifico
• la chiesa e lo sviluppo del pensiero scientiﬁco
Etica - Laicità
A.Carone
• siamo prima italiani o prima caolici? tricolore • Lavoisier: la scoperta dell’aria e dell’acqua C.La
o parrocchia? P.Bancale
Torre
• laicità italiana e novità vaticane M.G.Toniollo
• la pena di morte nello Stato vaticano ﬁno ad Pensiero Filosofico
oggi E.delle Piane
• Nagarjuna il grande ﬁlosofo della mente e della
• se non ora che c’è Francesco, quando...? M.Sta- vacuità P.D’Arpini
derini
• matematica e metaﬁsica IV C.Tamagnone
• la castità dei preti: colpevole utopia P.Bancale
• il narcisistico dogma dell’infallibilità E.Galavoi Vetrina
• sesso e vaticano L.Berardi
• come ricevere NonCredo e i libri di NonCredo• centri di assistenza ﬁscale e consorterie caoli- Libri
che C.Batini
• quante e quali sono le religioni auali?
• “più felici se si lavora sei ore invece di oo” • librerie dove trovare NonCredo e i libri di NonV.Pocar
Credo Libri
• in cosa credono i maﬁosi R.Carcano
• fondo di solidarietà Lucia & Paolo
• disputationes laiche R.Morelli
• i convegni di NonCredo
• i libri di NonCredo
Religioni
• tuo come hai tempi di Lutero, ma purtroppo
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manca un Lutero D.Lodi
• che cosa sono, come funzionano e che cosa ci
insegnano
Prologo- Attualità
• i nuovi movimenti religiosi? S.Bigliardi
• li immaginate dei preti caolici italiani che can• religioni, sessualità e mortiﬁcazione della tano l’Inno di Mameli così come i francesi hanno
donna P.D’Arpini
cantato la Marsigliese? P.Bancale
• il popolo rosso: viaggio in un Islam compatibile • indice dei nomi citati
L.Mazza
• religioni senza pace V.Salvatore
• la riforma protestante e la questione delle in- • elogio della laicità V.Salvatore
dulgenze A.Carone
• dialogo con il direore
• il pensiero del Buddha D.Lodi
• libere opinioni
• le concezioni religiose nel paleolitico superiore • che l’iniziativa del presepe rimanga amatoriale
E.Galavoi
• se Parigi vale bene una messa...
• logos teologico: un assurdo sconﬁnamento della • libri ricevuti
ragione F.Primiceri
• ruberie in nomine patris
• come un calvo che parlasse di trecce
• quel “gran riﬁuto” P.Bancale

Indice degli argomenti trattati
Etica e Laicità
• SOSEutanasia.it: disobbediamo a una legge ingiusta M.Cappato
• dalla parte sbagliata della storia M.G.Toniollo
• Roma contrabbandata per la capitale della “cristianità” nel suo complesso e non, invece, del solo
caolicesimo P.Bancale
• Roma capitale di tua la “cristianità”? D.Lodi
• disputationes laiche R.Morelli
• annullate in Italia le trascrizioni di nozze gay
all’estero V. Pocar
• la vera sﬁda siamo noi R.Carcano
• NonCredoErgoSum
• quando il dispotismo illuminato tentò la sua politica antireligiosa e laica E.Manuzzi

Vetrina
• come ricevere NonCredo e i libri di NonCredoLibri
• quante e quali sono le religioni auali?
• chi siamo
• fondo di solidarietà Lucia & Paolo
• Sala “Cultura & Incontri” della Fondazione
Bancale
• libreria LAICA
• librerie dove trovare NonCredo e i libri di NonCredo Libri
• biblioteche pubbliche che ricevono NonCredo

Religioni
• panegirico sulle religioni L.Berardi
• la ﬁlosoﬁa ellenistica e la nascita del cristianesimo E.Galavoi
• l’impiego dei castrati nel canto nella Roma dei
papi F.Fulvi
• see secoli di sconosciute sanguinose crociate
caoliche nel lontano baltico A.Carone
• in che senso l’uomo primitivo era religioso?
E.Galavoi
• la religione di Mosè D.Lodi

Prologo- Attualità
• il lato dark delle religioni P.Bancale
• indice dei nomi citati
• religioni senza pace V.Salvatore
• elogio della laicità V.Salvatore
• dialogo con il direore
• libere opinioni
• ibri ricevuti
• la speculazione di un Gesù da Grand Guignol
P.Bancale
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Etica - Laicità
• dall’alba alla ﬁne del giorno: decidere per sé
M.G.Toniollo
• NonCredoErgoSum
• Socrate fu il primo che pose la questione dell’etica in occidente L.Berardi
Pensiero Umanistico
• il Vaticano è un occhiuto sfruamento della Re• Adolf Hitler e le religioni L.Ellena
pubblica italiana M.Staderini
• Francesco Bacone, la normalità dell’eccesso C.La • la laicità con le mani in pasta R.Carcano
Torre
• maternità surrogata V.Pocar
• Francis Bacon: l’ossessione del vivere G.Seraﬁni • disputationes laiche R.Morelli
• i calendari umani: tempo ciclico e tempo lineare • storia delle religioni? P.D’Arpini
P.D’Arpini
• il ﬁnanziamento delle confessioni religiose in
alcuni Paesi europei G.Toro
Pensiero Scientifico
Religioni
• il pensiero ateo nella storia A.Caania
• centri di ricerca scientiﬁca e centri religiosi di • la religione è fanatismo L.Immordino
• cosa fare?
indorinamento F.Blasco
• a Roma il cimitero dei non credenti V.Salvatore
• il reato di bestemmia nello Stato confessionale
Pensiero Filosofico
italiano A.Donati
• il pensiero debole di gadamer E.Galarico
• delirium credens
• matematica e metaﬁsica V C.Tamagnone
• le religioni dei misteri L.Ellena
L’uomo e il sé
• “ma come posso dirlo?”, silenzi sull’omosessualità G.Aloi
• senza laicità non si scongigge l’AIDS S.Marra
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Pensiero Scientifico
• credenti e noncredenti oggi A.Caania
Prologo- Attualità
• il Dalai Lama: senza ﬁsica quantistica, la reli• “Ho giurato sulla Costituzione e non sul van- gione è una visione parziale D.Oberhaus
gelo” P.Bancale
• religioni senza pace V.Salvatore
Pensiero Filosofico
• elogio della laicità V.Salvatore
• Feuerbach e la teoria della proiezione A.Carone
• la disobbedienza civile come valore di libertà di • quel “SAPERE” che precederebbe la scienza
coscienza V.Pocar
C.Tamagnone
• unioni civili: una legge aesa, un’occasione
mancata S.Lo Giudice
Vetrina
• il 19 maggio l’Italia ha perso il suo Mandela • indice dei nomi citati
M.G.Toniollo
• nonCredo e le religioni
• come viene intesa in forma unilaterale la laicità • come ricevere NonCredo e i libri di NonCredodella Chiesa romana E.Galavoi
Libri
• corruzione? Ti confessi e, voilà, scompare e sei • quante e quali sono le religioni auali?
pulito
• dialogo con il direore
• l’etica laica che mancaal papa della via Gluck • libere opinioni
P.Bancale
• funerali laici a-confessionali
• le donne e le religioni R.Carcano
• fondo di solidarietà Lucia & Paolo
• disputationes laiche R.Morelli
• chi siamo
• il fascino indiscreto della gerarchia P.Bancale
• il senso dello Stato
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Religioni
• su che cosa sono costruite le religioni L.Immordino
• che cos’è la “giustiﬁcazione per fede”? S.Rostagno
• l’impresa di Maomeo D.Lodi
• Mussolini proclamò “Il fascimo è una concezione religiosa” L.Ellena
L’uomo e il sé
• sensorialità: metaﬁsica o psicoanalisi? Il tao (II
parte) G.Aloi
• i valori ultimi che contano P.Bancale
• tra intelligenza e coscienza R.Arpino
• case di riposo: come superare un senso di colpa
G.Aloi

• idea, le religioni?
• ﬁnalità della Fondazione Bancale
• libreria LAICA
• libri ricevuti
• i convegni di NonCredo
• NonCredo e la beneﬁcienza
• sala “Cultura & Incontri”
• librerie dove trovare NonCredo e i libri di NonCredo Libri
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Prologo- Attualità
• un teatro o una chiesa o uno stadio P.Bancale
• religioni senza pace V.Salvatore
• elogio della laicità V.Salvatore
• una utopia: la democratizzazione della chiesa
Pensiero Umanistico
caolica A.Donati
• la chiesa italiana dal Congresso di Vienna al Va- • c’è qualcosa di vero nel fantomatico rinnovaticano II E.Galavoi
mento della Chiesa Caolica di cui tanto si parla?
• il ‘900 di Piero Gobei D.Lodi
M.G.Toniollo
• le festività pagane del caolicesimo P.D’Arpini • etica con o senza un dio nelle parole del Dalai
• matrimoni e credenti “bianchi”
Lama
• i culti fallici delle religioni antiche G.Seraﬁni
• disputationes laiche R.Morelli
• segmentazione di comodo dei buoni sentimenti • lo Stato svizzero uﬃcializza i “noncredenti”
• “eclisse della ragione” e fondamentalismi reli
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• la separazione tra Stato e chiesa E.Galavoi
• le odierne sfumature della parola “teocrazia”
A.Carone
• Amoris laetitia, ma non per tui V.Pocar
• lo Spiritismo L.Ellena
• inculturazione: la tecnica missionaria del proselitismo caolico M.Palazzi
• partiti politici con religione incorporata D.Lodi
• karma e coscienza R.Tirabosco
• la rivoluzione di Lutero G.Piazza
L’uomo e il sé
• Saﬀo D.Lerici
• che cosa producono umiliazione e frustrazione
C.Tamagnone
• sensorialità: metaﬁsica o psicoanalisi? (III parte)
IL GUSTO G.Aloi
Pensiero Umanistico
• l’eroe devoto e l’uomo volitivo C.Tamagnone
• Egidio Albornoz più condoiero che cardinale
C.La Torre

Pensiero Filosofico
• l’ateismo nel “cogito” cartesiano E.Galarico
• l’ateismo di Niesche A.Carone
Vetrina
• indice dei nomi citati
• nonCredo e le religioni
• come ricevere NonCredo e i libri di NonCredoLibri
• quante e quali sono le religioni auali?
• dialogo con il direore
• libere opinioni
• chi siamo
• le borse di studio di NonCredo
• fare del bene
• i convegni di NonCredo
• NonCredo Radio
• il volontariato e il soccorso ﬁnalizzati dalla Fondazione
• violenza: le religioni si sﬁdano
• indulgenze plenarie
• libreria LAICA
• libri ricevuti
• fare del bene
• fondo di solidarietà Lucia & Paolo
• pensi o credi?
• librerie dove trovare NonCredo e i libri di NonCredo Libri
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• Vedere le pagine 504 e 505 del presente volume
Pensiero Scientifico
per la lettura del relativo sommario.
• nulla si crea tuo si trasforma L.Immordino
• i sistemi divinatori pre-colombiani e le “visioni”
di José Arguelles P.D’Arpini

NONCREDO h 44

R.Carcano
• la marcia nei secoli verso la laicità in Italia
D.Lodi
• più religioso che uomo C.Mangano
• valore legale del titolo di studio o titoli di studio
senza valore? V.Pocar
• Risorgimento me genuit P.Bancale
• Vedere le pagine 504 e 505 del presente volume
per la lettura del relativo sommario.
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A sinistra il contrassegno che la Germania nazista imponeva ai luoghi ebrei, a
destra il contrassegno che la bigoa Repubblica Italiana tuora impone ai
luoghi pubblici statali.

minima moralia

di ctÉÄÉ UtÇvtÄx

il “credere”: da Hirohito a Freud
Nell’agosto del 1945, a pochi giorni dalla seconda atomica di Nagasaki, l’imperatore
del Giappone Hirohito fece per la prima volta sentire la sua voce e il suo aulico linguaggio ai suoi 120 milioni di sudditi per fare un duplice annuncio: il primo era la resa
incondizionata con conseguente fine delle ostilità e della guerra, il secondo, importantissimo, comunicò di non essere più “divino”, cioè di non essere quel dio in cui per millenni aveva creduto il popolo nipponico con incrollabile fede e dedizione. Cioè restava
un uomo senza le altre fantasiose prerogative “divine” (quelle attribuite per esempio a
Cristo per capirci) che gli riconosceva la storica religione nazionale.

h

NONCREDO h 44

Un dio che abdica? Una cultura che riconosce che un feticcio astratto chiamato “dio”,
anche se “incarnato”, come si usa dire nel cristianesimo, in un uomo reale non ha senso
alcuno, è sviante ed anche primitivamente infantile? Una boccata di Illuminismo per
umanizzare il contesto intellettuale di un Paese ancora feudale? Certamente sì, ma accompagnato da una considerazione di fondo: 120 milioni di credenti in questo dio, fra
cui scienziati di fama, tecnologi che fecero la grande potenza industriale del Giappone, e filosofi, intellettuali, letterati, artisti, docenti, tutti, nonostante la qualità del
loro intelletto, avevano vissuto abbagliati nella favola del re-dio, del soprannaturale,
del divino, del trascendente, dell’incarnato. Insomma, è come immaginare milioni del
nostro Zichichi, ma con gli occhi a mandorla, del tutto insensibili al richiamo della realtà sperimentabile ma creduli sulla sua pratica negazione. Proprio così, ma la storia e
quel discorso ci hanno dimostrato che gli dèi possono anche passar via, anzi essere rifiutati e abbattuti come la statua di Saddam, per poi vivere meglio, più responsabili e
più liberi di prima. (se lo facesse il nostro cattolicesimo penso a quanto sarebbe meno
fiabesco e pagano).
I 120 milioni di giapponesi ora lo sanno, ma per tanti secoli la fascinazione di una cultura religiosa aveva messo sotto scacco la loro capacità critica, fede e fantasia facevano
loro vedere quello che non c’è. Fede e fantasia sono i nostri mentori falsi, che creano il
bias e ancor più quello di conferma. Sul potere della mente acritica, genitrice di tutti gli
dèi, si è molto scritto, dal Buddha a Hume e quindi al grande Freud, il quale, per dimostrare quanta potenza manipolatrice ed illusionistica la mente condizionata possa
esercitare sul nostro Io, somatico e mentale, ha formulato questo pensiero che riassume
le connessioni tra fantasia e realtà:
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“Quando una coppia fa l’amore, sono presenti almeno quattro persone:
la coppia in questione e le due persone a cui stanno pensando”.
Questa è l’incolmabile distanza fra il reale e il virtuale, fra ciò che esiste e ciò che immaginiamo. Così come per dio, gli dèi, l’aldilà.

