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TRATTATO DI ATEOLOGIA

A Raoul Vaneigem

Il concetto di "Dio" inventato in opposizione alla vita
- tutto ciò che è dannoso, venefico, calunnioso, mortalmente ostile alla vita vi è raccolto in terrificante
unità! Il concetto di "al di là", di "mondo vero" inventati per svalutare l'unico mondo che esista - per
non lasciare alla nostra realtà sulla terra alcun fine,
alcuna ragione, alcun compito! Il concetto di "anima", di "spirito" e infine anche di "anima immortale" , inventati per spregiare il corpo, per renderlo malato - "santo" -, per opporre una orribile incuria a
tutte le cose che meritano di essere trattale con serietà
nella vita, i problemi della alimentazione, dell'abitare, della dieta spirituale, della cura dei malati, della
pulizia, del tempo che fa! Invece della salute la "salvezza dell'anima" - cioè una folie circulaire fra le
convulsioni della penitenza e della redenzione! Il
concetto di "peccato" inventato insieme con gli opportuni strumenti di tortura, insieme col concetto di
"libero arbitrio", per confondere gli istinti e fare una
seconda natura della diffidenza per gli istinti!
Ecce homo,
"Perché io sono un destino", §8
[trad. di Roberto Calasso]

FRIEDRICH NIETZSCHE,

Prefazione

1. La memoria del deserto
Dopo alcune ore di pista nel deserto mauritano, la visione di
un vecchio pastore con due dromedari, la sua giovane moglie e la
suocera, la figlia e i ragazzi su degli asini, carichi di tutto ciò che
è essenziale per la sopravvivenza, quindi per la vita, mi dà l'impressione di incontrare un contemporaneo di Maometto. Cielo
bianco e rovente, alberi bruciati e rari, cespugli di spine trascinati dal vento su infinite distese di sabbia arancione, lo spettacolo
mi trasporta nell'ambiente geografico - dunque mentale - del
Corano, nelle epoche ormai lontane delle carovane di cammelli,
dei campi nomadi, delle tribù del deserto e dei loro scontri.
Penso alle terre di Israele e della Giudea-Samaria, a Gerusalemme e a Betlemme, a Nazareth e al lago di Tiberiade, luoghi
dove il sole brucia le teste, prosciuga i corpi, asseta le anime e
genera desideri di oasi, voglie di paradisi dove l'acqua scorre fresca, limpida, abbondante, dove l'aria è dolce, profumata, carezzevole, dove abbondano cibo e bevande. Gli oltremondi mi
sembrano subito contromondi inventati da uomini stanchi, sfiniti, essiccati dai ripetuti viaggi tra le dune o sulle piste pietrose
arroventate. Il monoteismo nasce dalla sabbia.
Nella notte di Ouadan, a est di Chinguetti dove ero andato a
vedere le biblioteche islamiche seppellite nella sabbia delle dune
che, pazientemente ma inesorabilmente, ingoiano interi villaggi,
Abdurrahman, il nostro autista, stende il suo tappeto per terra,
fuori, nel cortile della casa in cui ci troviamo. Io sto in una stan-
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zetta, su un materasso di fortuna. La notte grigio-blu riluce sulla
sua pelle nera, la luna piena accarezza i colori, la sua carne sembra violetta. Lentamente, come ispirato dai movimenti del mondo, animato dai ritmi ancestrali del pianeta, si china, si inginocchia, piega il capo verso il suolo e prega. Nel calore notturno del
deserto ci giunge la luce delle stelle morte. Ho l'impressione di
assistere a una scena primitiva, spettatore di un gesto probabilmente coevo del primo turbamento sacro degli uomini. Il giorno
dopo, durante il viaggio, rivolgo alcune domande ad Abdurrahman a proposito dell'islam. Stupito dell'interesse da parte di un
bianco occidentale, rifiuta ogni riferimento al testo, quando provo a citarlo. Ho appena finito di leggere il Corano, penna in mano, e ho in testa ancora alcuni versetti, che ricordo parola per parola. La sua fede non sopporta che si faccia ricorso al suo Libro
santo per discutere la fondatezza di un certo numero di tesi islamiche. Per lui l'islam è buono, tollerante, generoso, pacifico. La
guerra santa? Il jihad decretato contro gli infedeli? La fatwa scagliata contro uno scrittore? Il terrorismo ipermoderno? Cose da
folli, certamente; ma di sicuro non da musulmani.
Non gli piace che un non musulmano legga il Corano e rinvii
a questa o a quella sura per dirgli che ha ragione, se si estrapolano i versetti che ne confermano le tesi, ma che in quello stesso libro ci sono altrettanti testi che danno ragione al combattente armato con la benda verde sacrificale, al terrorista di Hezbollah
bardato di esplosivi, all'ayatollah Khomeini che condanna a
morte Salman Rushdie, ai kamikaze che scagliano aerei civili sulle torri di Manhattan, agli emuli di Bin Laden che decapitano
ostaggi civili. Sfioro la bestemmia... Nei paesaggi devastati dal
sole infuocato cala di nuovo il silenzio.

2. Lo sciacallo ontologico
Dopo alcune ore di silenzio, nello spettacolo immutato del
deserto, torno di nuovo al Corano, per parlare questa volta del
paradiso. Crede davvero, Abdurrahman, a quella geografia fantastica, ai suoi particolari, o lo considera un simbolo? Crede ai
fiumi di latte e di vino, alle uri dai grandi occhi, ai letti di seta e
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di broccato, alle musiche celesti, ai magnifici giardini? Sì, e specifica: «E così». E l'inferno allora? «Anch'esso è come viene descritto». Lui che vive una vita non lontana dalla santità - premuroso e gentile, generoso, attento al prossimo, mite e calmo, in
pace con se stesso, e quindi anche con gli altri e col mondo - conoscerà allora un giorno quelle delizie? «Sì, lo spero...». Glielo
auguro sinceramente, ma dentro di me sono certo che si illude,
che si sbaglia e che sfortunatamente di quelle cose non conoscerà mai nulla.
Dopo una pausa di silenzio, precisa che prima di entrare in
paradiso dovrà tuttavia rendere conto delle sue azioni e che probabilmente non gli basterà la sua intera esistenza di credente per
espiare una colpa che potrebbe costargli la pace e la vita eterna.
Un crimine? Un omicidio? Un peccato mortale, come dicono i
cristiani? In un certo senso, sì: una volta aveva schiacciato sotto
le ruote della sua auto uno sciacallo... Abdu correva troppo,
non rispettava i limiti di velocità sulle piste del deserto - dove il
fascio di luce di un faro si scorge a chilometri di distanza! -, non
aveva visto venirgli incontro nulla, l'animale era sbucato dalla
penombra e due secondi più tardi agonizzava sotto il telaio della macchina.
Se avesse rispettato le norme del codice stradale non avrebbe
commesso questo sacrilegio: uccidere un animale senza la necessità di nutrirsene. A parte il fatto, mi sembra, che il Corano
non stabilisce nulla di simile, non si può essere ritenuti responsabili di tutto quello che ci capita! Abdurrahman invece crede
di sì: Allah si manifesta nei dettagli e questa storia dimostra la
necessità di essere sottomessi alla legge, alle regole, all'ordine,
poiché ogni trasgressione, anche minima, avvicina, anzi porta
direttamente all'inferno.
A lungo lo sciacallo assillò le sue notti, più di una volta non lo
fece dormire e spesso, nei suoi sogni, lo vedeva impedirgli di entrare nel paradiso. Quando ne parlava, veniva ripreso dall'emozione. Il padre, vecchio saggio novantenne, reduce della prima
guerra mondiale, aveva rincarato la dose: Abdurrahman aveva
chiaramente mancato di rispetto alla legge, e quindi il giorno
della sua morte avrebbe dovuto giustificarsi. Nel frattempo, nel
pus infimo della sua vita, doveva cercare di espiare tutto ciò che
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poteva. Sulla porta del paradiso, lo sciacallo aspetta. Che cosa
non avrei dato per farlo sloggiare e liberare l'anima di quell'uomo integro.
Che un tale aspirante beato condivida la stessa religione dei
piloti dell'11 settembre può sembrare assai singolare! L'uno
porta il peso di uno sciacallo malauguratamente spedito al cimitero canino; gli altri godono per aver annientato una massa di innocenti. Il primo pensa che gli sarà difficile entrare in paradiso
solo per aver trasformato in carogna uno sciacallo; i secondi immaginano di avere diritto alla beatitudine per aver polverizzato
la vita di migliaia di individui - tra cui dei musulmani. Lo stesso
libro giustifica tuttavia questi due tipi di uomini, diretti verso
poli opposti dell'umanità: l'uno tende verso la santità, gli altri
realizzano la barbarie.

3. Cartoline mistiche
Nel corso della mia esistenza ho visto spesso Dio. Là, nel deserto mauritano, sotto la luna che ridipingeva la notte con colori
viola e blu; nelle fresche moschee di Bengasi o di Tripoli, in Libia,
durante il mio viaggio verso Cirene, la patria di Aristippo; non
lontano da Port-Louis, sull'isola Mauritius, in un santuario consacrato a Gamesh, il dio colorato dalla proboscide di elefante;
nella sinagoga del ghetto, a Venezia, con la kippa sulla testa; nel
coro delle chiese ortodosse a Mosca, davanti a una bara aperta all'entrata del monastero di Novodevici, mentre all'interno la famiglia e gli amici pregavano assieme ai pope dalle voci magnifiche,
rivestiti d'oro e nimbati d'incenso; a Siviglia, davanti alla Macarena, alla presenza di donne in lacrime e di uomini dai volti estatici,
o a Napoli, nella chiesa di San Gennaro, il dio della città costruita ai piedi del vulcano, il cui sangue, si dice, si liquefà a date fisse;
a Palermo, nel Convento dei Cappuccini, sfilando davanti agli ottomila scheletri di cristiani rivestiti dei loro abiti più belli; a Tbilisi, in Georgia, dove chi passa viene invitato a condividere la carne di montone sanguinolenta cotta nell'acqua sotto gli alberi cui
i fedeli hanno appeso piccoli fazzoletti votivi; a piazza San Pietro,
un giorno che mi ero dimenticato del calendario: andavo a rive-

PREFAZIONE

17

dere la Sistina, la domenica di Pasqua, e Giovanni Paolo II gorgheggiava parole incomprensibili in un microfono ed esibiva la
sua mitria che inondava uno schermo gigante.
Ho visto Dio anche altrove, e in modo diverso: nelle acque gelate dell'Artico, durante la risalita di un salmone pescato da uno
sciamano, sfigurato dall'amo, e ritualmente rimesso nel cosmo
dal quale era stato prelevato; nel retro di una cucina a L'Avana,
tra un aguti crocefisso e affumicato, meteoriti e conchiglie, con
un officiante della santeria; ad Haiti, in un tempio vudù sperduto nella campagna, tra vasche macchiate di liquidi rossi, tra odori acri di erbe e di infusi, circondato da disegni realizzati nel tempio in onore dei loa; in Azerbaigian, presso Baku, a Surahani, in
un tempio zoroastriano di adoratori del fuoco; o ancora a Kyoto,
nei giardini zen, eccellenti esercizi per la teologia negativa.
Ho visto ugualmente dèi morti, dèi fossili, dèi senza età; a Lescaux, sbalordito dalle pitture della grotta, ventre del mondo in
cui l'anima vacilla sotto gli strati immensi del tempo; a Luxor,
nelle camere reali, situate a decine di metri sotto terra, uomini
dalla testa di cane, scarabei e gatti enigmatici, come sentinelle; a
Roma, nel tempio di Mitra tauroctono, una setta che avrebbe
potuto trasformare il mondo se avesse potuto disporre del suo
Costantino; ad Atene, salendo i gradini dell'Acropoli e dirigendomi verso il Partenone, lo spirito pieno del luogo dove, più giù,
Socrate incontrava Platone.
In nessun luogo ho disprezzato colui che credeva agli spiriti,
all'anima immortale, al soffio degli dèi, alla presenza degli angeli,
agli effetti della preghiera, all'efficacia del rituale, alla fondatezza
degli incantesimi, al contatto con i loa, ai miracoli all'emoglobina,
alle lacrime della Vergine, alla resurrezione di un uomo crocifisso,
alle virtù dei cauri, alle forze sciamaniche, al valore del sacrificio
animale, all'effetto trascendentale del nitro egiziano, ai mulinelli
di preghiera. Allo sciacallo ontologico. In nessun luogo. Ma dappertutto ho constatato quanto gli uomini favoleggiano per evitare
di guardare in faccia la realtà. La creazione di oltremondi non sarebbe molto grave se non venisse pagata a caro prezzo: l'oblio della realtà, e dunque la colpevole negligenza del solo mondo esistente. Quando la credenza entra in conflitto con l'immanenza,
l'ateismo riconcilia con la terra, l'altro nome della vita.

Introduzione

1. In compagnia di Madame Bovary
Per molti, la vita senza il bovarismo sarebbe un orrore.
Quando gli uomini si vedono diversi da quello che sono davvero, quando immaginano di trovarsi in una condizione diversa da
quella reale, evitano sì il tragico, ma sorvolano su ciò che realmente sono. Io non disprezzo i credenti, non li trovo né ridicoli
né penosi, ma temo che preferiscano rassicuranti finzioni infantili alle crudeli certezze degli adulti. Meglio le rassicurazioni della fede che le inquietudini della ragione - anche al prezzo di un
eterno infantilismo mentale: ecco un gioco di prestigio metafisico a un prezzo mostruoso!
Perciò avverto quello che sempre sale dal più profondo di me
stesso quando mi trovo davanti a un evidente caso di alienazione: compassione per le vittime dell'inganno, ma insieme una collera violenta contro coloro che continuamente le ingannano.
Non l'odio per chi si inginocchia, ma la certezza di non scendere mai a patti con coloro che li spingono in questa posizione
umiliante e ve li tengono. Chi potrebbe disprezzare le vittime?
Ma come non combattere i carnefici?
La miseria spirituale genera la rinuncia a sé; essa è all'origine
delle miserie sessuali, mentali, politiche, intellettuali e quant'altro.
E strano come lo spettacolo dell'alienazione del prossimo faccia
sorridere colui che non si accorge della propria. Il cristiano che
mangia pesce di venerdì sorride del musulmano che non mangia
carne di maiale, il quale a sua volta si burla dell'ebreo che non
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mangia crostacei. L'ebreo fondamentalista che dondola davanti al
Muro del Pianto guarda con stupore il cristiano genuflesso su un
inginocchiatoio, mentre il musulmano stende il tappeto in direzione della Mecca. Tuttavia nessuno conclude che la pagliuzza nell'occhio del vicino è identica alla trave nel proprio. E che sarebbe
meglio estendere lo spirito critico, così pertinente e sempre benvenuto quando si tratta degli altri, anche alla propria condotta.
La credulità degli uomini supera l'immaginazione. Il loro desiderio di non vedere ciò che è evidente, il bisogno di uno spettacolo più divertente, anche se dipende dalla più assoluta delle
finzioni, la loro volontà di accecamento non conoscono limiti.
Meglio favole, finzioni, miti, storie per bambini, che assistere alla scoperta della crudeltà della realtà e riconoscere l'evidente
tragicità del mondo. Per scongiurare la morte, l'homo sapiens la
congeda. Per evitare di dover risolvere il problema, lo cancella.
Dover morire riguarda solo i mortali: il credente, lui, ingenuo e
sciocco, sa di essere immortale, che sopravviverà all'ecatombe
planetaria.

2. 1 profittatori in agguato
Non ce l'ho con gli uomini che per sopravvivere fanno uso di
espedienti metafisici, ma coloro che ne organizzano il commercio - e nel frattempo si trattano bene - sono decisamente e definitivamente schierati contro di me, sull'altro lato della barricata
esistenziale - dalla parte dell'ideale ascetico. Il commercio di oltremondi rassicura chi lo promuove, poiché trova per se stesso
materia per rafforzare il proprio bisogno di soccorso mentale.
Come molto spesso lo psicanalista cura gli altri per meglio evitare di doversi interrogare sulle proprie fragilità, così il vicario
degli Dei monoteisti impone il proprio mondo per rafforzare la
conversione giorno dopo giorno.
Nascondere la propria miseria spirituale esacerbando l'altrui,
evitare lo spettacolo della propria inscenando quella del mondo
- Bossuet, predicatore emblematico! -, sono sotterfugi da denunciare. Va bene credere, ma pretendere di essere il pastore di
chi crede, questo è troppo. Fin tanto che la religione resta un af-
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fare personale si tratta, dopo tutto, solamente di nevrosi, psicosi
e di altri problemi privati. Ognuno ha le perversioni che può, fin
quando esse non minacciano o non mettono in pericolo la vita
degli altri.
Ma quando la credenza privata diventa un affare pubblico e in
nome di una patologia mentale personale si organizza conseguentemente anche il mondo per gli altri, allora il mio ateismo si rimette in moto. Poiché tra l'angoscia esistenziale personale e la gestione del corpo e dell'anima altrui, esiste un mondo nel quale si muovono e stanno in agguato i profittatori di questa miseria spirituale
e mentale. Dirottare sull'intera umanità la pulsione di morte che li
tormenta non salva il tormentato e non cambia niente della sua
miseria, ma contamina il mondo. Volendo evitare la negatività, egli
la estende attorno a sé, generando un'epidemia mentale.
Mosè, Paolo di Tarso, Costantino, Maometto, in nome di
Jahwèh, Gesù e Allah, loro utili finzioni, si danno da fare per gestire le forze oscure che li invadono, li agitano e li tormentano.
Proiettando sul mondo le loro perfidie essi lo oscurano ancora
di più e non si liberano da nessuna pena. L'impero patologico
della pulsione di morte non si cura con un'irrorazione caotica e
magica, ma con un lavoro filosofico su di sé. Un'introspezione
ben condotta ottiene che arretrino i sogni e i deliri di cui si nutrono gli dèi. L'ateismo non è una terapia, ma una salute mentale recuperata.

3. Accrescere i Lumi
Questo lavoro su di sé presuppone la filosofia. Non la fede, la
credenza, le favole, ma la ragione e la riflessione correttamente
guidate. L'oscurantismo, che è l'humus delle religioni, si combatte con la tradizione razionalista occidentale. Un buon uso del
proprio intelletto, la guida dello spirito secondo l'ordine razionale, lo sviluppo di una vera volontà critica, la mobilitazione generale dell'intelligenza, il desiderio di camminare sulle proprie
gambe, sono tutte occasioni per far arretrare i fantasmi. Perciò è
necessario tornare allo spirito dei Lumi che danno il nome al
XVIII secolo.
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Certo ci sarebbe molto da dire sulla storiografia di questo altro Grand Siècle. Con l'occhio rivolto alla Rivoluzione francese,
gli storici del secolo successivo scrivono sulla sua scia una storia
singolare. Retrospettivamente si privilegia infatti ciò che sembra
produrre direttamente il recente evento storico o contribuirvi
fortemente: l'ironia critica di Voltaire, Montesquieu e i suoi tre
poteri, il Rousseau del Contratto sociale, Kant e il suo culto della ragione, d'Alembert artefice dell'Enciclopedia ecc. Insomma,
si privilegiano Lumi non troppo accecanti, Lumi presentabili e
politicamente corretti.
Io invece parteggio per Lumi più vivi, più franchi, nettamente più audaci. Poiché, sotto l'apparente diversità, tutto questo
bel mondo condivide il deismo. E tutti combattono con forza
l'ateismo, a cui questi pensatori scelti aggiungono un eguale e
sovrano disprezzo per il materialismo e il sensismo - che sono
appunto le opzioni filosofiche che formano l'ala sinistra dei Lumi, un polo di radicalità dimenticato, ma suscettibile di essere
oggi risvegliato. Ed è proprio questo che io apprezzo.
Kant è bravissimo nel frenare la sua audacia. La Critica della
ragion pura contiene, nelle sue seicento pagine, di che far esplodere la metafisica occidentale, ma il filosofo rinuncia. La separazione tra fede e ragione, tra noumeni e fenomeni, sancisce la
separazione di due mondi, ed è già un progresso... Uno sforzo
supplementare avrebbe permesso a uno di questi due mondi la ragione - di rivendicare diritti sull'altro - la fede. E che l'analisi non risparmiasse la questione della credenza. Ma, dichiarando questi due mondi separati, la ragione rinuncia ai suoi poteri,
risparmia la fede, e la religione è salva. Kant può allora postulare (!) (che bisogno c'era di tante pagine per ridursi a postulare?)
Dio, l'immortalità dell'anima e l'esistenza del libero arbitrio: tre
pilastri di ogni religione.

4. Di nuovo, che cos'è l'Illuminismo?
Tutti conoscono l'operetta di Kant, Che cos'è l'Illuminismo? È
ancora leggibile due secoli dopo? Sì. Si può e si deve sottoscriverne il progetto, sempre attuale: far uscire gli uomini dalla minorità;
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volere dunque i mezzi per realizzarne la maggiore età; ricordare a
ognuno che, se resta nella sua condizione di minorenne, ne è il solo responsabile; avere il coraggio di servirsi del proprio intelletto;
darsi, e dare agli altri, i mezzi per accedere alla padronanza di sé;
fare un uso pubblico e comunitario della propria ragione in tutti i
campi, senza eccezioni; non considerare verità rivelata ciò che proviene dal potere pubblico. Progetto magnifico...
Perché allora Kant deve essere così poco kantiano? Come è
possibile infatti l'ingresso nell'età adulta se si vieta l'uso della ragione nei confronti della religione, assai contenta quando ha a
che fare con minorenni mentali? Certo, si può pensare, si può
avere l'audacia di mettere tutto e tutti in discussione, sicuro, anche il precettore e il prete, scrive Kant: ma allora, perché fermarsi su un cammino così promettente? Suvvia: postuliamo
piuttosto l'inesistenza di Dio, la mortalità dell'anima e l'inesistenza del libero arbitrio!
Ancora uno sforzo, dunque, per aumentare la chiarezza dei
Lumi. Un po' più di Lumi, di più e di migliori. Contro Kant, siamo kantiani, accettiamo la scommessa dell'audacia cui ci invita
senza osarla lui stesso. Forse è la madre, la signora Kant, pietista
austera e rigorosa quant'altri mai, a tenere per mano il figlio,
quando conclude la Critica della ragion pura disinnescando il
potenziale di quel prodigioso esplosivo...

5. L'immensa chiarezza ateologica
I Lumi che vengono dopo Kant sono noti: Feuerbach, Nietzsche, Marx e Freud tra gli altri. L'epoca del sospetto permette al
XX secolo di separare realmente ragione e fede, di rivolgere le armi della ragione contro le finzioni della credenza, e infine di
sgombrare il terreno e liberare un'area nuova. Su questa zona
metafisica vergine, può finalmente vedere la luce una disciplina
inedita: la chiameremo ateologia.
Il termine non è un neologismo coniato da me: lo si trova in
Georges Bataille che sin dal 1950, in una lettera a Raymond
Queneau datata 29 marzo, annuncia il suo desiderio di riunire i
suoi libri pubblicati per Gallimard col titolo complessivo di La
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Stimma ateologica. Nel 1954, Bataille propone un altro piano: alcuni testi annunciati quattro anni prima non erano stati scritti,
altri restano in cantiere, l'economia interna dell'opera cambia
continuamente. Viene annunciato un quarto tomo: La pura felicità, poi un quinto: Il sistema incompiuto del non sapere. Nessuno di essi vedrà la luce. L'opera oggi esiste, ma come un assemblaggio di parerghi e paralipomeni.
L'incompiutezza di questo corpus importante, l'abbondanza
di piani e di progetti, le tergiversazioni visibili nella corrispondenza a proposito della sua architettura, la confessione da parte di Bataille del suo desiderio forsennato di non essere filosofo,
la rinuncia al progetto giovanile che guidava allora le sue letture, i suoi pensieri e la sua scrittura - fondare una religione -,
tutto ciò testimonia in favore di un cantiere lasciato fermo, e
definitivamente. Resta l'ateologia, concetto senza eredi, ma è
sublime.
Per Deleuze e Foucault i concetti sono strumenti di una cassetta degli attrezzi a disposizione di chiunque aspira al lavoro filosofico. Io non parteggio per l'accezione che il termine ha in
Bataille - tanto più che la parola richiederebbe un'archeologia
minuziosa probabilmente destinata a produrre risultati insoddisfacenti -, ma per ciò che se ne può fare oggi: il controviale della teologia, la strada che percorre a ritroso il discorso su Dio per
esaminarne i meccanismi più da vicino al fine di scoprire il retroscena di un teatro planetario saturo di monoteismo. L'occasione di uno smontaggio filosofico.
Al di là di questo Trattato di ateologia preliminare, la disciplina implica la mobilitazione di molti campi: psicologia e psicanalisi (per esaminare i meccanismi della funzione fabulatrice), metafisica (per inseguire le genealogie della trascendenza), archeologia (per far parlare i suoli e i sottosuoli delle geografie delle religioni), paleografia (per stabilire il testo dell'archivio), ovviamente storia (per conoscere le epistemi, i loro strati e movimenti nelle zone di nascita delle religioni), scienze comparate (per constatare la permanenza di schemi mentali attivi in tempi distinti e
luoghi distanti), mitologia (per ricercare i particolari della razionalità poetica), ermeneutica, linguistica, lingue (per pensare l'idioma locale), estetica (per seguire la propagazione iconica delle
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credenze). Poi evidentemente la filosofia, che sembra la più adatta per presiedere alla sistemazione di tutte queste discipline. La
posta in gioco? Una fisica della metafisica, dunque una reale teoria dell'immanenza, un'ontologia materialista.

Parte prima
ATEOLOGIA

1. L'odissea degli spiriti forti

1.1. Dio respira ancora
Dio è morto? E da vedere. Una buona novella come questa
avrebbe dovuto produrre effetti solari di cui si aspetta sempre, e
invano, la minima prova. Al posto di un campo fecondo scoperto da una simile scomparsa si constata piuttosto il nichilismo, il
culto del niente, la passione del nulla, il gusto morboso del notturno tipico di civiltà che finiscono, il fascino per gli abissi e i
buchi senza fondo nei quali si perde l'anima, il corpo, l'identità,
l'essere e ogni interesse per qualunque cosa. Quadro sinistro,
apocalissi deprimente.
La morte di Dio è stata un gadget ontologico, un facile colpo
a effetto, consustanziale a un XX secolo che vedeva la morte dovunque: morte dell'arte, morte della filosofia, morte della metafisica, morte del romanzo, morte della tonalità, morte della politica. Si decreti quindi oggi la morte di queste morti fittizie! Un
tempo queste false notizie servivano a qualcuno per allestire scenografie di paradossi prima di cambiare la casacca metafisica.
La morte della filosofia rendeva possibili libri di filosofia, la
morte del romanzo generava romanzi, la morte dell'arte opere
d'arte ecc. La morte di Dio ha scatenato la gara a produrre sacro, divino, religione. Noi nuotiamo in quest'acqua lustrale.
Chiaramente, l'annuncio della fine di Dio è stato tanto più
tonitruante quanto più era falso. Squilli di tromba, annunci teatrali, si è suonata la grancassa facendo festa troppo presto. L'epoca crolla sotto informazioni venerate come il verbo autorizza-
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to di nuovi oracoli e l'abbondanza va a scapito della qualità e
della veracità: mai così tante false informazioni sono state celebrate come altrettante verità rivelate. Per ottenere l'accertamento della morte di Dio, sarebbero stati necessari indizi, prove,
corpi del reato. Ma tutto questo manca.
Chi ha visto il cadavere? A parte Nietzsche, e neanche... Come nell'opera di Ionesco, avremmo subito la sua presenza e la
sua legge; esso avrebbe infestato, ammorbato, appestato, si sarebbe sfatto a poco a poco, giorno dopo giorno, e noi avremmo
assistito a una vera decomposizione - anche nel senso filosofico
del termine. Invece di tutto ciò, il Dio invisibile da vivo è rimasto invisibile anche da morto. Effetto annuncio. Siamo ancora in
attesa delle prove. Ma chi potrà fornirle? Quale nuovo folle per
questo impossibile compito?
Dio infatti non è né morto né moribondo - contrariamente a
quanto pensavano Nietzsche e Heine. Né morto né moribondo
perché non mortale. Una finzione non muore, un'illusione non
trapassa mai, un racconto per bambini non si confuta. Né l'ippogrifo né il centauro subiscono la legge dei mammiferi. Un pavone e un cavallo sì: un animale del bestiario mitologico no. Dio
appartiene al bestiario mitologico, come migliaia di altre creature registrate sotto uno degli innumerevoli lemmi dei dizionari,
tra Demetra e Dioniso. Il sospiro della creatura oppressa durerà
quanto la creatura oppressa, cioè sempre.
Del resto, dove sarebbe morto? Nella Gaia scienza? Assassinato a Sils-Maria nella seconda metà del XIX secolo da un filosofo ispirato, tragico e sublime, ossessionato e stravolto? Con
quale arma? Un libro, dei libri, un'opera? Imprecazioni, analisi,
dimostrazioni, confutazioni? Sotto i colpi di feroci attacchi ideologici, l'arma bianca degli scrittori? Ucciso in un agguato da un
assassino solitario? Oppure in combriccola: con l'abate Meslier
e Sade come antenati tutelari? Non potrebbe essere un Dio superiore l'assassino di Dio, se esistesse? E questo falso crimine
non maschera un desiderio edipico, un'invidia impossibile,
un'incontenibile e vana aspirazione a portare a termine un compito necessario per generare libertà, identità e senso?
Non si uccide un soffio, un vento, un odore, non si uccide un
sogno, un'aspirazione. Dio fabbricato dai mortali a loro imma-
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gine ipostatizzata non esiste se non per rendere possibile la vita
quotidiana, nonostante il cammino di tutti verso il nulla. Fin
quando gli uomini moriranno, una parte di essi non potrà sopportare questa idea e inventerà dei sotterfugi. Non si assassina
un sotterfugio, non lo si uccide. Piuttosto potrebbe essere lui a
uccidere noi: poiché Dio manda a morte tutto ciò che gli resiste.
In primo luogo la ragione, l'intelligenza, lo spirito critico. Il resto segue per reazione a catena.
L'ultimo Dio sparirà con l'ultimo uomo. E con lui spariranno
il timore, la paura, l'angoscia, macchine per creare divinità. Il terrore di fronte al nulla, l'incapacità di considerare la morte come
un processo naturale, inevitabile, col quale è necessario venire a
patti, davanti al quale solo l'intelligenza può essere efficace, ma
anche il diniego, la mancanza di senso all'infuori di quello che noi
stessi diamo, l'assurdità a priori: sono questi i fasci genealogici del
divino. La morte di Dio presuppone l'addomesticamento del nulla. Noi siamo lontani anni luce da un tale progresso ontologico.

1.2. Il nome degli spinti forti
Dunque Dio durerà quanto le ragioni che lo fanno esistere; i
suoi negatori anche. Ogni genealogia appare fittizia: non esiste
una data di nascita per Dio, e neanche per l'ateismo pratico per quello teorico il discorso è diverso. Proviamo ad avanzare
una congettura: il primo uomo - altra finzione - che afferma
Dio, deve al tempo stesso o successivamente e alternativamente
non credervi. Il dubbio coesiste con la credenza. Il sentimento
religioso abita probabilmente lo stesso individuo tormentato
dall'incertezza o ossessionato dal diniego. Affermare e negare,
sapere e ignorare: un tempo per la genuflessione, un altro per la
ribellione, e in funzione delle occasioni creare una divinità o
bruciarla...
Dio sembra dunque immortale. I suoi turiferari su questo
punto hanno la meglio. Non però per i motivi che essi immaginano, ma perché la nevrosi che porta a forgiare dèi deriva dai
moti abituali dello psichismo e dell'inconscio. La generazione
del divino coesiste con il sentimento di angoscia di fronte al vuo-
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to di una vita che si ferma. Dio nasce dal rigore, dalla rigidità e
immobilità dei cadaveri dei membri della tribù. Davanti allo
spettacolo di un corpo morto, i sogni e i fumi di cui si nutrono
gli dèi prendono sempre più consistenza. Quando un'anima si
accascia davanti a un essere amato ormai freddo, subentra il diniego e trasforma questa fine in principio, questo esito nell'inizio di un'avventura. Dio, il cielo, gli spiriti guidano la danza per
evitare il dolore e la violenza del peggio.
E l'ateo? La negazione di Dio e dell'aldilà occupa probabilmente una parte dell'anima del primo uomo che crede. Rivolta,
ribellione, rifiuto dell'evidenza, irrigidimento di fronte alle decisioni del destino e della necessità, la genealogia dell'ateismo
sembra altrettanto semplice di quella della credenza. Satana,
Lucifero, il portatore di chiarezza - il filosofo emblematico dei
Lumi -, colui che dice no e non vuole sottomettersi alla legge di
Dio, si sviluppa in contemporanea in questo periodo fecondo. Il
diavolo e Dio rappresentano le due facce di una stessa medaglia,
come teismo e ateismo.
E tuttavia il termine non è antico e la sua accezione precisa la posizione di chi nega l'esistenza di Dio se non come finzione
costruita dagli uomini per cercare di sopravvivere malgrado l'ineluttabilità della morte - è tardiva in Occidente. Certo, l'ateo
esiste nella Bibbia - Salmi (10,4 e 14, 1) e Geremia (5, 12) -, ma
nell'antichità esso designa talora non chi non crede in Dio, ma
colui che non accetta gli dèi dominanti del momento, le loro forme socialmente stabilite. Per molto tempo l'ateo è la persona che
crede a un dio affine, straniero, eterodosso. Non l'individuo che
svuota il cielo, ma colui che lo popola con le proprie creature.
In tal modo l'ateismo serve politicamente ad allontanare, identificare o fustigare l'individuo che crede a un dio diverso da quello che l'autorità del momento e del luogo invoca a sostegno del suo
potere. Poiché un Dio invisibile, inaccessibile, dunque silenzioso
riguardo a ciò che gli si può far dire o addossare, non si ribella
quando qualcuno si pretende investito da lui per parlare, decretare, agire in suo nome, per il meglio o per il peggio. Il silenzio di
Dio permette la chiacchiera dei suoi ministri che usano e abusano
dell'epiteto: chiunque non crede al loro Dio, dunque a loro, diventa immediatamente un ateo. Dunque il peggiore degli uomini:
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l'immoralista, il detestabile, l'immondo, l'incarnazione del male.
Da rinchiudere all'istante o da torturare, da mettere a morte.
Perciò dirsi ateo è difficile; atei si è chiamati, e sempre nella
prospettiva insultante di un'autorità impaziente di condannare.
D'altronde la costruzione del termine lo precisa: a-teo. Prefisso
privativo, il termine implica una negazione, una mancanza, un
buco, un atteggiamento di contrapposizione. Non esiste nessun
termine per qualificare positivamente colui che non si sottomette alle chimere se non questa costruzione linguistica che inasprisce l'amputazione: a-teo, dunque, ma anche mis-credente, agnostico, non-credente, ir-religioso, in-credulo, a-religioso, empio (all'appello manca l'a-ddio!) e tutti i termini che da essi derivano: irreligione, miscredenza, empietà ecc. Niente per indicare l'aspetto solare, affermativo, positivo, libero, forte dell'individuo che si colloca oltre il pensiero magico e le favole.
L'ateismo rientra dunque tra le creazioni verbali dei deicoli.
La parola non deriva da una decisione volontaria e sovrana di
una persona che si definisce con questo termine nella storia. L'ateo qualifica l'altro che rifiuta il dio locale al quale tutti o la maggior parte credono. E hanno interesse a credere, perché l'esercizio teologico nel chiuso dello studio si regge sempre su milizie
armate, polizie esistenziali e soldati ontologici che dispensano
dalla riflessione ed esortano a credere al più presto e molto spesso a convertirsi.
Baal e Jahwèh, Zeus e Allah, Ra e Wotan, ma anche Manitù
devono i loro patronimici alla geografia e alla storia: secondo la
metafisica che li rende possibili, essi designano con nomi diversi una sola e identica realtà fantasmatica. Ma nessuno è più vero
di un altro, poiché tutti vivono in un pantheon di allegri compagni di fantasia, dove banchettano Ulisse e Zarathustra, Dioniso
e Don Chisciotte, Tristano e Lancillotto, figure magiche come la
volpe dei dogon e i loa vudù...

1.3. Gli effetti dell'antifilosofia
Dal momento che manca un termine per qualificare l'inqualificabile e nominare l'innominabile - poiché il folle ha l'audacia
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di non credere -, accontentiamoci di ateo. Esistono perifrasi o
parole, ma i cristicoli le hanno forgiate e lanciate sul mercato intellettuale con la medesima volontà di disprezzo: come gli spiriti forti tanto spesso fustigati da Pascal per tutta la lunghezza dei
foglietti cuciti nella fodera del suo mantello, o i libertini, ossia i
liberi pensatori o, presso i nostri amici belgi di oggi, i partigiani
del libero esame.
L'antifilosofia - la corrente del XVIII secolo che è il lato oscuro dell'Illuminismo, a torto dimenticata e che bisognerebbe invece rimettere oggi sotto i riflettori per mostrare come la comunità cristiana non indietreggi davanti a nessun mezzo, compresi
quelli moralmente più indifendibili, per screditare il pensiero di
quelle forti personalità indipendenti che non hanno la ventura
di sottomettersi alle loro favole -, l'antifilosofia, dunque, combatte con indicibile violenza la libertà di pensiero e la riflessione
libera dai dogmi cristiani.
Da qui, per esempio, il lavoro del padre Garasse, gesuita senza legge né fede che inventa la propaganda moderna in pieno
Grand Siècle con La doctrine curieuse des Beaux esprits de ce temps, ou prétendus tels ( 1623 ), un pesante volume di più di mille pagine nel quale calunnia la vita dei filosofi liberi presentati come
dissoluti, sodomiti, ubriaconi, lussuriosi, sbafatori, pedofili - povero Pierre Charron, amico di Montaigne - e con altre qualità
diaboliche, per dissuadere dal frequentarne le opere progressiste.
Lo stesso ministro della Propaganda gesuita l'anno seguente confeziona una Apologie pour son livre contre les athéistes et Libertins
de notre siecle. Garasse rincara la dose, senza farsi soffocare dalla menzogna, dalla calunnia, dalla bassezza, dall'attacco ad hominem. L'amore per il prossimo non conosce limiti.
Da Epicuro, calunniato in vita dai bigotti e potenti del suo
tempo, fino ai filosofi liberi che - talora senza per questo rinnegare il cristianesimo - non pensano che la Bibbia costituisca l'orizzonte insuperabile di ogni intelligenza, il metodo produce ancora oggi i suoi effetti. A parte il fatto che certi filosofi attaccati
e fucilati da Garasse non si sono ancora ripresi e marciscono in
un deplorevole oblio, che altri soffrono per un'immeritata reputazione di immoralisti e di infrequentabili, e che le calunnie toccano anche le loro opere, l'ingiusto destino degli atei resta cela-
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to per secoli. In filosofia, libertino costituisce ancora e sempre
un attributo spregiativo e polemico che impedisce ogni pensiero sereno e degno di questo nome.
A causa del potere dominante dell'antifilosofia nella storiografia ufficiale del pensiero, interi pezzi di riflessione vigorosa,
viva, forte, ma anticristiana o irriverente, oppure semplicemente indipendente dalla religione dominante, restano ignorati,
molto spesso persino dai filosofi di professione, all'infuori di un
manipolo di specialisti.
Chi ha letto, ad esempio, per il solo Gran Secolo, Gassendi? O
La Mothe Le Vayer? O Cyrano de Bergerac - il filosofo, non il
personaggio letterario? Pochi... E tuttavia Pascal, Cartesio, Malebranche sono impensabili senza la conoscenza di queste figure
che hanno lavorato per l'autonomia della filosofia nei confronti
della teologia - in questo caso della religione giudaico-cristiana.

1.4. La teologia e i suoi feticci
La penuria di termini positivi per qualificare l'ateismo e il discredito dei possibili epiteti sostitutivi va di pari passo con l'abbondanza del vocabolario per caratterizzare i credenti. Non una
sola variazione su questo tema che non disponga del suo termine
per qualificarla: teista, deista, panteista, monoteista, politeista,
cui si può aggiungere animista, totemista, feticista o ancora, secondo le cristallizzazioni storiche: cattolici e protestanti, evangelisti e luterani, calvinisti e buddisti, shintoisti e musulmani, sciiti
e sunniti, certamente, ebrei e testimoni di Geova, ortodossi e anglicani, metodisti e presbiteriani. Il catalogo è infinito.
Gli uni adorano le pietre - dalle tribù più primitive ai musulmani di oggi che girano attorno al betilo della Kaaba -, altri la
luna o il sole; alcuni adorano un Dio invisibile, impossibile da
rappresentare sotto pena di idolatria, oppure adorano una figura antropomorfica - bianca, maschile, ariana chiaramente; uno
vede Dio dappertutto, da panteista perfetto, un altro, seguace
della teologia negativa, in nessun luogo; una volta è adorato coperto di sangue, coronato di spine, cadavere, un'altra in un filo
d'erba, come lo shintoismo in Oriente: non esiste facezia inven-
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tata dagli uomini che non sia stata utilizzata per estendere il
campo dei possibili divini.
A coloro che ancora dubitano delle stravaganze possibili delle religioni in materia di supporti, rimandiamo alla danza dell'urina presso gli Zuni del Nuovo Messico, alla confezione di amuleti con gli escrementi del gran lama del Tibet, allo sterco e all'urina di vacca per le abluzioni di purificazione presso gli induisti, al culto di Stercorius, Crepitus e Cloacina presso i Romani - rispettivamente divinità degli escrementi, del peto e delle
fogne -, alle offerte di letame a Shiva, la Venere assira, alla consumazione dei propri escrementi da parte di Suchiquecal, la dea
messicana madre degli dèi, all'analoga prescrizione divina di utilizzare materia fecale per cuocere gli alimenti nel libro di Ezechiele, e altre vie impenetrabili o maniere singolari d'intrattenere un rapporto col divino e col sacro.
A fronte di questa molteplicità di nomi, di pratiche senza fine e di particolari infiniti nel modo di concepire Dio, di pensare il rapporto con lui, a fronte di questo diluvio di variazioni sul
tema religioso, di tanti termini per esprimere l'incredibile passione di chi crede, l'ateo dispone di questo solo e povero epiteto, che lo scredita! Quelli che adorano tutto e ogni cosa, gli stessi che, in nome dei loro feticci, da sempre giustificano le loro
violenze intolleranti e le loro guerre contro i senza-dio, riducono quello spirito forte ad essere etimologicamente solo un individuo incompleto, amputato, spezzettato, mutilato, un'entità a
cui manca Dio per esistere davvero.
I sostenitori di Dio dispongono persino di una disciplina interamente consacrata a studiare i nomi di Dio, i suoi fatti e le sue
gesta, i suoi detti memorabili, i suoi pensieri, le sue parole - perché parla! - e le sue azioni, i suoi pensatori fidati e stipendiati, i
suoi professionisti, le sue leggi, i suoi turiferari, i suoi difensori,
i suoi sicari, i suoi dialettici, i suoi retori, i suoi filosofi - e sì... -,
i suoi scagnozzi, i suoi servitori, i suoi rappresentanti sulla terra,
le sue istituzioni indotte, le sue idee, i suoi diktat e altre fanfaluche: la teologia, la disciplina del discorso su Dio.
I rari momenti nella storia occidentale in cui il cristianesimo
è stato maltrattato - per esempio nel 1793 - hanno prodotto attività filosofiche nuove, dunque generato alcune parole inedite,
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ben presto condannate all'oblio. Si parla ancora di scristianizzazione, certo, ma in senso storico, per indicare il periodo storico
della Rivoluzione francese allorquando i cittadini trasformarono
le chiese in ospedali, scuole, case per i giovani, quando i rivoluzionari sostituirono le croci in cima alle chiese con bandiere tricolori e i crocefissi di legno morto con alberi vivi. L'athéiste dei
Saggi di Montaigne, gli attaystes delle Lettere (CXXXVII) di Monluc e l'athéistique di Voltaire scompaiono molto in fretta: l'athéiste della Rivoluzione francese pure.

1.5. I nomi dell'infamia
La povertà del vocabolario ateista si spiega con l'indefettibile dominazione storica dei sostenitori di Dio: essi dispongono
dei pieni poteri politici da più di quindici secoli, la tolleranza
non è la loro principale virtù ed essi adoperano ogni mezzo per
rendere impossibile la cosa, dunque anche il termine. Ateismo
risale al 1532, ateo esiste nel secondo secolo dell'era volgare
presso i cristiani che denunciano e stigmatizzano gli átheoi:
quelli che non credono nel loro dio resuscitato il terzo giorno.
Da qui a concludere che questi individui dallo spirito non ingombro di storie per bambini non riconoscono nessun dio, il
passo è assai presto fatto. Di modo che i pagani - i quali venerano gli dèi della campagna, come conferma l'etimologia -, passano per negatori degli dèi, poi di Dio. Il gesuita Garasse fa di Lutero un ateo (!), Ronsard fa la stessa cosa con gli ugonotti.
La parola equivale a un insulto assoluto: l'ateo è l'immoralista, l'amorale, l'immondo personaggio del quale voler sapere di
più o studiare i libri diventa una colpa, una volta che sia stato
etichettato come tale. La parola basta a impedire l'accesso all'opera. Funziona come l'ingranaggio di una macchina da guerra
lanciata contro tutto ciò che non si muove nell'orbita della più
pura ortodossia cattolica, apostolica e romana. Ateo, eretico, alla fine sono una cosa sola. La qual cosa finisce per comprendere
un sacco di gente!
Molto presto Epicuro deve fronteggiare accuse di ateismo.
Ma né lui né gli epicurei negano l'esistenza degli dèi: composti
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di materia sottile, posti negli intermundia, impassibili, incuranti
del destino degli uomini e dell'andamento del mondo, vere incarnazioni dell'atarassia, idee della ragione filosofica, modelli la
cui imitazione può produrre saggezza, gli dèi del filosofo esistono realmente - per di più in quantità. Ma non come quelli della
città greca che tramite i loro sacerdoti esortano a piegarsi alle
esigenze comunitarie e sociali. Ecco il loro unico torto: la loro
natura antisociale.
La storiografia dell'ateismo - rara, parsimoniosa e di qualità
piuttosto cattiva - commette dunque un errore datandolo dai
primi tempi dell'umanità. Le cristallizzazioni sociali richiedono
la trascendenza: l'ordine, la gerarchia - etimologicamente: il potere del sacro. La politica, la città possono funzionare tanto più
facilmente in quanto fanno appello al potere vendicatore degli
dèi rappresentati in terra, si presume, dai dominatori, che assai
opportunamente muovono i comandi.
Imbarcati nell'impresa di giustificare il potere, gli dèi - o Dio
- passano per interlocutori privilegiati dei capitribù, dei re e dei
principi. Queste figure terrene pretendono di trarre il loro potere dagli dèi che glielo confermerebbero con l'aiuto di segni
evidentemente decodificati dalla casta dei sacerdoti, interessata
anch'essa ai benefici del supposto esercizio legale della forza.
L'ateismo diventa allora un'arma utile per gettare questo o quello, se solo resiste o ricalcitra un po', nelle prigioni, in galera, se
non addirittura al rogo.
L'ateismo non comincia con quelli che la storiografia ufficiale
identifica e condanna come tali. Il nome di Socrate onestamente
non può figurare in una storia dell'ateismo. Né quello di Epicuro e dei suoi. Nemmeno quello di Protagora, che nello scritto Sugli dèi si limita a dichiarare che nei loro confronti non può affermare nulla, né la loro esistenza, né la loro inesistenza. La qual cosa, per lo meno, significa agnosticismo, incertezza, persino scetticismo se vogliamo, ma certamente non ateismo: questo implica
una franca affermazione dell'inesistenza degli dèi.
Il Dio dei filosofi entra spesso in conflitto con quello di Abramo, di Gesù e di Maometto. Anzitutto perché il primo deriva
dall'intelligenza, dalla ragione, dalla deduzione, dal ragionamento, poi perché il secondo implica piuttosto il dogma, la rive-
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lazione, l'obbedienza - per via della collusione tra potere spirituale e potere temporale. Il Dio di Abramo caratterizza piuttosto quello di Costantino, poi dei papi o dei principi guerrieri assai poco cristiani. Non ha molto a che vedere con le costruzioni
stravaganti messe in piedi con cause incausate, con i primi motori immobili, con idee innate, armonie prestabilite e altre prove cosmologiche, ontologiche e fisico-teologiche...
Spesso ogni velleità filosofica di pensare Dio al di fuori del
modello politico dominante diventa ateismo. Così quando la
Chiesa taglia la lingua del prete Giulio Cesare Vanini, lo impicca, poi lo manda al rogo a Tolosa il 9 febbraio 1619, assassina
l'autore di un'opera il cui titolo è: Anfiteatro dell'eterna provvidenza divino-magica, cristiano-fisica e non meno astrologico-cattolica, contro i filosofi, gli atei, gli epicurei, i peripatetici e gli stoici(1615).
Salvo non prendere affatto in considerazione questo titolo a torto, almeno se si tiene conto della sua esplicita lunghezza bisogna capire che questo pensiero ossimorico non nega la
provvidenza, il cristianesimo, il cattolicesimo, ma in compenso
rifiuta nettamente l'ateismo, l'epicureismo e altre scuole filosofiche pagane. Tutto ciò non ne fa un ateo - motivo per il quale lo
si condanna a morte -, quanto, più probabilmente, una specie di
panteista eclettico. A ogni modo eretico perché eterodosso.
Spinoza, anche lui panteista - e dall'intelligenza ineguagliata -,
si vede ugualmente condannato per ateismo, come dire: mancanza di ortodossia ebraica. Il 27 luglio 1656, i parnassim seduti sul
mahamad - le autorità ebraiche di Amsterdam - leggono in ebraico, davanti all'arca della sinagoga, sullo Houtgracht, un testo di
una violenza spaventosa: gli si rinfacciano orribili eresie, atti mostruosi, opinioni pericolose, una cattiva condotta, in conseguenza
dei quali viene pronunziato un herem - mai annullato!
La comunità pronuncia parole di una brutalità estrema: escluso, scacciato, esecrato, maledetto di giorno e di notte, nel sonno
e nella veglia, quando entra e quando esce di casa... Gli uomini
di Dio invocano la collera della loro finzione e la maledizione
scagliata senza limite di tempo e di spazio. Per completare il dono, i parnassim vogliono che il nome di Spinoza sia cancellato
dalla faccia del pianeta e per sempre. Obiettivo mancato.
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I rabbini, sostenitori teorici dell'amore del prossimo, aggiungono a questa scomunica l'interdizione per chiunque ad avere relazioni scritte o verbali col filosofo. E nessuno avrebbe avuto il
diritto di lavorare per lui, avvicinarsi a meno di due metri o trovarsi con lui sotto lo stesso tetto. Ovviamente era proibito leggere i suoi scritti: all'epoca Spinoza aveva ventitré anni e non aveva
ancora pubblicato nulla. L'Etica sarebbe uscita postuma ventun
anni più tardi nel 1677. Oggi viene letta in tutto il mondo.
Dov'è l'ateismo di Spinoza? Da nessuna parte. Invano si cercherebbe nella sua opera completa una sola frase che affermi l'inesistenza di Dio. Certo, nega l'immortalità dell'anima e afferma
l'impossibilità di un castigo o di una ricompensa dopo la morte;
avanza l'idea che la Bibbia sia un'opera composta da diversi autori e che sia una composizione storica, dunque non rivelata;
non accetta in nessun modo la nozione di popolo eletto e nel
Trattato teologico-politico lo afferma chiaramente; insegna una
morale edonistica della gioia al di là del bene e del male; non
condivide l'odio giudaico-cristiano di sé, del mondo e del corpo;
benché ebreo, in Gesù trova qualità filosofiche. Ma niente di
tutto questo ne fa un negatore di Dio, un ateo.
L'elenco degli infelici messi a morte per ateismo nella storia
del pianeta e che erano sacerdoti, credenti, praticanti, sinceramente convinti dell'esistenza di un Dio unico, cattolici, apostolici e romani; quella dei sostenitori del Dio di Abramo o di Allah
anch'essi passati per le armi in quantità incredibile per non aver
professato una fede secondo norma e regola; quella degli anonimi, neanche ribelli o oppositori ai poteri che si rifacevano al monoteismo, né refrattari, e neanche ostinati - tutte queste macabre contabilità ci dicono: "ateo", prima di indicare il negatore di
Dio, serve a perseguire e condannare il pensiero dell'individuo
affrancato, anche di pochissimo, dall'autorità e dalla tutela sociale in materia di pensiero e di riflessione. L'ateo? Un uomo libero davanti a Dio - ben presto, anche per negarne l'esistenza.

2. Ateismo e uscita dal nichilismo

2.1.

L'invenzione dell'ateismo

Il cristianesimo epicureo di Erasmo o di Montaigne, quello di
Gassendi, canonico a Digne, il cristianesimo pirroniano di Pierre Charron, teologo di Condom, chierico di Bordeaux, il deismo
del protestante Bayle, quello dell'anglicano Hobbes procurano
qualche volta ai loro autori la fama di empi e di atei. Neanche in
questo caso il termine è appropriato. Credenti eterodossi, liberi
pensatori, certo, ma cristiani, filosofi affrancati benché cristiani
per tradizione, questa vasta gamma permette di credere in Dio
senza la costrizione di una ortodossia che si appoggia a un esercito, una polizia e un potere. L'autore dei Saggi passa per ateo?
Ma allora che ne è del suo pellegrinaggio a Loreto? Delle sue
professioni di fede cattolica nel suo libro più importante, della
sua cappella privata, della sua morte alla presenza di un prete, al
momento, si dice, dell'elevazione? No, tutto questo bel mondo
filosofico crede in Dio.
Ora occorre un antesignano, un inventore, un nome proprio
come confine a partire dal quale si possa affermare: ecco il primo
ateo, colui che afferma l'inesistenza di Dio, il filosofo che lo pensa, lo dice, lo scrive in modo chiaro, netto, senza ornamenti, e
senza tanti sottintesi, senza infinita prudenza e interminabili contorsioni. Un ateo radicale, privo di collare, accertato! Anzi fiero.
Un uomo la cui professione di fede - se così si può dire... - non
si deduce, non si suppone, non deriva da ipotesi lambiccate di lettori a caccia di un primo frammento di corpo del reato.
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Non molto lontano dall'essere l'araldo francamente ateo,
l'uomo giusto sarebbe potuto essere Cristóvão Ferreira, ex gesuita portoghese che abiura sotto tortura in Giappone nel 1614.
Nel 1636, l'anno in cui Cartesio lavora al Discorso sul metodo, il
sacerdote, la cui fede doveva essere abbastanza deboluccia a
giudicare dalla pertinenza degli argomenti che non è possibile
gli siano venuti giusto per l'occasione, scrive in effetti La frode
svelata, un libricino esplosivo e radicale.
In una trentina di pagine soltanto, afferma: che Dio non ha
creato il mondo; che, del resto, il mondo non è mai stato creato;
che l'anima è mortale; che non esistono né inferno, né paradiso,
né predestinazione; che i bambini morti sono indenni dal peccato originale, il quale, in ogni modo, non esiste; che il cristianesimo è un'invenzione; che il decalogo è una sciocchezza impraticabile; che il papa è un personaggio immorale e pericoloso; che
il pagamento di messe, le indulgenze, la scomunica, le proibizioni alimentari, la verginità di Maria, i re magi sono tutte scemenze; che la resurrezione è un racconto irragionevole, ridicolo, scandaloso, un inganno; che i sacramenti, la confessione sono sciocchezze; che l'eucarestia è una metafora, il giudizio universale un delirio incredibile.
E possibile una carica più violenta e tiri di sbarramento più
concentrati? E il gesuita continua: la religione? È un'invenzione
degli uomini per assicurarsi il potere sui loro simili. La ragione?
È lo strumento che permette di lottare contro tutte queste fanfaluche. Cristóvão Ferreira smonta tutte queste invenzioni grossolane. Allora è ateo? No, perché non lo dice mai da nessuna
parte, non scrive, non afferma o non pensa che Dio non esiste.
E poi, a conferma della tesi che si tratta di uno spiritualista pur
tuttavia credente, il gesuita abiura la religione cristiana, sì, ma si
converte al buddismo zen... Il primo ateo non sarà per stavolta,
ma non siamo molto lontani.
Il miracolo arriverà presto, con un altro prete, l'abate Meslier,
finalmente riconoscibile come santo, eroe e martire della causa
atea. Curato di Etrépigny nelle Ardenne, discreto per tutta la durata del suo ministero, salvo una lite col signore del villaggio,
Jean Meslier (1664-1729) scrive un voluminoso Testament nel
quale concia per le feste la Chiesa, la religione, Gesù, Dio, ma
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anche l'aristocrazia, la monarchia, l'Ancien Régime, denuncia
con una violenza indicibile l'ingiustizia sociale, il pensiero idealista, la morale cristiana del dolore e professa al tempo stesso un
comunismo anarchico, un'autentica e inaugurale filosofia materialista e un ateismo edonistico di sorprendente modernità.
Per la prima volta nella storia delle idee, un filosofo - quando saranno tutti d'accordo? - dedica un'opera alla questione
dell'ateismo: lo professa, lo prova, lo dimostra, argomenta, cita,
informa delle sue letture, delle sue riflessioni, ma si basa anche
sulle sue esperienze di come va il mondo. Il titolo lo dice chiaramente: Mémoire des pensées et sentimenti de]ean Meslier, e anche il sottotitolo, che annuncia Des démonstrations claires et évidentes de la Vanité et de la Fausseté de toutes les Divinités et de
toutes les Religions du Monde. Il libro esce nel 1729, dopo la sua
morte: Meslier vi aveva lavorato per gran parte della sua esistenza. Comincia la storia del vero ateismo.

2.2.

L'organizzazione dell'oblio

La storiografia dominante occulta la filosofia atea. Oltre all'oblio puro e semplice dell'abate Meslier che, quando di sfuggita gli si fa l'onore di una menzione, viene citato vagamente come
una curiosità, un ossimoro da manuale - un prete miscredente! -,
invano si cercano le prove e le tracce di un lavoro degno di questo nome sulle figure del materialismo francese, come per esempio: La Mettrie il giubilatore furioso, dom Deschamps, inventore di un hegelismo comunalista, d'Holbach l'imprecatore di Dio,
Helvétius, materialista voluttuoso, Sylvain Maréchal e il suo Dictionnaire des athées, ma anche gli ideologi Cabanis, Volney o Destutt de Tracy, di solito passati tutti sotto silenzio, quando invece
la bibliografia dell'idealismo tedesco trabocca di titoli, lavori e
ricerche.
Esempio: nell'accademia non esistono gli scritti del barone
d'Holbach; nessuna edizione dotta o scientifica presso un editore filosofico di qualche rilievo; non esistono lavori o ricerche recenti di un professore influente nelle istituzioni; non esistono
opere in edizione economica, evidentemente, ancora meno nel-
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la Pléiade - quando invece Rousseau, Voltaire, Kant o Montesquieu dispongono delle loro edizioni; non esistono corsi o seminari dedicati all'analisi e alla diffusione del suo pensiero; non
una sola biografia... Desolante!
Per restare solo al cosiddetto secolo dei Lumi, l'università rimastica sempre il contratto sociale di Rousseau, la tolleranza volterriana, il criticismo kantiano o la separazione dei poteri del
pensatore della Brède, le solite solfe, immaginette filosofiche stereotipate. E niente sull'ateismo di d'Holbach, sulla sua lettura
corrosiva e storica dei testi biblici; niente sulla critica della teocrazia cristiana, della collusione tra Stato e Chiesa, sulla necessità
di una separazione delle due istanze; niente sull'autonomizzazione dell'etica e della religione; niente sullo smontaggio delle favole cattoliche; niente sullo studio comparato delle religioni;
niente sulle critiche che Rousseau, Diderot, Voltaire e la cricca
deista falsamente illuminata muovono al suo lavoro; niente sul
concetto di teocrazia o sulla possibilità di una morale postcristiana; niente sull'utilità del potere della scienza per combattere
la credenza; niente sulla genesi fisiologica del pensiero; niente
sulla costitutiva intolleranza del monoteismo cristiano; niente
sulla necessaria sottomissione della politica all'etica; niente sull'invito a utilizzare una parte dei beni della Chiesa in favore dei
poveri; niente sul femminismo e sulla critica alla misoginia cattolica. Tutte tesi holbacchiane di sorprendente attualità.
Silenzio su Meslier l'imprecatore (Le Testament, 1729), silenzio
su d'Holbach il demistificatore La contagion sacrée, datato 1768),
silenzio su Feuerbach il decostruttore (L'essenza del cristianesimo,
1841), terzo grande momento dell'ateismo occidentale, pilastro
fondamentale di una ateologia degna di questo nome: Ludwig
Feuerbach propone infatti una spiegazione di ciò che dio è. Egli
non si limita a negarne l'esistenza, ma ne seziona la chimera. Non
si tratta di dire «Dio non esiste», ma di chiedersi: «Che cosa è
questo Dio al quale la maggioranza crede?» e di rispondere: una
finzione, una creazione degli uomini, una costruzione che obbedisce a leggi particolari, in questo caso alle leggi della proiezione
e dell'ipostasi: gli uomini creano Dio a loro immagine rovesciata.
Mortali, finiti, limitati, addolorati per queste costrizioni, gli
umani ossessionati dalla completezza inventano una potenza do-
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tata esattamente delle qualità opposte: rivoltano i loro difetti come un guanto e fabbricano le qualità davanti alle quali si inginocchiano e si prosternano. Sono mortale? Dio è immortale; sono finito? Dio è infinito; sono limitato? Dio è illimitato; non so
tutto? Dio è onnisciente; non posso tutto? Dio è onnipotente;
non sono dotato del talento dell'ubiquità? Dio è onnipresente;
sono creato? Dio è increato; sono debole? Dio incarna l'Onnipotenza; sono sulla terra? Dio è in cielo; sono imperfetto? Dio è
perfetto; sono nulla? Dio è tutto, ecc.
La religione diventa quindi la pratica di alienazione per eccellenza: essa implica la frattura dell'uomo con se stesso e la
creazione di un mondo immaginario nel quale la verità si trova
legittimata in modo fittizio. La teologia, afferma Feuerbach, è
una «patologia psichica», alla quale egli oppone la sua antropologia basata su una specie di «chimica analitica». Non senza humour, egli invita a una «idroterapia pneumatica»: l'utilizzazione
dell'acqua fredda della ragione naturale contro i calori e vapori
religiosi, in particolare cristiani.
Nonostante questo immenso cantiere filosofico, Feuerbach
resta un grande dimenticato della storia della filosofia dominante. Certo il suo nome ogni tanto compare, ma per il fatto che ai
tempi dello splendore di Althusser, l'assistente dell'Ecole Normale Supérieure aveva messo gli occhi su di lui come anello hegeliano per vendere il suo giovane Marx e la sua lettura dei Manoscritti del 1844 e dell'Ideologia tedesca. Queste per Althusser
furono occasioni per preparare più la rivoluzione che l'orale dei
concorsi dei suoi studenti nel 1967... Il genio proprio di Feuerbach scompare sotto le considerazioni utilitaristiche del professore. Talora l'oblio puro e semplice è meglio del malinteso o della cattiva e falsa reputazione, che sono destinati a durare.

2.3.

Terremoto filosofico

E venne Nietzsche... Dopo le imprecazioni del curato, dopo
la demitologizzazione del chimico - d'Holbach praticava la geologia e la scienza ad alto livello -, dopo la decostruzione dell'imprenditore - Feuerbach non era filosofo di professione; rifiuta-
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to dall'università per aver pubblicato I pensieri sulla morte e
l'immortalità, in cui nega ogni immortalità personale, per via di
un matrimonio era proprietario di sinistra di una fabbrica di
porcellana, e amato dai suoi operai -, appare Nietzsche. Con lui
il pensiero idealista, spiritualista, ebraico-cristiano, dualista, cioè
il pensiero dominante, può finalmente cominciare a preoccuparsi: il suo monismo dionisiaco, la sua logica delle forze, il suo
metodo genealogico, la sua etica laica consentono di prendere in
considerazione l'uscita dal cristianesimo. Per la prima volta,
compare nel paesaggio occidentale un pensiero postcristiano radicale ed elaborato.
Per scherzo (?), Nietzsche scrive in Ecce homo che egli divide
la storia in due e che, come per Cristo, c'è un prima e un dopo
di lui. Mancano al filosofo di Sils-Maria il suo Paolo e il suo Costantino, il suo isterico commesso viaggiatore e il suo imperatore planetario, per trasformare la sua conversione in metamorfosi dell'universo. Cosa che non è affatto auspicabile, storicamente parlando. La dinamite del suo pensiero rappresenta un pericolo troppo grande per quei bruti che sono pur sempre gli attori della storia concreta.
Ma sul terreno filosofico il padre di Zarathustra ha ragione:
prima e dopo di Al di là del bene e del male e dell''Anticristo, non
è più lo stesso mondo ideologico: Nietzsche apre una breccia
nell'edificio ebraico-cristiano. Pur senza portare a termine da
solo tutto il compito ateologico, lo rende finalmente possibile.
Da qui l'utilità di essere nietzschiani. Vale a dire? Essere nietzschiani - che non significa, come credono gli imbecilli, essere
Nietzsche - esclude di fare proprie le tesi principali del filosofo
del serpente: il risentimento, l'eterno ritorno, il superuomo, la
volontà di potenza, la fisiologia dell'arte e altri importanti aspetti del suo sistema filosofico. Nessuna necessità - e quale interesse? - di scambiarsi per Nietzsche, di credersi lui e di accettare e
condividere tutto il suo pensiero. Solo uno spirito angusto può
immaginare una cosa del genere.
Essere nietzschiani significa pensare a partire da lui, proprio
là dove il cantiere della filosofia è stato trasformato profondamente dal suo passaggio. Nietzsche faceva appello a discepoli
infedeli, che solo tradendo avrebbero dimostrato la loro fedeltà;
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voleva persone che gli obbedissero seguendo solo se stessi e nessun altro, neanche lui. Il cammello, il leone e il fanciullo di Così
parlò Zarathustra insegnano una dialettica e una poetica da mettere in pratica: conservarlo e superarlo, ricordarsi della sua opera, sì, ma soprattutto appoggiarsi su di essa come ci si appoggia
a una leva formidabile per spostare le montagne filosofiche.
Da qui un cantiere nuovo e superiore per l'ateismo: Meslier
ha negato ogni divinità, d'Holbach ha smontato il cristianesimo,
Feuerbach ha decostruito Dio, Nietzsche rivela la trasvalutazione: l'ateismo non deve funzionare solo come una fine. Sopprimere Dio, certo, ma per fare che cosa? Un'altra morale, una
nuova etica, valori inediti, impensati perché impensabili, ecco
ciò che rende possibile la realizzazione e il superamento dell'ateismo. Un compito temibile e riservato al futuro.
L'Anticristo racconta il nichilismo europeo - sempre il nostro. .. - e propone una farmacopea alla patologia metafisica e ontologica della nostra civiltà. Nietzsche dà le sue soluzioni. Le conosciamo, esse mostrano più di un secolo di esistenza e di malintesi. Essere nietzschiani significa proporre altre ipotesi, nuove, postnietzschiane, ma completando la sua lotta sulle vette. Le forme
del nichilismo contemporaneo richiedono più che mai una trasvalutazione che superi finalmente le soluzioni e le ipotesi religiose o laiche nate dai monoteismi. Zarathustra deve riprendere servizio: soltanto l'ateismo rende possibile l'uscita dal nichilismo.

2.4.

Insegnare l'ateismo

Nel momento in cui l'11 settembre visto dagli Stati Uniti,
dunque dall'Occidente, costringe ognuno di noi a una scelta di
campo nella guerra di religione che contrapporrebbe ebraismo
e cristianesimo all'islam, è legittimo volersi sottrarre ai termini
dell'alternativa posta dai protagonisti e optare per una posizione nietzschiana: né ebraico-cristiano né musulmano, per la buona ragione che questi belligeranti non fanno altro che portare
avanti la loro guerra di religione cominciata a partire dagli inviti ebraici dei Numeri - il cui titolo originario è Libro di guerra
del Signore - e parte integrante della Torah, che giustificano la
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lotta sanguinosa contro i nemici, sino alle variazioni ricorrenti su
questo tema nel Corano, sul massacro degli infedeli. Come dire
venticinque secoli di istigazioni al crimine da una parte e dall'altra). Lezione di Nietzsche: fra i tre monoteismi, non scegliere è
legittimo. E non optare per Israele o per gli USA non obbliga di
fatto a diventare compagno di strada dei talebani.
Il Talmud e la Torah, la Bibbia e il Nuovo Testamento, il Corano e gli hadith non sembrano garanzie sufficienti perché il filosofo scelga tra la misoginia ebraica, cristiana o musulmana,
opti contro il maiale o l'alcol, ma per il velo o il burka, frequenti la sinagoga, il tempio, la chiesa o la moschea, tutti luoghi dove l'intelligenza non si trova a proprio agio, e dove da secoli si
predilige l'obbedienza ai dogmi e la sottomissione alla Legge cioè a coloro che sostengono di essere gli eletti, gli inviati e alla
presunta parola di Dio.
Nel momento in cui si pone la questione dell'insegnamento
della religione a scuola col pretesto di costruire legami sociali, di
rinsaldare una comunità senza eredi - a causa di un liberismo
che produce la negatività nel quotidiano, ricordiamolo -, di dare vita a un nuovo tipo di contratto sociale, di ritrovare radici
comuni - monoteistiche nella fattispecie -, mi sembra che si
possa preferire l'insegnamento dell'ateismo. Meglio la Genealogia della morale che le epistole ai Corinzi.
Il desiderio di far rientrare dalla finestra la Bibbia e altri fronzoli monoteistici che parecchi secoli di sforzi filosofici - tra cui
l'Illuminismo e la Rivoluzione francese, il socialismo e la Comune, la sinistra e il Fronte Popolare, lo spirito libertario e il Maggio francese, ma anche Freud e Marx, la scuola di Francoforte e
la scuola del sospetto dei nietzschiani di sinistra francesi - hanno fatto uscire dalla porta, significa propriamente ed etimologicamente consentire col pensiero reazionario. Non alla maniera
di Joseph de Maistre, di Louis de Bonald o di Blanc de SaintBonnet - il trucco sarebbe troppo scoperto -, ma alla maniera,
gramsciana, del ritorno agli ideali diluiti, dissimulati, travestiti,
ipocritamente riattivati, della religione ebraico-cristiana.
Non si vantano esplicitamente i meriti della teocrazia, non si
assassina il 1789 - per quanto... -, non si pubblica apertamente un'opera intitolata Il papa per esaltare l'eccellenza della po-
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tenza politica del sovrano pontefice, ma si stigmatizza l'individuo, gli si negano i diritti e gli si infliggono doveri a palate, si
esalta la collettività contro la monade, si fa appello alla trascendenza, si dispensa lo Stato e 1 suoi parassiti dal render conto dei
loro atti col pretesto della sua extraterritorialità ontologica, si
trascura il popolo e si taccia di populismo e demagogia chiunque se ne prenda cura, si disprezzano gli intellettuali e i filosofi
che svolgono il loro lavoro e resistono. L'elenco potrebbe continuare.
Mai come oggi quella che il XVIII secolo conosceva sotto il
nome di "antifilosofia" ha goduto di tanta vitalità: il ritorno della religione, la prova che Dio non è morto, ma solo per qualche
tempo un po' addormentato, e che il suo risveglio annuncia come la musica stia per cambiare, tutto ciò obbliga a riprendere
posizioni che si ritenevano superate e a riguadagnare la nicchia
dell'ateismo. L'insegnamento della religione fa rientrare il lupo
nell'ovile: ciò che i preti non possono più commettere apertamente potrebbero ormai farlo con discrezione, insegnando le favole del Vecchio e Nuovo Testamento, trasmettendo le finzioni
del Corano e degli hadith col pretesto di permettere agli scolari
di avvicinarsi più facilmente a Marc Chagall, alla Divina Commedia, alla cappella Sistina o alla musica di Ziryab.
Ora, le religioni dovrebbero essere insegnate nei corsi già esistenti - filosofia, storia, letteratura, arti plastiche, lingue ecc. come si insegnano le protoscienze: per esempio l'alchimia nel
corso di chimica, la fisiognomica e la frenologia nelle scienze naturali, il totemismo e il pensiero magico in filosofia, la geometria
euclidea in matematica, la mitologia in storia... Oppure, dal
punto di vista epistemologico, come si insegna che il mito, la favola, la finzione, l'irrazionalità precedono la ragione, la deduzione, l'argomentazione. La religione deriva da una forma di razionalità primitiva, genealogica e datata. Riattivare questa storia
di prima della storia significa rallentare, se non addirittura portare fuori strada, la storia di oggi e di domani.
Insegnare l'ateismo implicherebbe un'archeologia del sentimento religioso: la paura, il timore, l'incapacità di guardare in
faccia la morte, l'impossibile coscienza dell'incompletezza e della finitudine degli uomini, il ruolo importante e motore dell'an-
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goscia esistenziale. La religione, questa creazione di finzioni, richiederebbe uno smontaggio in piena regola di questi placebo
ontologici - come in filosofia si affronta la questione della stregoneria, della follia e dei margini per produrre e circoscrivere
una definizione della ragione.

2.5. Tettonica delle placche
Noi viviamo ancora in uno stadio teologico o religioso della
civiltà. Alcuni segni mostrano movimenti simili a una tettonica a
placche: riavvicinamenti, allontanamenti, movimenti, accavallamenti, sfregamenti. Il continente precristiano esiste come tale:
dalla mitologia dei presocratici allo stoicismo dell'età imperiale,
da Parmenide a Epitteto, il settore pagano appare nettamente
delineato. Tra questo e il continente cristiano si trovano zone di
turbolenze: dai millenarismi profetici del II secolo dell'era volgare alla decapitazione di Luigi XVI (gennaio 1793) che segna la
fine manifesta della teocrazia, la geografia sembra ugualmente
coerente: dai Padri della Chiesa al deismo laico dell'Illuminismo, la logica appare evidente.
Questo terzo tempo verso il quale ci incamminiamo - un continente postcristiano - funziona allo stesso modo di quello che separa il continente pagano e quello cristiano. La fine del precristiano e l'inizio del postcristiano stranamente si somigliano: stesso nichilismo, stesse angosce, stessi giochi dinamici tra conservatorismo, tentazione reazionaria, desiderio del passato, religione
dell'immobilità e progressismo, positivismo, gusto del futuro. La
religione svolge il ruolo filosofico della nostalgia; la filosofia,
quello della proiezione verso il futuro.
Le forze in gioco sono individuabili in modo chiaro: non la
religione ebraico-occidentale, progressista, illuminata, democratica contro l'islam orientale, passatista, oscurantista, ma monoteismi di ieri contro ateismo di domani. Non Bush contro Bin
Laden, ma Mosè, Gesù, Maometto e le loro religioni del Libro
contro il barone d'Holbach, Ludwig Feuerbach, Friedrich
Nietzsche e le loro formule filosofiche di decostruzione radicale
dei miti e delle finzioni.
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Il postcristiano sta per mostrarsi storicamente come fece il
precristiano: il continente monoteista non è inaffondabile. La
religione del Dio unico non può diventare tout court - come un
tempo il comunismo per alcuni, o per altri il liberismo oggi - l'orizzonte insuperabile della filosofia e della storia. Come a un'era precristiana è seguita un'era cristiana, inevitabilmente sta per
seguire un'era postcristiana. Il periodo di turbolenze in cui ci
troviamo indica che è l'ora delle ricomposizioni continentali. Di
qui l'interesse per un progetto ateologico.

3. Verso un'ateologia

3.1. Spettrografia del nichilismo
L'epoca sembra atea, ma solo agli occhi dei cristiani o dei credenti. In realtà, è nichilista. I devoti di ieri e dell'altroieri hanno
tutto l'interesse a far credere che il male e la negatività contemporanea sono un prodotto dell'ateismo. Persiste la vecchia idea
dell'ateo immorale, amorale, senza fede né legge etica. Il luogo
comune per maturandi secondo cui «se Dio non esiste, allora
tutto è permesso» - ritornello prelevato dai Fratelli Karamazov
di Dostoevskij - continua a produrre effetti, e si associano la
morte, l'odio e la miseria a individui che tirano in ballo l'assenza di Dio per commettere i loro misfatti. Questa tesi è sbagliata
merita uno smontaggio in piena regola. Perché mi sembra vero
piuttosto l'inverso: «Poiché Dio esiste, allora tutto è permesso».
Mi spiego. Tre millenni ne sono testimoni, dai primi testi dell'Antico Testamento a oggi: l'affermazione del Dio unico, violento, geloso, litigioso, intollerante, bellicoso ha generato più
odio, sangue, morti, brutalità che pace. Il fantasma ebraico del
popolo eletto che legittima il colonialismo, l'espropriazione, l'odio, l'animosità tra i popoli, poi la teocrazia autoritaria e armata; il riferimento cristiano ai mercanti del Tempio o a un Gesù
paolino che pretende di venire a portare la spada, che giustifica
le Crociate, l'Inquisizione, le guerre di religione, la strage di San
Bartolomeo, i roghi, l'Indice, ma anche il colonialismo planetario, gli etnocidi nordamericani, il sostegno ai fascismi del XX secolo e l'onnipotenza temporale del Vaticano da secoli negli
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aspetti più minuti della vita quotidiana; la chiara rivendicazione
quasi in ogni pagina del Corano dell'appello a distruggere gli infedeli, gli ebrei e i cristiani - in nome di un Dio misericordioso!
Sono tutte tracce per scavare nell'idea che proprio a causa dell'esistenza di Dio tutto sia permesso - in lui, per mezzo di lui, in
suo nome, senza che né i fedeli, né il clero, né il popolo, né le alte sfere trovino da ridire.
Se l'esistenza di Dio, indipendentemente dalla sua forma
ebraica, cristiana o musulmana, premunisse appena dall'odio,
dal saccheggio, dall'immoralità, dalla concussione, dallo spergiuro, dalla violenza, dal disprezzo, dalla cattiveria, dal crimine,
dalla corruzione, dalla furbizia, dalla falsa testimonianza, dalla
depravazione, dalla pedofilia, dall'infanticidio, dalla crapula,
dalla perversione, avremmo visto non gli atei - che sono intrinsecamente viziosi -, ma i rabbini, i preti, i papi, i vescovi, i pastori, gli imam, e insieme i loro fedeli, tutti i loro fedeli - e sarebbe un bel po' di gente - praticare il bene, eccellere nella
virtù, dare il buon esempio e dimostrare ai perversi senza Dio
che la moralità si trova dalla loro parte: che essi rispettano scrupolosamente il decalogo e obbediscono all'invito di sure scelte,
che quindi non mentono, non saccheggiano, non rubano e non
violentano, non fanno falsa testimonianza e non uccidono - che
meno ancora fomentano attentati terroristici a Manhattan o spedizioni punitive nella striscia di Gaza, e non coprono i maneggi
dei loro preti pedofili. Vedremmo allora i fedeli convertirsi attorno a loro per mezzo dei loro comportamenti radiosi, esemplari! Invece...
Smettiamola dunque di associare il male sul pianeta all'ateismo! L'esistenza di Dio, mi sembra, nella storia ha generato in
suo nome ben più battaglie, massacri, conflitti e guerre che pace, serenità, amore del prossimo, perdono dei peccati o tolleranza. Che io sappia i papi, i principi, i re, i califfi, gli emiri non
hanno particolarmente brillato per virtù, così come già Mosè,
Paolo e Maometto da parte loro eccellevano rispettivamente
nell'omicidio, nel pestaggio o nella razzia. Tutte variazioni sul tema dell' amore del prossimo.
La storia dell'umanità insegna senza alcun dubbio le prosperità del vizio e le disgrazie della virtù. Non esiste giustizia tra-
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scendente più di quanto esista giustizia immanente. Dio o no,
nessun uomo ha mai dovuto pagare per averlo insultato, trascurato, disprezzato, dimenticato o contrariato! I teisti hanno un
bel fare contorsioni metafisiche per giustificare il male sul pianeta pur affermando l'esistenza di un Dio al quale nulla sfugge.
I deisti sembrano meno ciechi, gli atei sembrano più lucidi.

3.2.

Un'episteme ebraico-cristiana

L'epoca nella quale viviamo non è quindi atea. Essa non sembra ancora neanche postcristiana, oppure lo è molto poco. In
compenso, essa resta cristiana, e molto più di quanto appaia. Il
nichilismo proviene da quelle turbolenze registrate nella zona di
passaggio tra l'ebraico-cristiano ancora molto presente e il postcristiano che affiora leggermente, il tutto in un ambiente in cui si
intrecciano l'assenza degli dèi, la loro presenza, la loro proliferazione, la loro molteplicità bizzarra e la loro stravaganza. Il cielo
non è vuoto, ma al contrario pieno di divinità fabbricate giorno
dopo giorno. La negatività deriva dal nichilismo consustanziale
alla coesistenza di una religione ebraico-cristiana in decadenza e
di un postcristianesimo ancora nel limbo.
Nell'attesa di un'era francamente atea, noi dobbiamo fare i
conti e venire a patti con un'episteme ebraico-cristiana assai pregnante. Tanto più che le istituzioni e gli scagnozzi che l'hanno
incarnata e trasmessa per secoli non godono più di un'esposizione e di una visibilità che li renda identificabili. La scomparsa
delle pratiche religiose, l'apparente autonomia dell'etica rispetto alla religione, la pretesa indifferenza nei confronti degli appelli papali, le chiese vuote la domenica - ma non per i matrimoni e ancor meno per i funerali -, la separazione tra Chiesa e
Stato, tutti questi segni danno l'impressione di un'epoca incurante della religione.
Attenzione! Mai forse come oggi questa apparente scomparsa ha nascosto la presenza forte, potente e determinante della religione ebraico-cristiana. La disaffezione dalla pratica non significa l'arretramento della credenza. Meglio: la correlazione tra la
fine dell'una e la scomparsa dell'altra è un errore di interpreta-
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zione. Si può persino pensare che la fine del monopolio in campo religioso dei professionisti della religione abbia liberato l'irrazionale e generato una maggiore profusione di sacro, di religiosità e di sottomissione generalizzata all'irrazionale.
La ritirata delle truppe ebraico-cristiane non modifica affatto il
loro potere e il loro impero sui territori che esse hanno conquistato, conservato e gestito da quasi due millenni. La terra è acquisita,
la geografia è la testimonianza di una presenza antica e di una penetrazione ideologica, mentale, concettuale, spirituale. Anche assenti, i conquistatori restano presenti perché hanno conquistato la
maggior parte dei corpi, delle anime, delle carni e degli spiriti. Il
loro ripiegamento strategico non significa la fine del loro impero
effettivo. La religione ebraico-cristiana lascia dietro di sé un'episteme, uno zoccolo duro sul quale si opera ogni scambio mentale
e simbolico. Anche senza il prete, e senza la sua ombra, senza i religiosi e i loro turiferari, i soggetti restano sottomessi, modellati da
due millenni di storia e di dominazione ideologica. Da qui la permanenza e l'attualità di una lotta contro questa forza tanto più minacciosa in quanto dà l'impressione di essere in decadenza.
Certo, non sono in molti a credere alla transustanziazione, alla verginità di Maria, all'immacolata concezione, all'infallibilità
papale e ad altri dogmi della Chiesa cattolica, apostolica e romana. La presenza effettiva e non simbolica del corpo di Cristo
nell'ostia o nel calice? L'esistenza di un inferno, di un paradiso o
di un purgatorio con associate geografie e logiche proprie? L'esistenza del limbo dove langue l'anima dei bambini morti prima
del battesimo? Nessuno accetta più simili sciocchezze, anche e
soprattutto tra molti cattolici, ferventi frequentatori di messe
domenicali...
Dove resta allora il sostrato cattolico? Dov'è l'episteme ebraico-cristiana? Nell'idea che la materia, la realtà e il mondo non
esauriscono la totalità. Che al di fuori delle istanze esplicative
degne di questo nome resta qualcosa: una forza, una potenza,
un'energia, un determinismo, una volontà, un volere. Dopo la
morte? No, sicuramente non nulla, ma qualcosa... Per spiegare
ciò che accade: una serie di cause, di concatenazioni razionali e
deducibili? Non del tutto, qualcosa va oltre la serie logica. Lo
spettacolo del mondo: assurdo, irrazionale, illogico, mostruoso,
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insensato? Certamente no... Deve ben esistere qualcosa che giustifica, legittima, dà senso. Altrimenti...
Questa credenza in un qualcosa genera una superstizione tenace la quale spiega come, in mancanza di meglio, l'europeo si
sottomette alla religione dominante del paese natale - alla religione del proprio re e della nutrice, scrive Cartesio. Montaigne
afferma che si è cristiani come si è piccardi o bretoni ! E tanti individui che si credono atei professano senza saperlo un'etica, un
pensiero, una visione del mondo impregnati di religione ebraico-cristiana. Tra la predica di un prete sincero sull'eccellenza di
Gesù e le lodi che l'anarchico Kropotkin tributa a Cristo nell'Etica, invano si cercherà l'abisso, e persino il fossato...
L'ateismo implica l'abbandono di ogni trascendenza, senza
eccezioni; impone anche l'obbligo di un superamento delle acquisizioni cristiane, da accettare almeno con beneficio di inventario, di un libero esame delle virtù presentate come tali e dei vizi perentoriamente individuati. L'appiattimento laico e filosofico dei valori della Bibbia, la loro conservazione, e il riutilizzo,
non sono sufficienti a produrre un'etica postcristiana.
Nella Religione nei limiti della semplice ragione Kant propone un'etica laica. Si legga questo testo fondamentale per la costituzione di una morale laica nella storia d'Europa, e dietro la
forma filosofica si scoprirà la presenza di un inestinguibile contenuto ebraico-cristiano. La rivoluzione è reperibile nella forma,
nello stile, nel vocabolario, appare evidente dal modo di procedere e dall'apparenza. Ma in che cosa differiscono l'etica cristiana e quella di Kant? In nulla... La montagna kantiana partorisce
un topolino cristiano.
Si ride dei discorsi in cui il papa condanna il preservativo?
Ma molti matrimoni si celebrano ancora in chiesa - per far piacere alle famiglie e ai consuoceri, pretendono gli ipocriti. Si sorride alla lettura del Catechismo, almeno se si ha la curiosità di
compulsarlo? Ma si registra un numero infimo di sepolture civili. Ci si fa beffe dei curati e delle loro credenze? Ma le loro benedizioni sono molto richieste, moderne indulgenze che riconciliano i tartufi di entrambe le parti: i richiedenti, che vengono a
patti con l'entourage, e contemporaneamente gli officianti, che
recuperano qualche cliente.
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3.3. Tracce dell'impero
Michel Foucault chiamava episteme quell'invisibile ma efficace dispositivo di discorso, di visione delle cose e del mondo,
di rappresentazione della realtà che chiude, cristallizza e blocca
un'epoca su rappresentazioni fisse. L'episteme ebraico-cristiana
denota ciò che, dalle crisi isteriche di Paolo di Tarso sulla via di
Damasco fino agli interventi di Giovanni Paolo II in piazza San
Pietro trasmessi dalla televisione in tutto il mondo, costituisce
un impero concettuale e mentale diffuso nell'insieme degli ingranaggi di una civiltà e di una cultura. Due esempi, tra i tanti
possibili, per illustrare la mia ipotesi dell'impregnazione: il corpo e il diritto.
La carne occidentale è cristiana. Anche quella degli atei, dei
musulmani, dei deisti, degli agnostici educati, allevati e ammaestrati nella zona geografica e ideologica ebraico-cristiana. Il corpo che noi abitiamo, lo schema corporeo platonico-cristiano di
cui siamo eredi, la simbolica degli organi e la gerarchia delle loro funzioni - la nobiltà del cuore e del cervello, la trivialità dei
visceri e del sesso, neurochirurgo contro proctologo -, la spiritualizzazione e la dematerializzazione dell'anima, la distinzione
di una materia peccaminosa e di uno spirito luminoso, la connotazione ontologica di quelle due istanze artificiosamente contrapposte, le forze inquietanti di un'economia libidica moralmente temuta, tutto ciò struttura il corpo a partire da duemila
anni di discorsi cristiani: l'anatomia, la medicina, la fisiologia,
certo, ma anche la filosofia, la teologia, l'estetica contribuiscono
alla scultura cristiana della carne.
Lo sguardo portato su di sé, quello del medico, del tecnico
della diagnostica medica per immagini, la filosofia della salute e
della malattia, la concezione della sofferenza, il ruolo che viene
attribuito al dolore, quindi il rapporto con i farmaci, con le sostanze, con le droghe, il linguaggio usato tra chi cura e chi è curato, ma anche il rapporto di sé con sé, l'integrazione della propria immagine e la costruzione di un ideale dell'io fisiologico,
anatomico e psicologico, nulla di tutto ciò si costituisce senza i
discorsi sopracitati. Di modo che la chirurgia o la farmacologia,
la medicina allopatica e le cure palliative, la ginecologia e la ta-
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natologia, la medicina d'urgenza e l'oncologia, la psichiatria e la
clinica subiscono la legge ebraico-cristiana, senza che siano visibili in modo particolarmente evidente i sintomi di questa contaminazione ontologica.
La suscettibilità bioetica contemporanea deriva da questo
dominio invisibile. Le decisioni politiche laiche su questo tema
sono abbastanza vicine alle posizioni assunte dalla Chiesa su
questi grandi temi. Non c'è da stupirsi, in quanto l'etica della
bioetica resta fondamentalmente ebraico-cristiana. A parte la legalizzazione dell'aborto e la contraccezione artificiale, due grandi passi in avanti nella direzione di un corpo postcristiano - che
ho chiamato altrove corpo faustiano -, la medicina occidentale
aderisce perfettamente alle posizioni della Chiesa.
La Carta degli operatori sanitari elaborata dal Vaticano condanna la transgenesi, la sperimentazione sull'embrione, la FIVET,
la maternità surrogata, la procreazione medicalmente assistita
per le coppie non sposate o omosessuali, la clonazione riproduttiva, ma anche quella terapeutica, i cocktail analgesici che sospendono la coscienza in fin di vita, l'uso terapeutico della cannabis, l'eutanasia, mentre esalta invece le cure palliative e insiste
sulla funzione salvifica del dolore: tutte posizioni riprese in coro
dai comitati di etica sedicenti laici che si pretendono indipendenti dalle religioni.
Certo, quando in Occidente i curanti avvicinano un corpo
malato, ignorano nella maggior parte dei casi che essi pensano,
agiscono e fanno diagnosi in base alla loro formazione, la quale
presuppone l'episteme cristiana. Qui non entra in gioco la coscienza, ma una serie di determinazioni più profonde, più antiche, che rimandano ai momenti in cui si elabora una personalità,
un carattere, una coscienza. L'inconscio del terapeuta e quello
del paziente emergono da uno stesso bagno metafisico. L'ateismo implica un lavoro su queste strutture invisibili ma pregnanti fin nei particolari della vita corporea quotidiana: un'analisi circostanziata del corpo sessuato, sessuale e delle afferenti relazioni occuperebbe un intero libro.
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3.4. Una tortura venuta dal paradiso
Secondo esempio: il diritto. In Francia nei palazzi di giustizia
i simboli religiosi ostentati e ostensibili sono proibiti: non si può
prendere una decisione giudiziaria sotto un crocefisso, ancora
meno sotto un versetto della Torah o una sura del Corano affissi sui muri. Il codice civile e il codice penale pretendono di amministrare il diritto e la legge indipendentemente dalla religione
e dalla Chiesa. Il fatto è che nella legislazione francese non esiste
nulla che contraddica fondamentalmente le prescrizioni della
Chiesa cattolica, apostolica e romana. L'assenza della croce nell'aula del tribunale non certifica l'indipendenza della giustizia
dalla religione dominante.
Infatti i fondamenti stessi della logica giuridica derivano dalle prime righe della Genesi. Ciò spiega la genealogia ebraica dal Pentateuco - e cristiana - dalla Bibbia - del codice civile
francese. Gli strumenti, la tecnica, la logica, la metafisica del diritto derivano direttamente da ciò che insegna la favola del paradiso originario: un uomo libero, dunque responsabile, dunque
eventualmente colpevole. Essendo dotato della libertà, l'individuo può scegliere, anteporre e preferire, nel campo dei possibili, questo piuttosto che quello. Ogni azione deriva dunque da
una libera scelta, da una volontà libera, informata e manifesta.
Il postulato del libero arbitrio è indispensabile per progettare lo svolgimento di ogni operazione repressiva. Infatti la consumazione del frutto proibito, la disobbedienza, la colpa commessa nel giardino delle delizie, derivano da un atto volontario,
dunque suscettibile di essere rinfacciato e punito. Adamo ed
Eva potevano non peccare, poiché erano stati creati liberi, ma
hanno preferito il vizio alla virtù. Perciò è possibile chiedere loro di rendere conto delle proprie azioni. Addirittura punirli. E
Dio non esita a condannarli, insieme con la loro discendenza, al
pudore, alla vergogna, al lavoro, a partorire con dolore, alla sofferenza, a invecchiare, a sottomettere le donne agli uomini, alla
difficoltà di ogni intersoggettività sessuata. Di conseguenza, sulla base di questo schema, e in virtù del principio decretato nei
primi passi della Scrittura, il giudice può recitare la parte di Dio
sulla terra.
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Anche se il tribunale opera senza simboli religiosi, si attiva tuttavia in funzione di questa metafisica: lo stupratore di bambini è
libero, può scegliere tra una sessualità normale con un partner
consenziente e una violenza inaudita su vittime distrutte per sempre. Perfettamente consapevole, dotato del libero arbitrio che gli
permette di volere questo piuttosto che quello, preferisce la violenza - quando avrebbe potuto decidere diversamente! Di modo
che in tribunale è possibile chiedergli conto delle sue azioni,
ascoltarlo vagamente, non sentire quello che dice, e mandarlo a
passare anni in prigione, dove probabilmente prima lo violenteranno, come benvenuto, poi marcirà in una cella, da cui uscirà
senza che la malattia che lo affligge sia stata curata.
Chi accetterebbe di rinchiudere nella stanza di un ospedale
un uomo o una donna ai quali venisse scoperto un tumore al
cervello - che uno sceglie non più di quanto sceglie di avere tendenze pedofile - esponendolo alla violenza repressiva di compagni di stanza trattenuti nella ferocia etologica di un confinamento in cella, prima di abbandonarli, per un quarto della loro
esistenza, al lavoro del cancro, senza cure, senza attenzioni, senza terapia? Chi? Risposta: tutti coloro che mettono in moto la
macchina giudiziaria e la fanno funzionare come un meccanismo trovato davanti alle porte del giardino dell'Eden, senza
chiedersi che cos'è, perché si trova lì, come funziona.
Questa macchina da colonia penitenziaria kafkiana produce
quotidianamente i suoi effetti nei palazzi europei cosiddetti di
giustizia e nelle attigue prigioni. La collusione tra libero arbitrio
e scelta volontaria tra Bene e Male che legittima la responsabilità, dunque la colpevolezza, dunque la punizione, presuppone
il funzionamento di un pensiero magico, che ignora ciò che invece viene chiarito dall'approccio postcristiano della psicanalisi
di Freud e da altri filosofi, che mettono in evidenza la potenza
dei determinismi inconsci, psicologici, culturali, sociali, familiari, etologici ecc.
Il corpo e il diritto, anche e soprattutto quando si pensano, si
credono e si dicono laici, dipendono dall'episteme ebraico-cristiana. Ad essi si potrebbero aggiungere, per completare l'inventario dei domini interessati, ma qui non è il caso, analisi sulla pedagogia, sull'estetica, sulla filosofia, sulla politica - ah! la
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sacrosanta trinità: lavoro, famiglia, patria... -, e su tante altre attività delle quali si potrebbe mostrare quanto sono impregnate
di religione biblica. Ancora uno sforzo per essere veramente repubblicani...

3.5. Sull'ignoranza cristiana
Si può comprendere l'ignoranza del funzionamento di queste logiche di impregnazione se si tiene presente che molte di
queste determinazioni si realizzano a livello inconscio, sfuggendo ai livelli di chiarezza di una coscienza informata e lucida. Le
interferenze tra i soggetti e questa ideologia si manifestano senza linguaggio, senza i segni di una rivendicazione aperta. Eccetto il caso in cui la teocrazia viene esplicitamente difesa - nei regimi politici chiaramente ispirati a uno dei tre Libri -, la genealogia ebraico-cristiana delle pratiche laiche nella maggior parte
dei casi sfugge ai più, compresi gli esperti, gli attori e le persone
interessate.
Il carattere invisibile di questo processo non è dovuto solo al
modo inconscio di diffusione. Esso implica anche l'ignoranza
della cultura ebraico-cristiana di molti tra gli interessati, compresi credenti e praticanti, spesso disinformati, oppure informati solo attraverso la brodaglia ideologica propinata dall'istituzione e dai suoi sostituti. La messa domenicale non ha mai brillato
come luogo di riflessione, di analisi, di cultura, di diffusione e
scambio di saperi, e neanche il catechismo, e così le occasioni rituali e cultuali delle altre religioni monoteistiche.
Analoghe osservazioni per le preghiere al Muro del Pianto o
per le cinque preghiere quotidiane dei musulmani: si prega, si
pratica la reiterazione delle invocazioni, si esercita la memoria,
ma non l'intelligenza. Per i cristiani, le prediche di Bossuet rappresentano un'eccezione in un bimillenario torrente di piattezze. E per un Averroè o un Avicenna - assai utili come pretesti quanti imam ipermnesici ma ipointelligenti?
La conoscenza di come si è venuta costruendo la loro religione, i dibattiti e controversie, gli stimoli a riflettere, analizzare,
criticare, il confronto fra informazioni contraddittorie brillano
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per la loro assenza nella comunità, all'interno della quale trionfano piuttosto lo psittacismo e il riciclaggio delle favole, con
l'aiuto di un meccanismo ben oliato che ripete ma non innova,
sollecita la memoria ma non l'intelligenza. Salmodiare, recitare,
ripetere non significa pensare. Neanche pregare. Lungi da ciò.
Ascoltare per l'ennesima volta un passo di Paolo e ignorare
persino il nome di Gregorio Nazianzeno; costruire il presepio
ogni anno e non sapere quali controversie portarono all'arianesimo o cosa fu il concilio sull'iconofilia; fare la comunione col
pane e col vino e ignorare l'esistenza del dogma dell'infallibilità
papale; assistere alla messa di Natale e non sapere nulla del recupero da parte della Chiesa di questa data pagana del solstizio
d'inverno in cui si festeggiava il sol invictus; assistere ai battesimi, ai matrimoni, ai funerali familiari davanti all'altare e non
aver mai sentito parlare dei vangeli apocrifi; farsi vedere sotto
un crocefisso e trascurare il fatto che la pena per l'accusa mossa
contro Gesù era la lapidazione e non la crocefissione; e tanti altri vicoli ciechi culturali, dovuti alla feticizzazione dei riti e delle
pratiche: sono tutti aspetti problematici per una ipotetica pratica illuminata della propria religione.
L'antica esortazione della Genesi a non cercare di sapere, a
contentarsi di credere e di obbedire, a preferire la Fede alla Conoscenza, a reprimere il gusto per la scienza e a glorificare invece
la passione per la sottomissione e l'obbedienza, non contribuisce
certo a elevare il dibattito; l'etimologia di "musulmano" che, come dice Littré, significa sottomesso a Dio e a Maometto; l'impossibilità di pensare e di agire negli aspetti più minuti della vita quotidiana al di fuori delle millimetriche prescrizioni della Torah tutto ciò dissuade dal preferire la ragione alla sottomissione. Come se la religione avesse bisogno di innocenza, di incultura e di
ignoranza per proliferare e avere un'esistenza più solida!
Quando peraltro la cultura religiosa e storica esiste - spesso
presso professionisti della religione -, essa è posta al servizio di
un inqualificabile arsenale gesuitico! Secoli di retorica, un millennio di sofismi teologici, biblioteche di cavillosità scolastiche
permettono di usare il sapere come un'arma: più dell'argomentazione onesta interessa l'apologetica, un'arte che Tertulliano ha
esercitato con brio per il cristianesimo, e che implica la sotto-
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missione di tutta la storia e di tutti i riferimenti ai presupposti
ideologici del polemista. E questa la doppia accezione dell'epiteto "gesuita".
A un cristiano si fa osservare che dalla conversione di Costantino in poi la Chiesa ha scelto il campo dei potenti trascurando i
deboli e i miserabili? Risponde: «Teologia della liberazione» ma al tempo stesso dimentica che è stata condannata da Giovanni Paolo II, capo e guida della Chiesa. Si sottolinea l'evidenza che
il cristianesimo paolino, quindi quello ufficiale, ha screditato il
corpo, la carne, il piacere, e disprezza le donne? Replica: «Estasi
mistica» - passando sotto silenzio che ogni manifestazione di
questo tipo ha suscitato in Vaticano una condanna in vita dell'erotomane prima che gli smarriti di ieri siano recuperati attraverso la canonizzazione, la beatificazione e cerimonie analoghe. Gli
si parla dei genocidi amerindi perpetrati in nome della religione
cattolicissima, o del fatto che i devoti colonizzatori negavano che
gli Indiani avessero l'anima e fossero esseri umani? Scoppia a ridere: «Bartolomeo de Las Casas» - trascurando di sfuggita il fatto che, per quanto fosse il difensore teorico degli indiani, questo
bravo cristiano ha nondimeno alimentato i roghi con i libri scritti dai guatemaltechi, avendo cura che soltanto dopo la sua morte, e per mezzo del testamento, si scoprisse che egli assimilava la
causa dei neri a quella degli indiani.
La stessa logica anima gli interpreti della legge coranica - ayatollah e mullah - che cercano di dare senso e coerenza a testi
contraddittori nel corpo stesso del loro libro santo, attraverso
giochi di prestigio con le sure, i versetti e le migliaia di hadith o
per mezzo di espedienti furbeschi con versetti che abrogano e
versetti abrogati! Si richiama la loro attenzione sull'odio per gli
ebrei e i non musulmani di cui sono infarcite intere pagine del
Corano? Quelli rimandano alla pratica della dhimma che permette vagamente alle genti del Libro non musulmane di esistere
e di essere protette. Ma evitano accuratamente di spiegare che
questa protezione esiste solo dopo il versamento di un'imposta
sonante e calcolata - la gizya. Il che avvicina questa pretesa tolleranza alla pratica mafiosa di proteggere l'individuo costretto a finanziare l'impresa che lo taglieggia... Ovvero come inventare
l'imposta rivoluzionaria!
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Queste dimenticanze, questa perdita di informazioni, questa
sottomissione all'obbedienza più che all'intelligenza svuotano la
religione dei suoi contenuti autentici per produrre solo una pallida vulgata suscettibile di essere adattata a tutte le salse metafisiche e sociologiche. Alla maniera dei marxisti che si credono tali e negano la lotta di classe, poi abbandonano la dittatura del
proletariato, molti ebrei, cristiani e musulmani si costruiscono
una morale su misura che implica, a seconda delle loro convenienze, l'estrazione di frammenti dal corpus per costituire una
regola del gioco e un'appartenenza comunitaria a scapito della
totalità della loro religione. Di qui il duplice movimento di una
scomparsa delle pratiche visibili coestensiva al rafforzamento
dell'episteme dominante. Così l'ateismo cristiano...

3.6. L'ateismo cristiano
Per troppo tempo l'ateo ha funzionato come immagine speculare del sacerdote, punto per punto. Il negatore di Dio, affascinato dal suo nemico, ne ha preso in prestito molti vizi e difetti. Ora, il clericalismo ateo non presenta nessun tipo di interesse. Le cappelle del libero pensiero, le unioni razionaliste zelanti
come il clero, le logge massoniche sul modello della Terza Repubblica non meritano nessuna attenzione. Si tratta ormai di
tendere a quello che Deleuze chiamava ateismo tranquillo, ossia,
più che alla preoccupazione statica di negazione e di lotta contro Dio, a un metodo dinamico che sfocia in una proposta positiva destinata a costruire dopo la lotta. La negazione di Dio non
è uno scopo, ma un mezzo per arrivare a un'etica postcristiana o
francamente laica.
Per delineare i contorni dell'ateismo postcristiano, fermiamoci su ciò che ancora oggi occorre superare: l'ateismo cristiano - ovvero il cristianesimo senza Dio. Ancora una volta, che
strana chimera! La cosa esiste e caratterizza chi nega Dio e al
tempo stesso afferma l'eccellenza dei valori cristiani e il carattere insuperabile della morale evangelica. Il suo lavoro implica la
dissociazione tra morale e trascendenza: il bene non ha bisogno
di Dio, del cielo o di un ancoraggio intelligibile, basta a se stes-
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so e dipende da una necessità immanente, disporre cioè di una
regola del gioco, di un codice di condotta tra gli uomini.
La teologia cessa di essere una genealogia della morale e la filosofia ne prende il posto. Mentre la lettura ebraico-cristiana
suppone una logica verticale - dal basso degli uomini verso l'alto dei valori -, l'ipotesi dell'ateismo cristiano annuncia un'esposizione orizzontale: niente al di fuori di ciò che è razionalmente
deducibile, nessuna collocazione su un terreno diverso da quello del reale e del sensibile. Dio non esiste, le virtù non provengono da una rivelazione, non discendono dal cielo, ma procedono da una messa a punto utilitarista e pragmatica. Gli uomini si
danno leggi da sé e perciò non hanno bisogno di fare appello a
una potenza extraterrestre.
La rappresentazione immanente del mondo distingue l'ateo
cristiano dal cristiano credente. Ma non i valori, che restano comuni. Il prete e il filosofo, il Vaticano e Kant, i Vangeli e la Critica della ragion pratica, Madre Teresa e Paul Ricoeur, l'amore
del prossimo cattolico e l'umanesimo trascendentale di Luc
Ferry esposto in Al posto di Dio, l'etica cristiana e le grandi virtù
di André Comte-Sponville si muovono su un terreno comune: la
carità, la temperanza, la compassione, la misericordia, l'umiltà,
ma anche l'amore del prossimo e il perdono delle offese, l'altra
guancia offerta quando si viene colpiti una volta, il disinteresse
per i beni di questo mondo, l'ascesi etica che rifiuta il potere, gli
onori, le ricchezze come falsi valori che distolgono dalla vera
saggezza. Ecco le opzioni teoreticamente professate.
Questo ateismo cristiano scarica quasi sempre l'odio paolino del corpo, il suo rifiuto dei desideri, dei piaceri, delle pulsioni e delle passioni. Più in sintonia con la loro epoca sulle
questioni di morale sessuale di quanto lo siano i cristiani con
Dio, questi sostenitori di un ritorno ai Vangeli - tramite il ritorno a Kant, anzi a Spinoza - ritengono che il rimedio al nichilismo della nostra epoca non ha bisogno di uno sforzo postcristiano, ma di una rilettura laica, immanente del contenuto e del
messaggio lasciato da Cristo. Venuti dal continente ebraico,
Vladimir Jankélévitch - si veda il suo Trattalo delle virtù -, Emmanuel Lévinas - leggere Umanesimo dell'altro uomo o Totalità
e infinito -, ma oggi anche Bernard-Henry Lévy - Il testamento
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di Dio - o Alain Finkielkraut - Sagesse de l'amour - forniscono
a questa religione ebraico-cristiana senza Dio una parte dei suoi
modelli.

3.7.

Un ateismo postmoderno

Il superamento di questo ateismo cristiano permette di progettare, senza che sia ridondante qualificarlo così, un autentico
ateismo ateo. Questo quasi-pleonasmo serve a indicare la negazione di Dio accoppiata alla negazione di una parte dei valori
che da esso derivano, certo, ma anche a cambiare episteme, e
spostare la morale e la politica su una base diversa, non nichilista, ma postcristiana. Non si tratta di risistemare le Chiese, e
neanche di distruggerle, ma di costruire qualcosa di diverso, altrove, in modo diverso, per coloro che non vogliono più continuare ad abitare intellettualmente luoghi fin troppo sfruttati.
L'ateismo postmoderno, per costruire una morale, abolisce il
sostegno della teologia, ma anche della scienza. Né Dio né la
Scienza, né il Cielo intelligibile né la costruzione di equazioni
matematiche, né Tommaso d'Aquino né Auguste Comte o
Marx. Ma la Filosofia, la Ragione, l'Utilità, il Pragmatismo, l'Edonismo individuale e sociale, cioè sollecitazioni a muoversi sui
terreno dell'immanenza pura, per il bene degli uomini, con essi,
per essi, e non con Dio o per Dio.
Il superamento dei modelli religiosi e geometrici si verifica
nella storia dalle parti degli anglosassoni Jeremy Bentham - leggere e rileggere Deontologia! - per esempio - o del suo discepolo John Stuart Mill. Entrambi innalzano costruzioni intellettuali qui e ora, mirano a edifici modesti, sì, ma abitabili: non immense cattedrali invivibili, belle da vedere - come gli edifici dell'idealismo tedesco - ma impraticabili, bensì caseggiati in grado
di essere realmente abitati.
Bene e Male esistono non perché coincidono con le nozioni
di fedeltà o di infedeltà a una religione, ma in relazione all'utilità
e alla felicità del maggior numero possibile. Il contratto edonista
- immanente al massimo grado - legittima ogni intersoggettività, condiziona il pensiero e l'azione, fa del tutto a meno di Dio,
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della religione e dei sacerdoti. Nessun bisogno di minacciare un
inferno o di far balenare un paradiso, nessuna utilità a metter in
piedi un'ontologia della ricompensa e della punizione post mortem per spingere all'azione buona, giusta, retta. Un'etica senza
obbligazioni né sanzioni trascendenti.

3.8. Principi di ateologia
L'ateologia si propone tre obiettivi: anzitutto - seconda parte - decostruire i tre monoteismi e mostrare come, nonostante le
differenze storiche e geografiche, nonostante l'odio che da secoli anima i protagonisti delle tre religioni, nonostante l'apparente
irriducibilità in superficie della legge mosaica, dei detti di Gesù
e della parola del Profeta, nonostante i tempi genealogici diversi di queste tre variazioni realizzate in un arco di più di dieci secoli con un solo e identico tema, il fondo resta lo stesso. Variazioni di grado, non di natura.
Che cos'è esattamente questo fondo? Tanto odio imposto con
violenza nella storia da uomini che pretendono di essere depositari e interpreti della parola di Dio - il Clero: odio dell'intelligenza, alla quale i monoteisti preferiscono l'obbedienza e la sottomissione; odio della vita, accompagnato da un'indefettibile passione
tanatofila; odio per questo mondo, incessantemente svalorizzato
in confronto all'aldilà, unica riserva possibile di senso, di verità, di
certezza e di beatitudine; odio del corpo corruttibile, disprezzato
in ogni più piccolo dettaglio, mentre l'anima eterna, immortale e
divina è rivestita di tutte le qualità e di tutte le virtù; odio per le
donne, infine, per il sesso libero e liberato in nome dell'Angelo,
questo anticorpo archetipico comune alle tre religioni.
Dopo lo smontaggio della reattività dei monoteismi nei confronti della vita immanente e possibilmente gioiosa, l'ateologia
può occuparsi in particolare di una delle tre religioni per vedere
come si costituisce, prende piede e si radica su principi che implicano sempre falsificazione, isteria collettiva, menzogna, finzione, e miti ai quali si danno i pieni poteri. La reiterazione di
una somma di errori da parte della maggioranza finisce per diventare un corpus di verità intoccabili, sotto pena dei più gravi
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pericoli per gli spiriti forti - dai roghi cristiani di ieri l'altro alle
fatwa musulmane di oggi.
Per cercare di vedere come prende corpo una mitologia, si
può proporre - terza parte - una decostruzione del cristianesimo.
In effetti, la costruzione di Gesù avviene in una fucina identificabile con un periodo storico di uno o due secoli: la cristallizzazione dell'isteria di un'epoca in una figura che catalizza il meraviglioso, raccoglie in un personaggio concettuale chiamato Gesù le aspirazioni millenaristiche, profetiche e apocalittiche di
quel periodo; l'esistenza metodologica e per nulla storica di questa finzione; l'amplificazione e la promozione di questa favola da
parte di Paolo di Tarso che si crede incaricato da Dio, quando
invece si limita a gestire la sua nevrosi; l'odio verso se stesso trasformato da questi in odio verso 0 mondo; la sua impotenza, il
suo risentimento, la rivincita di un aborto - secondo il suo stesso termine - trasformati nel motore di una individualità che si
diffonde in tutto il bacino mediterraneo; il godimento masochistico di un uomo esteso alla dimensione di setta, una tra le migliaia in quel tempo: tutto ciò emerge quando si rifletta anche
brevemente e quando in materia di religione si rifiuti l'obbedienza o la sottomissione per riattivare un atto antico e proibito:
gustare il frutto dell'albero della conoscenza.
La decostruzione del cristianesimo implica sì lo smontaggio
della finzione, ma anche l'analisi di come questa nevrosi riesce a
diventare planetaria. Di qui le considerazioni storiche sulla conversione politica di Costantino alla religione settaria per ragioni
di puro opportunismo storico. Di conseguenza, diventa chiaro
come una pratica limitata a un pugno di illuminati si sia estesa a
tutto un impero: da perseguitati e minoritari i cristiani diventano persecutori e maggioritari grazie al sostegno di un imperatore diventato uno di loro.
Il tredicesimo apostolo, come Costantino si proclama nel corso di un concilio, mette in piedi un impero totalitario che promulga leggi violente nei confronti dei non cristiani e pratica una
politica sistematica di sradicamento della differenza culturale: roghi e autodafé, persecuzioni fisiche, confisca dei beni, esilio forzato, assassini e vie di fatto, distruzione di edifici pagani, profanazione di luoghi e di oggetti di culto, incendi di biblioteche, rici-
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claggio architettonico di antiche costruzioni religiose per edificare nuovi monumenti o per risistemare strade.
Dotato per parecchi secoli di pieni poteri, lo spirituale si
confonde col temporale. Di qui - quarta parte - una decostruzione delle teocrazie che si basano sulla rivendicazione pratica e politica del potere che si pretende provenga da un Dio che, per ovvi motivi, non parla ma che i preti e il clero fanno parlare. In nome di Dio, ma tramite i suoi sedicenti servitori, il Cielo comanda
ciò che deve essere fatto, pensato, vissuto e praticato sulla Terra
per essere graditi a Lui! E gli stessi che pretendono di portare la
Sua parola affermano la loro competenza nell'interpretazione di
ciò che Egli pensa delle azioni compiute in Suo nome.
La teocrazia trova il proprio rimedio nella democrazia: il potere del popolo, la sovranità immanente dei cittadini contro il
preteso magistero di Dio, anzi di coloro che a lui si richiamano...
Nel nome di Dio, la Storia ne è testimone, i tre monoteismi fanno scorrere incredibili fiumi di sangue per secoli! Guerre, spedizioni punitive, massacri, assassini, colonialismo, etnocidi, genocidi, crociate, inquisizioni, oggi l'iperterrorismo planetario...
Decostruire i monoteismi, demistificare la religione ebraicocristiana - ma anche l'islam, ovviamente -, poi smontare la teocrazia, ecco tre cantieri inaugurali per l'ateologia. C'è materia
per un lungo lavoro. In seguito occorrerà lavorare a un nuovo
progetto etico per creare in Occidente le condizioni di una vera
morale postcristiana in cui il corpo cessi di essere una punizione, la terra una valle di lacrime, la vita una catastrofe, il piacere
un peccato, le donne una maledizione, l'intelligenza una presunzione, la voluttà una dannazione.
A ciò si potrebbe poi aggiungere una politica sedotta meno
dalla pulsione di morte che dalla pulsione di vita. L'Altro non
verrebbe visto come un nemico, un avversario, una differenza
da sopprimere, costringere e sottomettere, ma come l'occasione
di un intersoggettività da costruire qui e ora, non sotto lo sguardo di Dio o degli dèi, ma solo sotto quello dei protagonisti, nel' immanenza più radicale. Di modo che il paradiso funzionerebbe meno come finzione per il Cielo e più come ideale della ragione di quaggiù. Proviamo a sognare un po'.

Parte seconda
MONOTEISMI

1. Tirannie e servitù degli oltremondi

1.1. L'occhio nero del monoteismo
Sappiamo che gli animali non sono contagiati da Dio. Indenni dalla religione, ignorano l'incenso e l'ostia, le genuflessioni e
le preghiere, né li vediamo in estasi davanti agli astri o ai sacerdoti; non costruiscono né templi né cattedrali e non vengono
mai sorpresi a invocare finzioni. Con Spinoza, pensiamo che se
si creassero un Dio, lo farebbero a loro immagine: gli asini con
grandi orecchie, gli elefanti con la proboscide, le api con un
pungiglione. Perciò quando gli uomini si mettono in testa di dare vita a un Dio unico, lo fanno a loro immagine: violento, geloso, vendicatore, misogino, aggressivo, tirannico, intollerante.
Per farla breve, danno forma alla loro pulsione di morte, alla loro parte oscura, e ne fanno una macchina lanciata a tutta velocità contro se stessi.
Infatti solo gli uomini inventano oltremondi, dèi o un solo
Dio; essi soltanto si prosternano, si umiliano, si abbassano; essi
soltanto favoleggiano e credono testardamente alle storie nate
dalla preoccupazione di evitare di guardare in faccia il destino;
essi soltanto a partire da queste finzioni architettano un delirio
che trascina con sé una sequela di sciocchezze pericolose e di
nuove scappatoie; essi soltanto lavorano alacremente alla realizzazione di ciò che più di tutto vorrebbero evitare: la morte.
La vita gli appare invivibile se la morte ne è la fine inevitabiSubito si danno da fare per chiamare il nemico a governare
la loro vita: vogliono morire regolarmente un po' tutti i giorni,
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per poter credere che il trapasso è più facile, quando arriva l'ora. Le tre religioni monoteistiche esortano a rinunciare a vivere
qui e ora col pretesto che un giorno bisognerà rassegnarvisi: magnificano un aldilà (fittizio) per impedire il pieno godimento
dell'aldiquà (reale). Il loro carburante? La pulsione di morte e
infinite variazioni sul tema.
Strano paradosso! La religione risponde al vuoto ontologico
scoperto da chiunque si accorga che un giorno dovrà morire,
che il suo soggiorno sulla terra è limitato nel tempo, che ogni
esistenza si svolge per un breve periodo tra due nulla. Le favole
accelerano il processo. Esse impiantano la morte sulla terra in
nome dell'eternità in cielo. In questo modo esse sprecano il solo bene di cui disponiamo: la materia viva di un'esistenza viene
uccisa in germe col pretesto della sua finitezza. Ma è un pessimo
calcolo rinunciare a vivere per non dover morire, perché così alla morte si paga due volte un tributo che è sufficiente pagare
una volta sola.
La religione deriva quindi dalla pulsione di morte. Questa
strana forza nera nel vuoto dell'essere lavora alla distruzione di
ciò che esiste. Laddove qualcosa vive, si espande, vibra, lì si
muove anche una controforza, necessaria all'equilibrio, che vuole arrestare 0 movimento e immobilizzare il flusso. Quando la
vitalità apre varchi e scava gallerie, la morte si attiva, è il suo modo di vivere, la sua maniera di essere. Essa fa andare a male i
progetti di esistenza per far crollare l'insieme. Venire al mondo
significa scoprire di essere per la morte; essere per la morte significa vivere giorno per giorno la delusione della vita. Solo la
religione dà l'impressione di arrestare il movimento. In realtà lo
accelera.
Rivolta contro di sé, la pulsione di morte genera tutti i comportamenti a rischio, le tendenze suicide, crea pericoli per se stessi; diretta contro gli altri, produce l'aggressività, la violenza, i crimini, gli omicidi. La religione del Dio unico sposa questi movimenti: lavora all'odio verso sé, al disprezzo del proprio corpo, al
discredito dell'intelligenza, alla disistima della carne, alla valorizzazione di tutto ciò che nega la soggettività dischiusa; proiettata
contro gli altri, fomenta il disprezzo, la cattiveria, l'intolleranza
che a loro volta producono i razzismi, la xenofobia, il coloniali-
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smo, le guerre, l'ingiustizia sociale. Basta guardare la Storia per
constatare la miseria e i fiumi di sangue versati in nome del Dio
unico.
I tre principali monoteismi, animati dalla stessa pulsione di
morte, condividono identici disprezzi: l'odio per la ragione e
l'intelligenza; l'odio della libertà; l'odio di tutti i libri in nome di
uno solo; l'odio della vita; l'odio della sessualità, delle donne,
del piacere; l'odio del femminile; l'odio del corpo, dei desideri,
delle pulsioni. Al loro posto, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo difendono: la fede e la credenza, l'obbedienza e la sottomissione, il gusto della morte e la passione per l'aldilà, l'angelo
asessuato e la castità, la verginità, la fedeltà e la monogamia, la
sposa e la madre, l'anima e lo spirito. Vale a dire: la crocifissione
della vita e la celebrazione del nulla.

1.2. Dagli all'intelligenza
Il monoteismo detesta l'intelligenza, virtù sublime che si definisce per la capacità di legare ciò che a priori, e per lo più, viene considerato slegato. Essa rende possibili le causalità inattese,
ma vere: produce spiegazioni razionali, convincenti, basate su
ragionamenti; rifiuta le finzioni costruite. Con essa si evitano i
miti e le storie per bambini. Nessun paradiso dopo la morte,
niente anime salvate o dannate, nessun Dio che tutto sa e tutto
vede: ben guidata, e secondo l'ordine delle ragioni, l'intelligenza, a priori atea, evita ogni pensiero magico.
I sostenitori della legge mosaica, delle frottole cristiane e dei
loro cloni coranici, condividono la stessa favola sulle origini del
male nel mondo: nella Genesi ( 3 , 6 ) - comune alla Torah e al
Vecchio Testamento della Bibbia cristiana - e nel Corano (II, 29)
si trova la stessa storia di Adamo ed Eva nel paradiso, in cui Dio
proibisce di avvicinarsi a un albero, mentre un demone incita a
disobbedire. Versione monoteista del mito greco di Pandora, è
la prima donna a causare evidentemente l'irreparabile e a diffondere col suo gesto 0 male su tutta la terra.
Questo racconto, in tempi normali buono solo per ingrossare la categoria delle favole o delle storie che non stanno in piedi,

74

II. MONOTEISMI

ha avuto sulla civiltà conseguenze enormi! Odio della donna e
della carne, colpevolezza e desiderio di ravvedimento, ricerca di
un'impossibile riparazione e sottomissione alla necessità, fascinazione per la morte e passione per il dolore - tutte occasioni
per attivare la pulsione di morte.
Che cosa c'è nel dossier di questa storia? Un Dio che proibisce alla coppia primordiale di consumare il frutto dell'albero
della conoscenza. Siamo chiaramente di fronte a una metafora.
Ci vorranno i Padri della Chiesa per sessualizzare questa storia,
perché il testo è chiaro: mangiare questo frutto apre gli occhi e
permette di distinguere il bene e il male, dunque di essere simili a Dio. Un versetto parla di un albero «desiderabile per acquistare saggezza» (3,6). Non tener conto del diktat di Dio, significa preferire il sapere all'obbedienza, voler conoscere piuttosto
che sottomettersi. Detto diversamente: optare per la filosofia
contro la religione.
Che cosa significa questa proibizione dell'intelligenza? In
questo magnifico giardino si può fare tutto, ma non diventare
intelligenti - l'albero della conoscenza - o immortali - l'albero
della vita. Quale destino riserva dunque Dio agli uomini: l'imbecillità e la mortalità? Bisogna immaginare un Dio perverso
per offrire un simile regalo alle sue creature. Celebriamo allora
Eva che opta per l'intelligenza a prezzo della morte, mentre
Adamo non afferra immediatamente la posta in gioco del periodo paradisiaco: la gioia eterna dell'imbecille felice!
Che cosa scoprono quegli infelici, dopo che la signora ha dato un morso al frutto sublime? La realtà. La realtà, e nient'altro:
la nudità, la loro parte naturale, ma anche, dopo la recente acquisizione del sapere, la loro parte culturale, o per lo meno le
sue potenzialità, con la creazione di un perizoma con foglie, di
fico e non di vite. E ancora: la durezza della quotidianità, la tragicità di ogni destino, la brutalità della differenza sessuale, l'abisso che separa per sempre uomo e donna, l'impossibilità di
evitare la fatica del lavoro, il dolore della maternità e l'impero
della morte. Una volta affrancati, per evitare l'aggiunta della trasgressione che avrebbe permesso di accedere alla vita eterna, in
quanto l'albero della vita stava accanto all'albero della conoscenza, il Dio unico, decisamente buono, mite, amante, genero-
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so, espelle Adamo ed Eva dal paradiso. Da allora noi ci troviamo in questa condizione.
Lezione numero uno: se rifiutiamo l'illusione della fede, le
consolazioni di Dio e le favole della religione, se preferiamo voler sapere optando per la conoscenza e l'intelligenza, allora la
realtà ci appare così com'è: tragica. Ma una verità che toglie subito la speranza e consente di non sprecare del tutto la vita collocandola sotto il segno del morto-vivente è meglio di una storia
che sul momento consola, ma ci fa trascurare 0 nostro unico bene: la vita qui e ora.

13. La litania delle proibizioni
Dio non si è accontentato di vietare una volta di mangiare il
frutto proibito: infatti, da quel giorno, si manifesta solo per mezzo di divieti. Le religioni monoteistiche non vivono che di prescrizioni e di richieste: fare e non fare, dire e non dire, pensare e
non pensare, agire e non agire. Proibito e permesso, lecito e illecito, d'accordo e non d'accordo, i testi religiosi abbondano di codificazioni esistenziali, alimentari, comportamentali, rituali e
quant'altro.
Infatti l'obbedienza si misura bene solo per mezzo di divieti.
Più questi pullulano, maggiori sono le occasioni di farsi allettare, tanto più diminuiscono le probabilità di perfezione e aumenta la colpevolezza. Ed è una buona cosa per Dio - o almeno
per il clero che lo invoca - poter giocare con questa potente
molla psicologica. Ognuno deve continuamente sapere che deve sempre obbedire, conformarsi, agire come si deve, come la
religione ci ordina. Non comportarsi come Eva, ma, come Adamo, sottomettersi al volere del Dio unico.
L'etimologia ci dice: "islam" significa 'sottomissione'... E
come rinunciare meglio all'intelligenza se non sottomettendosi
ai divieti degli uomini. Infatti la voce di Dio si sente male, poco
0 per niente! Come può manifestare le sue preferenze alimentari, quelle relative al modo di vestire, rituali, se non tramite un
clero che pone divieti, decide in suo nome del lecito e dell'illecito? Obbedire a queste leggi e regole significa sottomettersi a
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Dio, forse, ma di sicuro più a chi si avvale della sua autorità: il
sacerdote.
Il periodo trascorso nel giardino dell'Eden, quando Dio parla ad Adamo ed Eva, è l'epoca benedetta del rapporto diretto
tra la divinità e le sue creature. Ma con l'espulsione dal paradiso, il contatto è rotto. Da qui l'interesse a manifestare la Sua presenza nei particolari, negli aspetti più minuti della vita quotidiana, in ogni minimo gesto. Dio veglia e minaccia non soltanto in
cielo, ma dappertutto - e anche il diavolo, quindi, spia nella sua
ombra...
L'essenziale è nel particolare: per esempio gli ebrei si proibiscono di mangiare crostacei, perché a Dio ripugnano gli animali senza pinne e senza squame che, per di più, esibiscono all'esterno il loro scheletro; allo stesso modo i cristiani evitano la carne il Venerdì santo - giorno celebre per il suo eccesso di emoglobina; e i musulmani stanno attenti a non fare festa col sanguinaccio. Ecco tre occasioni tra le altre per mostrare la propria
fede, credenza, pietà e la devozione a Dio.
Il lecito e l'illecito occupano un posto rilevante nella Torah e
nel Talmud, limitato nel Corano, ma assai ampio soprattutto negli hadith. Il cristianesimo - una volta tanto sia resa gloria a san
Paolo! - non si carica di tutto ciò che, ad esempio nel Levitico o
nel Deuteronomio dove sono enunciati i divieti più importanti,
obbliga, vieta, impone in tutti i campi: gli usi a tavola, i comportamenti a letto, i raccolti nei campi, la tessitura e i colori del
guardaroba, l'impiego del tempo ora per ora ecc.
I Vangeli non proibiscono né il vino né la carne di maiale né
alcun alimento e non obbligano a portare particolari vestiti.
L'appartenenza alla comunità cristiana implica l'adesione al
messaggio evangelico, non a dettagliate prescrizioni maniacali.
A un cristiano non verrebbe in mente di proibire il sacerdozio a
un individuo deforme, cieco, zoppo, sfigurato, gobbo, mingherlino, come invece chiede Jahwèh a Mosè per chiunque abbia intenzione d'intraprendere il culto come professione (Levitico 21,
16). In compenso Paolo conserva la mania del lecito e dell'illecito in campo sessuale. Gli Atti degli apostoli testimoniano su
questo punto di un legame intimo tra il Vecchio e il Nuovo Testamento.
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Ebrei e musulmani obbligano a pensare Dio a ogni istante
della vita quotidiana. Dal risveglio al momento di andare a letto,
le ore da dedicare alla preghiera, ciò che bisogna mangiare o
non mangiare, il modo di vestire, nessun comportamento della
vita quotidiana, anche quello in teoria il più insignificante, può
essere scelto liberamente. Non è possibile nessun giudizio o apprezzamento personale: solo obbedienza e sottomissione. È la
negazione di ogni libertà di agire e la proclamazione del regno
della necessità. La logica del lecito e dell'illecito rinchiude in
una prigione dove l'abdicazione della volontà vale come atto di
fedeltà e prova di comportamento pio - un investimento ripagato profumatamente, ma più tardi, nel paradiso.

1.4. L'ossessione della purezza
La coppia lecito/illecito funziona assieme alla coppia trainante puro/impuro. Che cosa è puro? O impuro? Chi lo è? Chi
non lo è? Chi decide di tutto ciò? Autorizzato e legittimato da
chi? Il puro designa ciò che è senza mescolanza. Il contrario della commistione. Dalla parte del puro: l'Uno, Dio, il Paradiso, l'Idea, lo Spirito; di fronte, l'impuro: il Diverso, il Molteplice, il
Mondo, il Reale, la Materia, il Corpo, la Carne. I tre monoteismi
condividono questa visione del mondo e gettano discredito sulla materialità del mondo.
Con ogni evidenza, una serie di impurità segnalate dal Talmud possono giustificarsi e derivare da una saggezza pratica: è
comprensibile che si possa considerare impuro un cadavere, una
carogna, il flusso di sostanze corporee, la lebbra. Il buon senso
associa la decomposizione, la putrefazione, la malattia al pericolo per gli individui di esporre al rischio la comunità. La possibilità di buscarsi la febbre o di contrarre una malattia, l'eventualità che si diffonda un'epidemia o una pandemia, che si propaghino malattie sessualmente trasmissibili, giustifica le misure di
prevenzione, un'efficace medicina popolare. Non andare incontro al male è il primo dei beni.
L'impurità contamina: il luogo, il posto, l'interno della tenda,
gli oggetti, le persone quando vengono toccate ma anche quan-
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do sono vicine, i recipienti scoperti nelle case. La persona interessata infetta a sua volta ciò che avvicina o tocca fino a quando
la purificazione e le abluzioni non mettono fine a questo stato di
pericolo collettivo. L'igienista vede in ciò delle misure utili per
evitare la propagazione di malattie. Ma per altre impurità l'argomento della profilassi non regge. Che cosa si rischia a stare vicino a una donna con le mestruazioni? O a un'altra che ha appena partorito? Tutte e due impure. Quanto è comprensibile la
paura di flussi anormali che possono significare pericolo di blenorragia, di gonorrea o di sifilide, altrettanto è discutibile il discredito del sangue mestruale o della puerpera. Salvo avanzare
l'ipotesi che in entrambi i casi la donna non è feconda, e può
perciò disporre liberamente del suo corpo e della sua sessualità
senza rischiare la gravidanza - uno stato ontologicamente inaccettabile per i rabbini, sostenitori dell'ideale ascetico e dell'espansione demografica.
I musulmani condividono molte concezioni con gli ebrei. Segnatamente questa fissazione sulla purezza. In generale, il corpo è impuro per il semplice fatto di esistere. Da qui la continua
ossessione a purificarlo attraverso cure particolari: circoncisioni, pulizia e taglio della barba, dei baffi, dei capelli, taglio delle
unghie, proibizione di ingerire alimenti non ritualmente preparati, proscrizione di ogni contatto con i cani, evidentemente
proibizione assoluta del maiale e dell'alcol, ordine tassativo di
evitare ogni materia corporale - urina, sangue, sudore, saliva,
sperma, feci.
Certo, ancora una volta si può giustificare tutto ciò in modo
razionale: profilassi, igiene, pulizia, senza che sia possibile sapere perché il maiale piuttosto che la carne di cammello - alcuni
avanzano l'ipotesi del maiale come animale emblematico di certe legioni romane, un cattivo ricordo locale, altri si basano sul
carattere onnivoro dell'animale che ingerisce i rifiuti pubblici.
L'odio del cane può rimandare ai rischi dei morsi e della rabbia;
la condanna dell'alcol al fatto che le regioni calde sembrano
propizie all'ozio, al riposo e all'idratazione intemperante, e perciò acqua o tè in quantità vanno preferiti agli alcolici, che presentano effetti collaterali. Tutto ciò può trovare una spiegazione
razionale.
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Ma perché non accontentarsi di una pratica laica? Che bisogno c'è di trasformare queste prevenzioni giustificate dal buon
senso in occasioni di regole rigide, di leggi inflessibili, e poi di subordinare la salvezza o la dannazione eterna all'osservanza di
questi diktat? Nessuno contesta che nelle toilette sia necessaria la
pulizia, soprattutto in epoche e regioni in cui non esistevano un
buon sistema fognario, l'acqua corrente, gli scarichi sanitari, le
fosse settiche, i prodotti per la disinfezione. Ma che alcuni hadith
prescrivano dettagliatamente le modalità della pulizia anale: non
meno di tre pietre, nessun ricorso ai rifiuti (!), né alle ossa (!);non
dirigere il getto dell'urina verso la Mecca; oppure quelle relative
alla condizione di purezza prima della preghiera: non aver emesso liquido prostatico, gas, urine, feci, mestrui, certo, ma anche,
causa di rottura con l'islam, non aver avuto relazioni sessuali durante le mestruazioni della propria compagna, né rapporti anali anche qui a motivo del sesso dissociato dalla procreazione... di
tutto ciò non si capisce il nesso razionale e ragionevole.

1.5. Tenere a bada il corpo
Come spiegare questa serie di divieti ebraici e musulmani così simili - se non con la sistematica associazione del corpo all'impurità? Corpi sporchi, sudici, corpi infetti, corpi di materie
vili, corpi libidici, corpi maleodoranti, corpi di fluidi e di liquidi, corpi malati, corpi di morti, di cani e di donne, corpi di rifiuti, corpi sanguinolenti, corpi puzzolenti, corpi sodomiti, corpi sterili, corpi infecondi, corpi detestabili.
Uno hadith insegna la necessità di purificarlo praticando
abluzioni. Afferma che più queste pratiche saranno frequenti,
maggiore sarà la possibilità di disporre in cielo di un corpo glorioso, nel senso che a questa parola danno i cristiani. Il giorno
della resurrezione, il corpo rinasce con dei segni luminosi nei
punti di contatto con il tappeto da preghiera. Corpo di carne nera e opaca contrapposto al corpo spirituale bianco e splendente.
Quale, tra le anime semplici, può voler amare una carne terrestre peccaminosa quando la speranza di un anticorpo paradisiaco si presenta come una certezza ammirevole a ogni credente
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che si piega alla logica lecito/illecito secondo il principio puro/impuro? Quale mai?
Il rituale di purificazione fornisce ugualmente occasioni per
tenere a bada il corpo, come al guinzaglio di se stesso. Ogni organo occupa il proprio posto in un rituale di preghiera organizzato, meticolosamente ordinato. Nulla sfugge all'occhio di Allah. L'abilitazione dei materiali e dell'attrezzatura utilizzati - acqua, pietre, sabbia, terra -, la numerazione delle membra, la codifica rituale, l'iscrizione di tutta l'anatomia in un ordine di successione, la scenografia della reiterazione dei gesti: dita, polsi diritti, avambracci, gomiti, tre volte, ecc. Non dimenticare il tallone, perché una tale negligenza porta all'inferno...
Evitiamo una lettura puramente razionale basata solo sul desiderio di pulizia. Se si tratta di mettere in guardia contro lo
sporco di urina sul vestito, di utilizzare la mano con cui non si
mangia per pulirsi in bagno, l'argomento regge. Ma crolla quando si esaminano gli hadith che autorizzano la purificazione dei
piedi sopra la pantofola, secondo l'espressione consacrata - e la
traduzione che utilizzo -, e quando si dichiara che l'operazione
è possibile persino conservando i calzini. Dio dispone sicuramente di ragioni diverse da quelle puramente igieniche!
L'ammaestramento del corpo attraverso la purificazione è lo
stesso ammaestramento che si compie con la pratica della preghiera - delle cinque preghiere quotidiane, tutte annunciate dal
muezzin dall'alto del suo minareto. Impossibile disporre del
proprio tempo per sé, e neanche del proprio corpo: il risveglio e
l'andare a letto dipende dall'appello, lo svolgersi della giornata
anche, poiché tutto termina con la preghiera. L'allineamento per
indicare l'ordine, l'organizzazione e la buona intesa della comunità. Niente donne. I più vecchi davanti. La prosternazione del
corpo secondo un codice molto preciso: sette ossa devono stare
a contatto col suolo - la fronte, le due mani, i due ginocchi, l'estremità dei due piedi. Senza disturbare l'imam, ma un solo piede sono cinque dita, due piedi dieci, e con l'aiuto della podologia si oltrepassa la teoria dei sette.
Certe posture sono proibite, in quanto non conformi. Lo stesso per inchini e prosternazioni: devono essere effettuati secondo
le regole. Impensabile che il corpo si abbandoni alla pazza gioia,
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bisogna mettere alla prova la sua sottomissione e obbedienza.
Non si è musulmani senza mostrare con zelo la propria gioia nel
piegarsi ai dettagli. Poiché Allah è nei dettagli. Ancora una parola: gli angeli non amano l'aglio, né lo scalogno, sarà bene quindi
evitare di passeggiare vicino alle moschee con questi bulbi nella
gellaba. A maggior ragione di entrare col burnus pieno!

2. Autodafé dell'intelligenza

2.1. Il laboratorio clandestino dei libri sacri
L'odio per l'intelligenza e il sapere, l'esortazione a obbedire
piuttosto che a riflettere, il funzionamento della doppia coppia
lecito/illecito, puro/impuro per generare obbedienza e sottomissione invece del libero uso di sé, tutto ciò si trova codificato
in alcuni libri. Il monoteismo passa per essere la religione del Libro - ma sembra piuttosto la religione di tre libri che non si sopportano affatto. Ai paolini non piace molto la Torah, i musulmani non apprezzano affatto né il Talmud né i Vangeli, i cultori
del Pentateuco considerano il Nuovo Testamento e il Corano
come altrettante imposture. Certo, tutti insegnano l'amore del
prossimo. Ma è già difficile essere irreprensibili con i fratelli delle religioni abramitiche!
La confezione di questi libri cosiddetti santi rientra nel campo delle più elementari leggi della storia. Si dovrebbe anzitutto
affrontare questo corpus con occhio filologico, storico, filosofico, simbolico, allegorico, e in ogni altro modo che dispensi dal
credere che siano libri ispirati e scritti sotto la dettatura di Dio.
Nessuno di essi è rivelato. D'altro canto, da parte di chi? Non
più delle favole persiane o delle saghe islandesi, queste pagine
non discendono dal cielo.
La Torah non è così antica come afferma la tradizione; Mosè
è improbabile; Jahwèh non ha dettato nulla; sicuramente non in
una scrittura che al tempo di Mosè non esisteva! Nessun evangelista ha conosciuto personalmente il famoso Gesù; il canone
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testamentario deriva da decisioni politiche tardive, in particolare quando, siamo nella prima metà del IV secolo, Eusebio di Cesarea, su incarico dell'imperatore Costantino, costituisce un corpus a partire da ventisette versioni; gli scritti apocrifi sono più
numerosi di quelli che costituiscono il Nuovo Testamento. Maometto non ha scritto il Corano; d'altra parte questo libro esiste in
quanto tale solo venticinque anni dopo la sua morte; la seconda
fonte di autorità musulmana, gli hadith, vede la luce nel IX secolo, ossia due secoli dopo la scomparsa del profeta. All'ombra dei
tre Dei si può constatare la presenza molto attiva degli uomini.

2.2. Il Libro contro i libri
Per consolidare l'autorità del Corano definitivo, le autorità politiche - come Marwan, governatore di Medina - cominciano col
recuperare, distruggere e bruciare le versioni esistenti, allo scopo
di conservarne una sola per evitare il raffronto storico e scoprire
le tracce di una fabbricazione umana, troppo umana. (A questo
rogo delle sette versioni primitive ne sfugge una, che ancora prevale in certi paesi dell'Africa). E la prefigurazione di numerosi roghi di libri accesi in nome dell'Unico Libro. Ciascuno di questi
tre libri pretende di essere il solo e afferma di contenere tutto
quello che occorre sapere e conoscere. Raccoglie in forma enciclopedica l'essenziale e sconsiglia fortemente di andare a cercare
in altri libri, pagani o laici, ciò che si trova già in esso.
I cristiani danno il la con Paolo di Tarso il quale, negli Atti degli apostoli (19,19), incita a bruciare i manoscritti pericolosi. L'invito non cade su orecchie sorde: Costantino e altri imperatori cristianissimi mettono al bando e interdicono filosofi, perseguitano
sacerdoti politeisti, imprigionati e in parte uccisi, dopo averne impedito l'esistenza sociale. L'odio per i libri non cristiani produce
un impoverimento generale della civiltà. La creazione dell'Indice
dei libri proibiti nel XVI secolo, cui si aggiunge l'Inquisizione, completa l'opera di sradicamento di tutto ciò che si discosta dalla linea
della Chiesa cattolica, apostolica e romana.
Il desiderio di farla finita con i libri non cristiani, l'interdizione di un libero pensiero (tra i filosofi importanti, tutti quelli che
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contano, da Montaigne a Sartre, passando per Pascal, Cartesio,
Kant, Malebranche, Spinoza, Locke, Hume, Berkeley, Rousseau,
Bergson, e tanti altri, senza parlare dei materialisti, dei socialisti,
dei freudiani, figurano nell'Indice), impoveriscono il pensiero,
costretto alla rinuncia, al silenzio o a una prudenza estrema. La
Bibbia, col pretesto di contenere tutto, impedisce tutto ciò che
non contiene. Per secoli il danno che ne deriva è notevole.
Numerosi sono i casi in cui contro gli autori musulmani viene
lanciata la fatwa, anche quando non difendono posizioni atee,
non screditano gli insegnamenti del Corano, non ricorrono né alle bestemmie né alle ingiurie. Per attirarsi i fulmini, basta semplicemente pensare ed esprimersi liberamente. Ogni velleità di pensiero autonomo si paga a caro prezzo; con l'esilio, l'inseguimento, la persecuzione, la calunnia, se non addirittura con l'assassinio, tutte miserie sperimentate da Ali Abderraziq, Muhammad
Khalafallàh, Taha Hussein, Nasr Hamid Abû Zayd, Muhammad
Iqbal, Fazlur Rahman, Mahmud Mohammed Taha.
I sacerdoti delle tre religioni non tollerano l'autonomia del
pensiero e della riflessione. Preferiscono dare l'autorizzazione l'imprimatur - ai prestigiatori che stordiscono l'uditorio con la loro destrezza nel maneggiare il linguaggio, sfogliare il vocabolario
e adattare le formule. Che cosa fa la scolastica per secoli, se non
avvolgere verbalmente, nella terminologia astrusa della corporazione filosofica, le vecchie favole cristiane e i dogmi della Chiesa?
Ebrei, cristiani e musulmani amano gli esercizi di memoria,
apprezzano particolarmente il gioco dei fedeli salmodianti. I musulmani imparano molto giovani a memorizzare le sure del Corano, a leggerlo correttamente con una buona dizione - tajwid -, e
a salmodiarlo correttamente - tartil. La tajwid indica una declamazione lenta e melodiosa con variazioni ricche di melismi e abbellimenti, il tutto con ampie pause; il tartil è una recitazione lenta. Tradizionalmente le scuole di teologia teorizzano sette tipi di
lettura sulla base di connotazioni linguistiche e fonetiche: consonanti abbassate, rinforzate, senza connotazioni; vocali occultate;
pronuncia leggerissima; abbellimento con l'aiuto di anafore; l'insieme contribuisce a subordinare lo spirito, il senso e l'intelligenza del testo al semplice lavoro fonico della lettera.
Ciò è testimoniato dalle litanie che si possono ascoltare nelle
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scuole talmudiche o nelle scuole coraniche - le madrasa —, spesso
utilizzate per combattere la falsafa, la filosofia: si impara ad alta
voce, in gruppo, in cadenza, su un ritmo collettivo e comunitario.
Le melopee aiutano a memorizzare gli insegnamenti di Jahwèh o
di Allah. La mnemotecnica ebraica implica un metodo di apprendimento della lettura e dell'alfabeto attraverso l'associazione di
lettere a contenuti che dipendono dalla dottrina talmudica.
Il libro mira dunque paradossalmente alla sua quasi soppressione materiale dopo una memorizzazione integrale. Un'astuzia
della ragione: si impara la Torah o il Corano a memoria, di modo che in caso di persecuzione, di esilio, di condizioni che impediscano di avere il volume sotto mano, o nel caso di qualche
situazione imprevista, si possa disporre mentalmente del Libro
e dei suoi insegnamenti.

2.3. Odio della scienza
Questa legge del Libro unico, totale, integrale, accompagnata
dalla spiacevole abitudine di credere che tutto si trovi in un solo
testo, porta a scartare il ricorso e l'aiuto dei libri non religiosi senza per questo essere atei - come le opere scientifiche. Il monoteismo, salvo quando fa comodo, non ama molto il lavoro razionale degli scienziati. L'islam predilige si l'astronomia, l'algebra,
le matematiche, la geometria, l'ottica, ma per poter meglio calcolare la direzione della Mecca con le stelle, stabilire i calendari religiosi, fissare le ore della preghiera; ama sì la geografia, ma per facilitare la convergenza verso la Kaaba in occasione del pellegrinaggio dei fedeli di tutto il mondo; pratica la medicina, ma per
evitare l'impurità che impedisce il rapporto con Allah; apprezza
la grammatica, la filosofia, il diritto, ma per meglio commentare il
Corano e gli hadith. La strumentalizzazione religiosa della scienza sottopone la ragione a un uso domestico e teocratico. In terra
islamica la scienza non viene praticata per se stessa, ma per incrementare la pratica religiosa. Dopo secoli di cultura musulmana
non si registra nessuna invenzione o ricerca, nessuna scoperta di
rilievo nel campo della scienza laica. Uno hadith celebra in effetti la ricerca della scienza fino in Cina, ma sempre nella logica del-
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la sua strumentalizzazione da parte della religione, mai per l'ideale puramente umano e immanente di un progresso sociale.
Anche il cristianesimo ritiene che la Bibbia contenga tutto il
sapere necessario al buon funzionamento della Chiesa. Per secoli essa ha potentemente contribuito a rendere impossibile
ogni ricerca che, anche senza contraddirli, andasse oltre i testi
sacri, suscitando quindi preoccupazioni e interrogativi. Fedele
alla lezione della Genesi (il sapere non è desiderabile, la scienza
allontana dall'essenziale, cioè da Dio), la religione cattolica ostacola il cammino della civiltà provocando danni incalcolabili.
Sin dai primi tempi del cristianesimo, all'inizio del II secolo, il
paganesimo diventa oggetto di una condanna integrale: tutto ciò
che esso produce viene respinto, associato ai falsi dèi, al politeismo, alla magia e all'errore. Le matematiche di Euclide? La fisica di Archimede? La geografia di Eratostene? Le scienze naturali di Aristotele? L'astronomia di Aristarco? La medicina di Ippocrate? L'anatomia di Erofilo? Non sono abbastanza cristiane!
Le scoperte fatte da questi geni greci - l'eliocentrismo di Aristarco, per fare un solo esempio - sono valide, evidentemente,
indipendentemente dagli dèi e dal sistema religioso di allora.
Poco importa l'esistenza di Zeus e dei suoi, se si tratta di determinare le leggi dell'idrostatica, calcolare la lunghezza di un meridiano, inventare latitudini e longitudini, misurare la distanza
che ci separa dal Sole, professare la rotazione della Terra attorno al Sole, perfezionare la teoria degli epicicli, tracciare la carta
del cielo, stabilire la durata di un anno solare, mettere in relazione le maree e l'attrazione lunare, scoprire il sistema nervoso,
proporre ipotesi sulla circolazione del sangue: tutte verità indifferenti al popolamento del Cielo.
Voltare le spalle a queste conquiste, agire come se queste
scoperte non fossero mai avvenute, riprendere le cose da zero,
significa come minimo arrestarsi, entrare in un pericoloso immobilismo; nel peggiore dei casi, mentre altri avanzano, regredire a gran velocità e dirigersi alla cieca verso le tenebre da cui,
per essenza e per definizione, ogni civiltà cerca di liberarsi per
esistere. Il rifiuto dei Lumi caratterizza le religioni monoteistiche: esse preferiscono le notti della mente utili per alimentare le
loro favole.
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2.4. La negazione della materia
In fatto di scienza, la Chiesa si sbaglia da sempre su tutto: in
presenza di una verità epistemologica, essa perseguita lo scopritore. La storia del rapporto tra scienza e cristianesimo partorisce
una notevole somma di sciocchezze e di stupidità. Dal rifiuto
dell'ipotesi eliocentrica dell'antichità alle condanne contemporanee della sperimentazione genetica per l'umanità si accumulano venticinque secoli di pasticci. Il passo che avrebbe tenuto
l'Occidente senza tante vessazioni della scienza, si può solo immaginare.
Una delle linee di forza di questa tendenza antiscientifica? La
condanna costante e accanita delle ipotesi materialistiche. Il colpo di genio di Leucippo e di Democrito che, nel V secolo prima
dell'era volgare, scoprono l'atomo, senza disporre dei mezzi materiali per confermare la loro intuizione, non cessa di stupire!
Senza microscopio, o strumenti e lenti d'ingrandimento, ma
grazie solo a un efficace pensiero sperimentale, osservando i granelli di polvere in un raggio di luce, arrivano a intuire l'esistenza
di particelle invisibili a occhio nudo. E a concludere che la disposizione di questi atomi è sufficiente a spiegare la costituzione
di tutta la materia, dunque del mondo.
Da Leucippo a Diogene di Enoanda passando per Epicuro,
Lucrezio e Filodemo di Gadara la tradizione atomistica rimane
viva. Essa perdura per otto secoli nell'antichità greca e romana.
Il De rerum natura offre l'esposizione meglio riuscita della fisica
epicurea: forma, natura, peso, numero, struttura degli atomi, disposizione nel vuoto, teoria del clinamen, generazione e corruzione, non manca nulla per una decodifica integrale del mondo.
Certo, se tutto è composto di materia, lo sono anche l'anima, lo
spirito, gli dèi. Lo stesso per gli uomini. Con l'avvento dell'immanenza pura cessano le finzioni, le favole, dunque le religioni
e con essa scompaiono i mezzi per circoscrivere il corpo e l'anima degli abitanti della città.
La fisica antica si fonda su un metodo poetico. Nonostante
tutto, essa col tempo trova conferma. Passano i secoli, ma nell'epoca del microscopio a scansione elettronica, degli acceleratori
di particelle, dei positroni, della fissione nucleare e dei mezzi tec-
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nologici per entrare nel cuore della materia, l'intuizione democritea trova convalida. L'atomo filosofico riceve l'investitura del
mondo scientifico - nucleare in particolare. Tuttavia la Chiesa
persiste ancora in una posizione idealista, spiritualista, antimaterialista: nell'anima resiste una realtà irriducibile a ogni materia.
Non sorprende quindi che il materialismo costituisca la bestia nera del cristianesimo sin dalle origini. La Chiesa non indietreggia davanti a nulla per screditare questa coerente filosofia
che rende assolutamente conto di tutta la realtà. Come procedere per impedire l'accesso alla fisica atomistica, se non screditando la morale atomistica? Calunniate dunque l'etica epicurea: l'epicureo definisce il piacere per mezzo dell'atarassia? Trasformate questa definizione negativa - assenza di turbamento - in aberrazione definitiva, e dite che egli esalta il godimento bestiale,
grossolano e triviale degli animali! Si smette di considerare meritevole di attenzione una fisica che agli occhi della casta cristiana appare pericolosa poiché proviene dal gregge di Epicuro...
Calunniate dieci, cento volte, un secolo, dieci secoli, resta sempre qualcosa di utile per il partito del sicofante - san Gerolamo
per primo.
Così, la Chiesa colpisce dovunque appaia un sospetto di materialismo. Quando Giordano Bruno viene bruciato dai cristiani sul rogo di Campo de' Fiori nel 1600, più che per ateismo non ha mai negato l'esistenza di Dio - muore a causa del materialismo - in quanto afferma la coestensività di Dio e del mondo. Bruno non bestemmia mai, non pronuncia ingiurie verso il
Dio dei cattolici in nessuna delle sue opere, scrive, pensa e afferma che questo Dio, che esiste, non può non esistere che in
forma estesa. La sostanza estesa del vocabolario che verrà con
Cartesio.
Giordano Bruno, peraltro domenicano (!), non nega l'esistenza dello spirito. Ma, per sua sfortuna, ne colloca l'esistenza al livello fisico degli atomi. Vede le particelle come tanti centri di vita, luoghi nei quali si manifesta lo spirito coeterno di Dio. La divinità esiste dunque, certo, ma è composta di materia, e ne rappresenta il mistero risolto. La Chiesa crede certo nell'incarnazione di Dio, ma soltanto in un Figlio, rampollo di una Vergine e di
un falegname. Ma non crede affatto negli atomi.
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Analoga osservazione per Galileo, il rappresentante emblematico dell'odio della Chiesa verso la scienza e del conflitto tra
fede e ragione. La leggenda tramanda la versione dell'eliocentrismo: il papa e i suoi condannano l'autore del Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo perché Galileo difende l'ipotesi che la
Terra è un satellite di un Sole posto al centro dell'universo. Accusa, processo, ritrattazione: la storia è nota, e si conclude con
un Galilei che esce dal tribunale e afferma: Eppur si muove... come dice Brecht.
In effetti, le cose si sono svolte in modo diverso. Che cosa si
rimprovera davvero a Galilei? Non tanto la sua difesa dell'astronomia copernicana - una tesi comunque in contraddizione con
la posizione aristotelica della Chiesa - quanto la sua presa di posizione materialistica... A quei tempi, davanti ai tribunali l'eliocentrismo comporta la condanna a vita agli arresti domiciliari,
una pena relativamente mite; in compenso, la difesa dell'atomismo conduce direttamente al rogo! In questo caso, meglio scegliere il motivo meno dannoso... Nel caso specifico meglio confessare il peccato di eliocentrismo, veniale, che il peccato atomistico, mortale.

2.3. Un 'ontologia da fornaio
Per quale ragione la Chiesa ha tanto interesse a perseguitare
i difensori di una concezione atomistica del mondo? Anzitutto
perché l'affermazione dell'esistenza della materia come unico tipo di realtà conduce conseguentemente ad affermare l'esistenza
di un Dio materiale. Dunque alla negazione del suo carattere
spirituale, atemporale, immateriale e di altre qualità che figurano sulla sua carta d'identità cristiana. Di conseguenza va in rovina l'immagine di un Dio intangibile, costruita dalla religione
ebraico-cristiana.
Ma esiste un'altra ragione, da fornaio nel caso specifico. Perché la Chiesa crede nella transustanziazione. Ossia? Essa afferma, a partire dalle parole di Gesù durante la Cena - Questo è il
mio corpo, questo è il mio sangue (Matteo 26, 26-28) - che il corpo reale e il sangue reale di Cristo si trovano nel pane azzimo.
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Non simbolicamente, né allegoricamente, ma realmente... Durante l'elevazione, il sacerdote porta dunque sulle estremità delle sue braccia il corpo reale di Cristo.
Attraverso quale operazione dello Spirito Santo il pane del
fornaio produce il mistero di un corpo demoltiplicato e di un
sangue sovrabbondante in tutto il pianeta? Nel momento stesso
in cui i sacerdoti officiano, sulla totalità del globo, ogni volta è la
carne di un morto che riappare realmente nella sua eterna freschezza, tale che l'eternità non lo cambia. Ferrato in linguistica,
Cristo usa il performativo e con la sua parola crea qualcosa di
reale: fa sì che ciò che dice esista per il semplice fatto di dirlo.
La Chiesa dei primi tempi crede a questo miracolo. Quella
dei tempi recenti pure. Il Catechismo della Chiesa cattolica - versione XXI secolo - afferma sempre la presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche (art. 1373). Seguono, per legittimare questa favola, citazioni del concilio di Trento, della Somma teologica
di san Tommaso, dei Misteri della Fede - questo è registrato dalla Chiesa al numero 39 - e altri testi di San Giovanni Crisostomo
che, nella sua prima omelia Contra Anomaeos, ha ben ragione di
accettare l'esortazione di Paolo di Tarso il quale rivolgendosi ai
Corinzi afferma come motivo di gioia: la scienza sarà abolita (1
Cor. 12, 8). Un simile postulato di partenza sembra proprio necessario per arrivare a insulsaggini di questo genere!
La Chiesa dunque da sempre crede alla presenza reale del
corpo e del sangue di Cristo nel pane del fornaio e nel nettare
del viticultore. Ma per far passare una simile pillola ontologica
sono necessarie parecchie contorsioni intellettuali, e non delle
minori. E la cassetta degli attrezzi concettuali di Aristotele, il filosofo prediletto dal Vaticano, che permette questo magnifico
gioco di prestigio. Di qui una serie di numeri illusionistici permanenti con le categorie metafisiche dello Stagirita.
Spiegazione: il corpo di Cristo si trova veramente, realmente,
sostanzialmente - vocabolario ufficiale - nell'ostia - idem per
l'emoglobina nel vino. Infatti la sostanza del pane scompare con
le parole del sacerdote, mentre persistono le specie sensibili, gli
accidenti - colore, sapore, calore, freddezza. Le specie si mantengono per volontà divina in modo miracoloso. Chi può il più
- creare un mondo - può il meno - ingannare su una merce da
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fornaio. Certo, non ha il gusto del pane, ma non è (non è più)
pane! Stessa osservazione per il vino: gli somiglia molto, è bianco, come il sangue rosso di Cristo, non ubriaca (non più), ma si
tratta ugualmente di un Monbazillac.
Sono proprio necessari questi virtuosismi con la sostanza e le
specie sensibili per arrivare a far credere al fedele che ciò che è
(il pane e il vino) non esiste, e che ciò che non è (il corpo e il sangue di Cristo) esiste davvero! Un impareggiabile gioco di prestigio metafisico! Quando la teologia ci mette lo zampino, la gastronomia e l'enologia, per non parlare della dietetica e dell'ematologia, devono rinunciare alle loro pretese. Il destino del cristianesimo si gioca in questa pietosa commedia del gioco delle
tre carte ontologico.

2.6. Epicuro non ama le ostie
Che c'entra Epicuro in tutto questo? A lui il pane piace, perché la sua bisboccia con un torso di pane e un modesto piatto di
formaggio attraversa i secoli e lascia ricordi incancellabili nella
storia della filosofia. Ma avrebbe riso del coniglio eucaristico
sbucato dal cappello cristiano! Una lunga e inarrestabile risata...
Poiché, in virtù dei principi enunciati nella Lettera a Erodoto,
un'ostia si riduce a degli atomi. Lucrezio spiegherebbe come,
con farina di frumento e acqua, senza l'uso del lievito, si prepara
una focaccia bianca, insipida, pastosa in bocca, fondente, con un
piccolo pacchetto di atomi legati ai loro simili. Niente di utile per
la finzione della transustanziazione. Materia, tutto qua.
Ecco il pericolo dell'atomismo e del materialismo: esso rende
metafisicamente impossibile le futilità teologiche della Chiesa!
All'analisi atomica contemporanea, nel pane e nel vino si riscontra unicamente la predizione di Epicuro: materia. I giochi
di prestigio, resi possibili dagli sproloqui sulle sostanze e le specie sensibili, con la teoria di Epicuro diventano impossibili. Ecco perché è necessario eliminare i discepoli di Democrito. In
particolare screditando le loro persone, distorcendo le loro biografie, deformando la loro etica ascetica e laica in licenza, sfrenatezza e bestialità.
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Nel 1340 Nicola d'Autrecourt ha la sfrontatezza di proporre
una teoria della luce estremamente moderna, ma atomistica: egli
crede alla sua natura corpuscolare (oggi questa teoria ha trovato
convalida), la qual cosa implica che sostanza e qualità siano
identiche. Pericolo per la minestra metafisica aristotelica! Senza
esitare, la Chiesa lo costringe all'abiura e brucia i suoi scritti. E
l'inizio della persecuzione di tutte le ricerche scientifiche sull'atomismo, proibite dai gesuiti sin dal 1632, proibizione che dura
nei secoli successivi. Il materialismo (articoli 285 e 2124 del Catechismo) figura ancora tra le teorie condannate dalla Chiesa
contemporanea.

2.7. Il partito preso dell'insuccesso
Dal momento che il guazzabuglio biblico è sufficiente per
ogni scienza, la Chiesa trascura le più importanti scoperte scientifiche nei dieci secoli nei quali la spinta dell'intelligenza è frenata, ma non arrestata dalle autorità cattoliche, apostoliche e romane. Il progresso si realizza grazie a individui ribelli, ricercatori determinati, scienziati che preferiscono le verità di ragione alle credenze della fede. Ma se si esaminano un po' le reazioni della Chiesa di fronte alle scoperte scientifiche degli ultimi mille
anni, si rimane stupefatti degli insuccessi accumulati!
Rifiuto dunque dell'atomismo in nome dell'aristotelismo; ricusazione di ogni forma di meccanicismo in nome dell'intenzionalità di un Dio creatore: siccome la Genesi sostiene che Dio
parte dal nulla e crea il mondo in una settimana, tutto ciò che
contrasta con questa tesi scatena i fulmini del Vaticano. Causalità razionali? Concatenazioni ragionevoli? Rapporti deducibili
dall'osservazione? Metodo sperimentale? Dialettica delle ragioni? Quante ne volete? Dio decide, vuole, crea: il punto è tutto
qua! Un'opzione diversa dal creazionismo? Impossibile.
Alcuni ricercatori credono all'eternità del mondo? Alla pluralità dei mondi? (Tesi epicuree, d'altro canto...). Impossibile:
Dio ha creato l'universo a partire dal nulla. Prima del nulla, non
c'è... nulla. Le tenebre, il caos, ma anche, in mezzo a questo cafarnao del nulla, Dio e le sue velleità di cambiare tutto questo.
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Crea la luce, il giorno, la notte, il firmamento, il cielo, la terra, le
acque - la storia la conosciamo, fino alla creazione della fauna,
rettili, animali selvatici, uomini. E questa la storia ufficiale: genealogia datata. L'eternità dei mondi? Impossibile.
Dopo calcoli precisi e minuziosi, alcuni scienziati confermano l'idea di Aristarco: il Sole si trova proprio al centro del nostro
mondo. La Chiesa risponde: impossibile. La creazione di un Dio
perfetto non può trovarsi altrove che nel centro, luogo della perfezione. E poi la centralità del Sole alimenta tutti i culti solari pagani. .. La periferia sarebbe il segno di una inconcepibile imperfezione, dunque non può essere provata scientificamente.
Lamarck prima, Darwin poi, pubblicano le loro scoperte e affermano l'uno che le specie si trasformano, l'altro che si modificano in virtù delle cosiddette leggi dell'evoluzione naturale. I lettori del Libro Unico scuotono la testa: Dio ha creato direttamente il lupo e il cane, il topo di campagna e quello di città, il gatto, la
donnola e il coniglietto. Non c'è alcuna probabilità che la comparazione delle ossa dimostri l'evoluzione o la trasformazione. E
poi l'idea che l'uomo proviene dalla scimmia. Un'insopportabile
ferita narcisistica, spiega Freud. Il papa, cugino di un babbuino?
Che miseria... Il trasformismo? L'evoluzionismo? Impossibili.
Nell'atmosfera laboriosa dei loro gabinetti di lavoro, alcuni
scienziati sostengono la poligenesi - l'esistenza simultanea sin
dall'origine di diversi individui in diversi punti della terra. Contraddizione, vomita la Chiesa: Adamo ed Eva sono, di fatto,
realmente, il primo uomo e la prima donna; prima di loro non
esiste nulla. La coppia primitiva, quella del peccato originale,
rende possibile la logica dell'errore, della colpevolezza, del riscatto e della redenzione. Che farsene dell'esistenza di uomini e
di donne prima del peccato, dunque da lui risparmiati? I preadamiti? Impossibile.
Pulendo pietre, scrutando fossili, alcuni geologi propongono
una datazione del mondo. Le conchiglie scoperte su alcune
montagne, gli strati e le falde testimoniano a favore di una cronologia immanente. Ma sorge un problema: la cifra non corrisponde alla numerologia sacra fornita dalla Bibbia. I cristiani affermano che il mondo ha quattromila anni, né più né meno. Gli
scienziati provano l'esistenza di un mondo prima del loro mon-
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do. La scienza ha torto... la geologia, una disciplina affidabile?
Impossibile.
Alcuni uomini di buona volontà non sopportano la morte e la
malattia e per capire come far regredire le epidemie, le patologie,
vogliono aprire cadaveri per trarre dai morti lezioni utili ai vivi. Il
loro desiderio? Che la morte salvi la vita. La Chiesa si oppone risolutamente alle ricerche anatomiche. Non causalità razionali,
ma ragioni teologiche: 0 male, la morte derivano da Eva la peccatrice. Il dolore, la sofferenza, la malattia derivano da una volontà e da una decisione divine: si tratta di mettere alla prova la
fede degli uomini e dei loro congiunti. Le vie del Signore sono
impenetrabili: egli agisce secondo un piano noto solo a lui. Cause materiali delle patologie? Un'eziologia razionale? Impossibile.
Ai piedi del suo divano, attorno al 1900, un medico viennese
scopre l'inconscio, i meccanismi della rimozione e della sublimazione, l'esistenza della pulsione di morte, il ruolo del sogno e
mille altre nozioni che rivoluzionano la psicologia allora a uno
stadio preistorico; mette a punto un metodo che cura, placa,
guarisce le nevrosi, le affezioni mentali, le psicosi; è vero che, incidentalmente, nell'Avvenire di un'illusione dimostra anche che
ogni religione deriva da una «nevrosi ossessiva» che intrattiene
anche rapporti con la «psicosi allucinatoria». La Chiesa condanna, decreta la sua fatwa e mette all'Indice. L'uomo mosso da
una forza oscura collocata nel suo inconscio? Ciò mette in discussione il dogma del libero arbitrio, tanto necessario ai cristiani per rendere ognuno totalmente responsabile, quindi colpevole, quindi punibile... Tanto utile anche per giustificare la logica
del giudizio universale! Freud e le sue scoperte? Suvvia... La
psicanalisi? Impossibile.
E poi, per finire: i genetisti del XX secolo scoprono la carta
d'identità genetica, penetrano lentamente in questo universo
che offre magnifiche possibilità per formulare diagnosi, per prevenire malattie, per cure più mirate, per evitare patologie, lavorano per l'avvento di una medicina predittiva che rivoluziona la
disciplina: la Carta degli operatori sanitari pubblicata dal Vaticano, condanna. Evitare dolori e sofferenza? Immaginarsi esonerati dal pagamento del prezzo del peccato originale? Volere una
medicina umana? Impossibile.
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Uno stupefacente partito preso per il fallimento! La perseveranza nell'(auto)inganno e nel rifiuto della verità, l'ostinazione
nel proiettare la pulsione di morte nel vivo delle ricerche, nella
vitalità della scienza, nel dinamismo del progresso non cessano
di stupire! La condanna delle verità scientifiche - della teoria
atomista, dell'opzione materialistica, dell'astronomia eliocentrica, della datazione geologica, del trasformismo, dell'evoluzionismo, della terapia psicanalitica, della sperimentazione genetica
- è la vittoria di Paolo di Tarso che incitava a uccidere la scienza. Progetto riuscito oltre ogni speranza!
Si comprende che per arrivare a questo fenomenale tasso di
successo nel fallimento, la Chiesa ha dovuto mostrare una determinazione straordinaria! La persecuzione, la messa all'Indice, i roghi, gli strumenti dell'Inquisizione, gli imprigionamenti, i
processi non hanno avuto fine... Per secoli fu proibita la lettura
diretta della Bibbia senza la mediazione del clero. Impossibile
affrontare questo libro con le armi della ragione, dell'analisi,
della critica, da storico, da filologo, da geologo, da scienziato.
Con Richard Simon nel XVII secolo compaiono i primi studi di
esegesi del Vecchio e del Nuovo Testamento. E ovvio che Bossuet e la Chiesa cattolica ne facciano l'oggetto di una dura persecuzione. Il frutto dell'albero della conoscenza libera un'amarezza che dura a lungo in bocca...

3. Desiderare l'inverso del reale

3.1.

Inventare oltremondi

I monoteismi non amano l'intelligenza, i libri, il sapere, la
scienza. A ciò aggiungono un forte disprezzo per la materia e
per il reale, dunque per ogni forma di immanenza. All'esaltazione dell'ignoranza, dell'innocenza, dell'ingenuità, dell'obbedienza, della sottomissione, le tre religioni del Libro aggiungono un analogo disgusto per la struttura, le forme e le forze del
mondo. Questo mondo non ha diritto di cittadinanza, perché
tutta la terra porta il peso del peccato originale fino alla fine dei
tempi.
Per spiegare quest'odio per la materia, i monoteisti hanno
creato di sana pianta un mondo di antimateria! Nell'antichità,
odiata quando si tratta di scienza, i dottrinari del Dio unico, per
costruire la loro città senza carne utilizzano Pitagora, anche lui
formatosi al pensiero religioso orientale, e Platone: in questo
cantiere intellettuale le Idee sono utilissime e somigliano in modo sbalorditivo a cloni di Dio: come lui, esse sono eterne, immortali, prive di estensione, inaccessibili al tempo; sfuggono alla generazione e alla corruzione, resistono a ogni comprensione
sensibile, fenomenica, corporea; non hanno bisogno che di se
stesse per esistere, durare, perseverare nel loro essere, e via dicendo! La loro identità corrisponde esattamente a quella di
Jahwèh, Dio e Allah. Con una sostanza simile, i monoteismi
creano castelli in aria, utili per screditare ogni altra abitazione
reale, concreta e immanente.
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Da qui la schizofrenia dei monoteismi; essi giudicano e valutano il qui e ora in nome di un altrove; pensano la città terrena
unicamente in vista della città celeste; si prendono cura degli
uomini col metro degli angeli; considerano l'immanenza se e soltanto se serve da sgabello per la trascendenza; vogliono sì prendersi cura della realtà sensibile, ma per misurare il rapporto che
intrattiene col suo modello intelligibile; prendono in considerazione la Terra, ma a patto che fornisca l'occasione per il Cielo. A
forza di trovarsi tra queste due istanze contraddittorie, nell'essere si crea una voragine, una ferita ontologica che non è possibile richiudere. Da questo vuoto esistenziale impossibile da colmare nasce il malessere degli uomini.
Anche in questo caso il monismo atomista e l'unità materialistica permettono di evitare metafisiche piene di buchi. Infatti la
logica di chi pensa che la realtà sia costituita esclusivamente di
materia e che il reale sia riducibile alle sue sole manifestazioni
terrestri, sensibili, mondane, fenomeniche, impedisce l'erranza
della mente e la frattura col solo e vero mondo. Il dualismo pitagoreo, platonico, cristiano lacera l'essere che lo accetta. Quando
si mira al paradiso, si manca la Terra. La speranza di un aldilà,
l'aspirazione a un altro mondo generano immancabilmente la disperazione qui e ora. Oppure, l'imbecille beatitudine del "pastore della stella" nel presepe.

3.2. Gli uccelli del Paradiso
Questo mondo fuori del mondo produce due creature fantastiche: l'Angelo e il Paradiso. La prima funziona come prototipo dell'antiuomo, la seconda dell'antimondo. Agli uomini viene
chiesto di detestare la loro condizione, di disprezzare la loro
realtà per aspirare a un'altra essenza, a un'altra esistenza. L'ala
dell'Angelo significa l'opposto dell'ancoraggio degli uomini alla
terra; la geografia del Paradiso testimonia di una definitiva atopia, di un'eterna utopia e di una congenita ucronia.
Gli ebrei dispongono di un proprio allevamento di creature
alate: i cherubini custodiscono l'ingresso del giardino dell'Eden;
i serafini li accompagnano, tutti ricordano quello che visita Abra-
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mo, o il suo collega che lotta con Giacobbe. Il loro mestiere? Lodare l'Eterno alla corte celeste; Dio infatti ignora sì le piccolezze
umane, ma tuttavia ama che la sua grandezza venga celebrata.
Talmud e qabbalah sono pieni di angeli. Servitori di Dio, dunque, ma anche protettori dei giusti e dei figli di Israele, li si vede
talora lasciare la loro dimora celeste per portare un messaggio da
Dio agli uomini. L'Ermes pagano non siede mai molto lontano, e
anche lui è dotato di piume, ma sul copricapo e sui piedi...
Puri spiriti, fatti di luce - la qual cosa, a rigor di logica, non
impedisce che abbiano piume e ali, sicuramente spirituali e luminose. .. -, gli angeli meritano la nostra attenzione perché sono
senza sesso. Né uomini né donne, androgini, un po' dei due, infantili persino, risparmiati dai tormenti della copula. Felici volatili, essi ignorano la condizione sessuata: niente desiderio, niente libido; volatili beati, non conoscono la fame e la sete, si nutrono tuttavia di manna - l'ambrosia degli dèi pagani -, ma, ovviamente, non defecano mai; gioiosi uccelli, ignorano la corruzione, il decadimento e la morte.
E poi esistono anche gli angeli caduti, ribelli: le creature insubordinate. Nel giardino dell'Eden, il Diavolo - «il calunniatore, colui che getta», come dice Littré - insegna ciò che sa: la possibilità di disubbidire, di non sottomettersi, di dire di no. Satana
- «l'oppositore, l'accusatore», sempre Littré - soffia lo spirito di
libertà sulle acque sporche del mondo delle origini dove sola
trionfa l'obbedienza - regno della massima servitù. Al di là del
Bene e del Male, e non incarnazione di quest'ultimo, il Diavolo
' indica le possibili libertà. Egli rende agli uomini il loro potere su
se stessi e sul mondo, affranca da ogni tutela. Questi angeli caduti, non c'è dubbio, si attirano l'odio dei monoteisti. In compenso, beneficiano della passione incandescente degli atei.

3.3. Desiderare l'inverso del reale
È indubbio che il luogo di questi corpi impossibili è esso stesso impossibile: il paradiso, «giardino recintato», sempre secondo Littré. Pentateuco, Genesi e Corano accettano questa geografia isterica, ma sono i musulmani a darne la definizione più
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compiuta. Ne vale la pena! Ruscelli, giardini, fiumi, sorgenti,
aiuole fiorite, bevande e frutti magnifici, uri dai grandi occhi,
sempre vergini, giovani avvenenti, letti in abbondanza, vesti superbe, tessuti lussuosi, straordinarie parure, oro, perle, profumi,
stoviglie preziose, nulla manca a questo depliant di un sindacato di iniziativa ontologica.
La definizione del paradiso? L'antimondo, il contrario della
realtà. I musulmani rispettano scrupolosamente i riti, comunicano nella logica rigorosa del lecito e dell'illecito, obbediscono
alle leggi severe che regolano la distinzione delle cose in pure e
impure. In paradiso tutto ciò cessa: niente obblighi, niente riti,
niente preghiere. Al banchetto celeste si beve vino (LXXXIII, 25 e
XLVII, 15), si mangia maiale (LII, 22), si canta, si porta oro (XVIII,
31) - vietato nel corso della vita; si mangia e si beve in piatti e vasi di metallo prezioso - illecito sulla terra; ci si veste di seta - ripugnante in questo mondo, poiché il filo è una deiezione della
larva...; si può flirtare con le uri (XLIV, 54), si hanno a disposizione vergini eterne (LV, 70), o efebi (LVI, 17) su cuscini di pietre
preziose, mentre sotto la tenda del deserto c'è un tappeto, e le
mogli legittime, tre al massimo... In effetti, tutto ciò che è stato
proibito diventa liberamente accessibile, a piacere.
Nell'accampamento, il vasellame è di terracotta: in paradiso,
di pietre e metalli preziosi; sotto la tenda, seduti su tappeti di ruvido pelo, si divide una modesta pietanza che non è facile trovare tutti i giorni, latte di cammella, carne di montone, tè alla menta: in Cielo, cibi e bevande traboccano in quantità astronomiche, disposti su tessuti di raso verde, di broccato; sotto il velario
delle tribù gli odori sono rudi, forti, potenti - sudore, sporcizia,
cuoio, peli di animali, fumi, sego, untume: in compagnia di
Maometto, solamente fragranze magnifiche: canfora, muschio,
zenzero, incenso, mirra, cannella, cinnamomo, ledano; intorno
al fuoco, se per caso si bevono alcolici, l'ubriachezza è in agguato: negli empirei musulmani, si ignora l'ubriachezza (XXXVII, 47)
e, cosa apprezzabile, il mal di testa (LVI, 19); in più, neanche consumando smoderatamente si rischia di fare peccato!
Sempre nella logica del paradiso come antimondo desiderabile per far accettare il mondo reale, spesso indesiderabile: l'islam
è originariamente una religione del deserto, dal clima brutale,
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caldo e violento; in paradiso regna un'eterna primavera, né sole
né luna, un'eterna chiarità, mai giorno, mai notte; lo scirocco rovina la pelle, l'harmattan brucia le carni? Nel Cielo islamico, il
vento profumato di muschio si carica della dolcezza dei fiumi di
latte, di miele, di vino e d'acqua, che poi distribuisce generosamente; la raccolta è spesso difficoltosa, si trova, non si trova, si
trova poco, bacche in quantità ridicole, datteri col contagocce,
rari fichi? Presso Maometto l'uva è talmente grossa che un corvo
che volasse attorno al grappolo avrebbe bisogno di più di un mese per compiere 0 periplo! Nell'immensa distesa di sabbia dei deserti, la freschezza dell'ombra è assai rara, benvenuta? Nell'hotel
delle Idee musulmane, un cavallo impiega cento anni per uscire
dall'ombra di un banano. Le carovane sono lunghe sulle dune,
lente le avanzate, interminabili i chilometri sulla sabbia? La scuderia del Profeta possiede cavalli alati, fatti di rosso rubino, liberi da costrizioni materiali, che corrono a velocità siderali...
Stessa osservazione, infine, per il corpo. Penoso compagno
che, senza posa, chiede la sua razione d'acqua, la sua quantità di
cibo, il suo soddisfacimento libidico, tutte occasioni che rischiano di allontanare dal Profeta e dalla preghiera, motivi di schiavitù nei confronti delle necessità naturali, il corpo in paradiso
brilla per la sua immaterialità: niente pasti, salvo che per il puro
piacere. In caso di ingestione, la digestione non appesantisce già Gesù che mangia pane, vino, pesce non evacua mai... -: né
flatulenze, né gas di scappamento, perché questi fumi pestilenziali diventano in cielo eruttazioni muschiate esalate dal corpo
madido!
Non si è più sottomessi al bisogno di procreare per assicurarsi una discendenza; non si dorme più perché ormai si ignora la
fatica; non ci si soffia più il naso né si sputa; si ignorano le malattie fino alla fine dei tempi; si cancellano dal proprio vocabolario
il dispiacere, la paura e l'umiliazione, così spesso imperiosi sulla
terra; non si desidera più - il desiderio è dolore e mancanza, dice
la tradizione platonica... -, gli basta apparire per trasformarsi
immediatamente in piacere: guardare un frutto con desiderio basta per sentirne in bocca il gusto, la consistenza e il profumo.
Chi può rifiutare tutto questo? Si comprende come, tentati
da queste eterne vacanze da sogno, milioni di musulmani possa-
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no partire per i campi di battaglia, dalla prima razzia del Profeta a Nakhla fino alla guerra Iran-Iraq; che terroristi palestinesi
trasformati in bombe umane scatenino la morte sulle terrazze
dei caffè all'aperto israeliani; che pirati dell'aria scaglino aerei di
linea contro le Torri Gemelle di New York; che attentatori con
bombe al plastico sventrino treni pieni di gente che va al lavoro
a Madrid. Bisogna ancora sacrificarsi a queste favole che sbalordiscono l'intelligenza più modesta.

3.4. Farla finita con le donne
Bisogna vedere nell'odio per le donne, che accomuna l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, la conseguenza logica dell'odio
per l'intelligenza? Torniamo ai testi: il peccato originale, la colpa, la volontà di sapere, passa anzitutto attraverso la decisione di
una donna, Eva. Adamo, l'imbecille, è assolutamente soddisfatto di obbedire e sottomettersi. Quando il serpente (Iblis nel Corano, lapidato da secoli da milioni di pellegrini alla Mecca, sotto la forma primitiva di un betilo) parla - una cosa normale, tutti i serpenti parlano... -, si rivolge alla donna e intavola con lei
un dialogo. Serpente tentatore, donna tentata, dunque donna
tentatrice per l'eternità, il passo è logico...
L'odio per le donne somiglia a una variazione sul tema dell'odio per l'intelligenza. A cui si aggiunge l'odio per tutto ciò
che esse rappresentano per gli uomini: il desiderio, il piacere, la
vita. E la curiosità - Littré conferma che ogni donna curiosa viene chiamata «figlia di Eva». Essa suscita desideri e dà la vita: per
suo tramite si perpetua il peccato originale, di cui Agostino assicura che si trasmette dalla nascita, nel ventre della madre, attraverso lo sperma del padre. La sessualizzazione della colpa.
I monoteismi preferiscono mille volte l'angelo alla donna.
Meglio un mondo di serafini, di troni e di arcangeli che un universo femminile, almeno misto! Soprattutto, niente sesso. La
carne, il sangue, la libido, naturalmente associati alla donna, forniscono all'ebraismo, al cristianesimo e all'islam altrettante occasioni per decretare l'illecito, l'impuro, dunque per scatenare
guerre contro il corpo desiderabile, il sangue delle donne libe-
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rate dalla maternità, l'energia edonista. Bibbia e Corano vanno
in brodo di giuggiole con gli anatemi su questi argomenti.
Le religioni del Libro detestano le donne: esse amano solo le
madri e le spose. Per salvarsi dalla loro negatività consustanziale, le donne hanno solo due soluzioni - in realtà una sola in due
tempi: sposare un uomo e dargli dei figli. Quando si occupano
dei loro mariti, preparano da mangiare, risolvono le faccende
domestiche, quando a ciò si aggiungono i figli da nutrire, da accudire, da educare, per la loro femminilità non resta più spazio:
la sposa e la madre uccidono la donna, ed è su questo che contano i rabbini, i preti e gli imam per la tranquillità del maschio.
La religione ebraico-cristiana sostiene che Eva - la quale nel
Corano esiste sì come moglie di Adamo, ma non viene mai nominata, un segno... l'innominata è innominabile! - sia stata
creata dopo (sura III, 1), in via accessoria, a partire dalla costola
di Adamo (Gen. 2, 22)! Un pezzo vile sottratto al corpo principe. Anzitutto il maschio, poi, come frammento staccato, avanzo,
briciola: la femmina. L'ordine d'arrivo, la modalità esistenziale
partecipativa, la responsabilità della colpa, tutto schiaccia Eva.
Da allora essa paga un prezzo assai alto.
Il suo corpo è maledetto, e lo è la donna nella sua totalità.
L'ovulo non fecondato esacerba in profondità il femminino, attraverso la negazione della maternità. Da qui l'impurità delle
mestruazioni. Il sangue presenta ugualmente il pericolo dei periodi di infecondità. Una donna sterile, infeconda, per un monoteista è il peggior ossimoro! E poi in questo periodo non c'è
pericolo di maternità, non si rischia la gravidanza, la sessualità
può quindi essere dissociata dalla paura, praticata per se stessa.
La potenzialità di una sessualità dissociata dalla procreazione,
quindi di una pura sessualità, è il male assoluto.
In nome di questo stesso principio, i tre monoteismi condannano a morte gli omosessuali. Per quali motivi? Perché la loro
sessualità impedisce - fino a ora... - i destini di padre, di madre,
di sposo e di sposa, e afferma chiaramente il primato e il valore
assoluto dell'individuo libero. Il celibe, dice il Talmud, è un
mezzo uomo (!), al che il Corano risponde negli stessi termini
(XXIV, 32), mentre Paolo di Tarso vede nell'uomo solitario un
pericolo per la concupiscenza, l'adulterio, la sessualità libera.
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Da qui la sua esortazione, quando non è possibile la castità, al
matrimonio, il modo migliore per limitare la libidine.
Nelle tre religioni troviamo anche una critica simile dell'aborto. La famiglia funziona da orizzonte insuperabile, come cellula di base della comunità. Essa esige inoltre che nascano figli:
l'ebraismo li considera condizione per la sopravvivenza del suo
popolo, la Chiesa li vuole veder crescere e moltiplicarsi, i musulmani li desiderano come segno della benedizione del Profeta.
Tutto ciò che ostacola questa demografia metafisica scatena la
collera monoteistica. Dio non ama la pianificazione familiare.
Per questo, subito dopo aver partorito, la madre ebraica entra
in un ciclo di impurità. Il sangue, sempre il sangue. Nel caso di
un figlio maschio, la proibizione di entrare nel santuario è di quaranta giorni; per le figlie: sessanta! Il Levitico dixit... È nota la
preghiera mattutina che esorta ogni uomo a benedire Dio durante la giornata per averlo fatto ebreo, e non schiavo o... donna
(Men. 43 b)! E non è noto che il Corano non condanna esplicitamente la tradizione tribale preislamica che giustifica la vergogna di diventare padre di una figlia e legittima l'interrogativo: tenere la bimba o nasconderla sotto la polvere (XVI, 58)? (La parziale edizione della Pléiade, probabilmente per attenuare la barbarie, in nota precisa che è per paura della povertà: e anche fosse?).
Da parte loro, buontemponi, i cristiani al concilio di Macon
del 585 sottopongono alla discussione il libro di Alcidalus Valeus intitolato Dissertazione paradossale dove si cerca di provare
che le donne non sono creature umane... Non si capisce dov'è il
paradosso (!), né si sa se il saggio fu modificato, e neanche se Alcidalus conquistò il suo pubblico di gerarchi cristiani già acquisiti alla sua causa - basta sottoscrivere le innumerevoli imprecazioni misogine di Paolo di Tarso... -, ma la prevenzione della
Chiesa nei confronti delle donne rimane di sinistra attualità.

3.5. Elogio della castrazione
Conosciamo le peripezie di Origene che prende Matteo alla
lettera. L'evangelista disserta (19,12) sugli eunuchi, stabilisce una
tipologia - privi dei testicoli dalla nascita, evirati da altri, o muti-
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lati da se stessi per la causa del Regno di Dio - e conclude: «Chi
vuole capire capisca». Astuto, Origene recide nel vivo e con un
colpo si taglia i genitali, probabilmente prima di scoprire che il
desiderio non è questione di testicoli, bensì di cervello. Ma troppo tardi...
La letteratura monoteistica abbonda di riferimenti all'estinzione della libido e alla distruzione del desiderio: in assoluto,
elogio della continenza ed esaltazione della castità; poi, relativamente al fatto che gli uomini non sono né dèi né angeli, ma piuttosto animali con cui bisogna venire a patti: valorizzazione del
matrimonio, assieme al dovere di essere fedeli alla sposa, o alle
spose, nel caso degli ebrei o dei musulmani; infine concentrazione di tutta la sessualità in direzione della procreazione. La famiglia, il matrimonio, la monogamia, la fedeltà, tutte variazioni sul
tema della castrazione... Come diventare un Origene virtuale.
Il Levitico e i Numeri fissano con precisione la regola ebraica
in materia di relazioni sessuali: niente rapporti sessuali fuori del
matrimonio; legittimazione della poligamia; divorzio a discrezione dello sposo, senza molte formalità - è sufficiente consegnare
alla sposa ripudiata una lettera, un guet; illegalità del matrimonio
con un non ebreo; trasmissione matrilineare dell'ebraicità - per
dimostrarlo la madre ha nove mesi di tempo, mentre il padre
non è mai certo...; divieto per le donne di studiare la Torah obbligo per gli uomini; divieto, per le figlie di Eva, di recitare le
preghiere, portare lo scialle, sfoggiare i filatteri, suonare il shofar,
costruire la capanna rituale - la soukka -, di far parte del gruppo
minimo di dieci necessario per la preghiera - il minyan; ineleggibilità alle funzioni amministrative e giudiziarie; autorizzazione a
possedere, ma non a gestire né amministrare i propri beni, compito del marito. Il che dimostra che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, non a immagine della donna...
La lettura del Corano mostra la parentela evidente tra queste
due religioni. L'islam afferma nettamente la superiorità dei maschi sulle femmine, perché Dio preferisce gli uomini alle donne
(IV, 34). Da qui una serie di diktat: divieto di lasciare scoperti i capelli - quindi obbligo del velo (XXIV, 30) -, la pelle delle braccia
e delle gambe; niente sesso, eccetto la relazione legittima con un
membro della comunità, che può possedere anche lui diverse
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spose (IV, 3); ovvia condanna della poliandria; elogio, chiaramente, della castità (XVII, 32 e XXXIII, 35); divieto di maritarsi con un
non musulmano (III, 28); proibizione per le donne di indossare
vestiti maschili; nessuna promiscuità nelle moschee; divieto di
stringere la mano di un uomo, se non con un guanto; matrimonio
obbligatorio, nessuna tolleranza per il celibato (XXIV, 32), neanche per motivi religiosi; sconsigliati la passione e l'amore nel matrimonio, celebrato per il bene della famiglia (IV, 25), della tribù
e della comunità; esortazione a sottomettersi a tutti i desideri sessuali del marito - il quale ara la moglie a proprio piacimento, come la terra: la metafora è nel Corano (II, 223); legittimazione a
picchiare la sposa in caso di sospetto, perché la colpevolezza non
deve nemmeno essere provata (IV, 34); stessa facilità nel ripudiare, stessa minorità esistenziale, stessa inferiorità giuridica (il, 228)
- la testimonianza di una donna equivale alla metà della testimonianza di un uomo; una donna sterile e una donna defiorata valgono la stessa cosa: niente.
Di qui l'elogio della castrazione: le donne sono troppo. Troppo desiderio, troppo piacere, troppi eccessi, troppe passioni,
troppa esuberanza, troppo sesso, troppo delirio. Esse mettono in
pericolo la virilità del maschio. Dio, la meditazione, la preghiera,
il rispetto dei riti, l'osservanza del lecito e dell'illecito, la cura del
divino negli aspetti più minuti della vita quotidiana, ecco verso
che cosa bisogna tendere. Verso il Cielo, non verso la Terra. Meno ancora verso il peggio della Terra: i corpi... La donna, tentata molto tempo fa e divenuta tentatrice perpetua, minaccia la
rappresentazione che l'uomo si fa di se stesso, fallo trionfante,
portato come amuleto dell'essere. L'angoscia della castrazione
muove tutta l'esistenza vissuta sotto lo sguardo di Dio.

3.6. Dagli ai prepuzi!
Non bisogna allora stupirsi che gli ebrei, seguiti su questo come su tanti altri terreni dai musulmani, tengano alla circoncisione tanto da provocare un dibattito su questo argomento tra i cristiani delle origini: Paolo di Tarso, egli stesso circonciso, sarà costretto a regolare il problema per i cristiani che decidono di ri-
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sparmiare la carne reale per preferire ad essa la circoncisione del
cuore (Atti degli apostoli 15, 1), dello spirito, e di quant'altro si
vorrà - le labbra, le vere, quelle della bocca, gli occhi, le orecchie, e altre parti del corpo inventariate nel Nuovo Testamento.
La qual cosa dispensa oggi i cristiani - salvo i copti, cristiani
d'Egitto - dall'inalberare il glande all'aria aperta...
Strano come l'escissione delle bambine - la circoncisione
femminile, ma diverse lingue per le due mutilazioni utilizzano la
stessa parola - fa indignare l'Occidente, ma non suscita nessuna
condanna quando viene praticata sui bambini. Il consenso sembra totale, fino a quando l'interlocutore non viene invitato a riflettere sulla legittimità di un'operazione chirurgica che consiste
nel tagliare una parte sana del corpo di un bambino non consenziente senza una ragione medica - che è appunto la definizione giuridica della mutilazione.
Quando una filosofa canadese, Margaret Somerville, affronta la questione senza nessuno spirito polemico, con argomenti
razionali, facendo ricorso alla comparazione, all'analisi, quando
fornisce precise informazioni anatomiche, scientifiche, neuropatologiche, psicologiche a sostegno della tesi della mutilazione,
viene sottoposta a durissimi tiri di sbarramento da parte dei suoi
connazionali, al punto che, dopo questa levata di scudi, persiste
certo nelle sue analisi, ma poi sospende il giudizio e acconsente
a legittimare la circoncisione per ragioni... religiose. (A titolo
informativo, è circonciso il 60 per cento degli americani, il 20
per cento dei canadesi, il 15 per cento degli australiani, non in
base a motivazioni religiose, ma per presunti motivi igienici).
La fasciatura cinese dei piedi, l'allungamento padung del collo per mezzo di anelli, la limatura dei denti, la perforazione del
naso, delle orecchie o delle labbra nelle tribù amazzoniche, le
scarificazioni e i tatuaggi polinesiani, lo schiacciamento peruviano della scatola cranica derivano dallo stesso tipo di pensiero
magico da cui provengono l'escissione e l'infibulazione africane
o la circoncisione ebraica e musulmana. Marchiatura del corpo
per ragioni religiose, sofferenze rituali per meritarsi l'integrazione nella comunità, pratiche tribali per attirare su di sé la benevolenza degli dèi, le ragioni non mancano - anche senza chiamare in causa la psicanalisi.
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Perché sorridere dell'incavigliatura del glande nell'Oceania,
dell'evirazione presso gli skopzi russi - una setta di cristiani praticanti tra il XVIII secolo e gli anni Venti del XIX secolo... -, della subincisione australiana - il pene tagliato per tutta la sua lunghezza, dal meato allo scroto? Infatti le logiche mentali, i presupposti ontologici, le dosi di pensiero magico sono precisamente gli stessi. A meno di non considerare barbara solo ciò che
non appartiene alle nostre abitudini - già, Montaigne... - come
accettare e legittimare le nostre mutilazioni, e poi rifiutare quelle del vicino?
Infatti è certo che si tratta di mutilazione. Lo è anzitutto sul
piano giuridico: il diritto proibisce ogni intervento chirurgico
senza la motivazione medica di una patologia effettivamente
fondata. Ora, il prepuzio da solo non è una patologia. Ed è una
mutilazione dal punto di vista fisiologico: la superficie di pelle
tolta corrisponde alla metà o ai due terzi del rivestimento tegumentario del pene. Questa zona di trentadue centimetri quadrati in un adulto - pelle esterna, pelle interna - concentra più di
mille terminazioni nervose, di cui duecentocinquanta piedi di
nervi. Quella che viene praticata è perciò la resezione di una delle strutture più innervate del corpo.
Inoltre, la scomparsa del prepuzio - che le popolazioni primitive seppelliscono, mangiano, fanno seccare, riducono in polvere, conservano - comporta una cicatrice circolare che col tempo si cheratinizza: l'esposizione permanente dei tessuti agli sfregamenti agisce in modo abrasivo sulla pelle che si indurisce e
perde sensibilità. Il fatto che questa superficie diventa secca e la
scomparsa della lubrificazione riducono il benessere sessuale
dei partner.

3.7. Dio ama le vite mutilate
Il Corano non esorta e non obbliga alla circoncisione, ma
non la condanna. A ogni buon conto, la tradizione vuole che
Maometto sia nato circonciso! Il Libro non prescrive neanche
l'escissione o l'infibulazione. In compenso, nel corno dell'Africa orientale dove si praticano queste mutilazioni, la resezione
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del cappuccio clitorideo è chiamata "sunna dolce": quella della
testa del cappuccio "sunna modificata". Dove "sunna" significa
'tradizione e via del Profeta'...
Anche gli ebrei considerano questa mutilazione come un segno decisivo di appartenenza alla comunità. Il solo o quasi, tanto il rigore su questo punto - se si può dire... - è temibile: Dio
la esige da Abramo che la pratica su di sé a ottantanove anni; la
raccomanda per tutti i membri maschi della casa, compresi gli
schiavi; la codifica per l'ottavo giorno dopo la nascita: ne fa il segno specifico dell'alleanza col suo popolo eletto. La circoncisione è talmente importante che se cade in un giorno di shabbath,
sparisce ogni divieto di attività ritualmente associato a questo
giorno. Anche nel caso di un bambino morto prima dell'ablazione del prepuzio, il mohel compie il suo lavoro.
Montaigne racconta una circoncisione nel suo Giornale di
viaggio: il circoncisore utilizza un coltello in precedenza collocato sotto il cuscino della madre allo scopo di assicurarsi i migliori auspici. Estrae il pene, blocca la pelle, spinge il glande, taglia nella viva carne, senza anestesia, per togliere il prepuzio.
Dopo aver bevuto un sorso di vino che trattiene in bocca, succhia la ferita - l'aspirazione rituale si chiama méziza -, poi aspira il sangue per evitare che resti nella ferita, dice il Talmud. Risputa per tre volte. A questo punto il bambino entra nella comunità: gli viene dato il nome. Dopo Montaigne il rito non è
cambiato, méziza compresa.
Su questo rito primitivo e sulla sua persistenza attraverso i secoli è stato detto tutto. Freud - i cui biografi sottolineano il cattivo ricordo della circoncisione -, e dopo di lui numerosi psicanalisti, hanno parlato di soppressione del femminile nell'uomo
(circoncisione) come eco di quella del maschile nella donna
(escissione); di ammonimento paterno, poi di messa in guardia
contro il desiderio edipico attraverso la minaccia di una castrazione più grande; di ripetizione del taglio del cordone ombelicale come simbolo di una nuova nascita. Certo, oltre a rappresentare un rituale di appartenenza identitaria e comunitaria, tutto ciò probabilmente conta.
Ma conta anche, e soprattutto, l'ipotesi avanzata da due filosofi ebrei, Filone di Alessandria nelle Quaestiones in Genesim e
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Mosè Maimonide nella Guida dei perplessi: l'operazione mira e
vuole l'indebolimento dell'organo sessuale; ricentra l'individuo
sull'essenziale perché non sprechi in eccessi erotici un'energia
meglio impiegata a celebrare Dio; attenua la concupiscenza e facilita il dominio sulla voluttà. Al che si può aggiungere: altera le
possibilità sessuali, impedisce un godimento puro, per se stesso;
scrive nella carne e con essa l'odio del desiderio, della libido e
della vita; significa il dominio sulle passioni mortificate nel luogo stesso delle pulsioni vitali; rivela una delle modalità della pulsione di morte rivolta contro gli altri per 0 proprio bene, come
sempre...
Col cristianesimo e con le decisioni di Paolo, la circoncisione
diventa una questione mentale. Non c'è più bisogno di un contrassegno sulla carne, la mutilazione non corrisponde a nulla di
reale. Importa quindi solo la circoncisione del cuore. Per fare
ciò, si tratta di spogliare il corpo di tutti i peccati prodotti dalla
concupiscenza della carne. Di qui il battesimo, certo, ma anche
e soprattutto l'ascesi quotidiana di una vita consacrata all'imitazione di Cristo, della sua sofferenza e della sua Passione. Con il
Tarsiota il fedele conserva sì il pene intero, ma perde del tutto il
corpo: ormai si tratta di separarsi totalmente da esso così come
il circonciso fa a meno del prepuzio. Col cristianesimo, la pulsione di morte si avvia a incancrenire l'intero pianeta.

I

Parte terza
CRISTIANESIMO

1. La costruzione di Gesù

1.1. Storie di falsari
Con ogni evidenza Gesù è esistito come Ulisse e Zarathustra,
dei quali poco importa sapere se sono vissuti fisicamente, in carne e ossa, in un tempo preciso e in un luogo individuabile. L'esistenza di Gesù non è invece assolutamente accertata sul piano
storico. Nessun documento contemporaneo all'evento, nessuna
prova archeologica, niente di certo permette oggi di giungere alla verità di una sua presenza effettiva che, alla cerniera fra due
mondi, dà il nome a uno, dopo aver abolito l'altro.
Non abbiamo né tomba, né sudario, né archivi: solo un sepolcro, inventato nel 325 da sant'Elena, madre di Costantino,
molto fortunata perché a lei si deve anche la scoperta del Golgota e del titulus, il pezzo di legno che porta la motivazione della condanna. Una pezza di stoffa, la cui datazione al carbonio 14
testimonia però che essa risale al XIII secolo della nostra era e alla quale solo un miracolo avrebbe potuto permettere di avvolgere il corpo di Cristo oltre mille anni prima del presunto cadavere! E infine tre o quattro citazioni assai imprecise in testi antichi - Giuseppe Flavio, Svetonio, Tacito -, sì, ma su copie effettuate alcuni secoli dopo la pretesa crocifissione di Gesù e soprattutto molto dopo il successo dei suoi turiferari...
In compenso, come negare l'esistenza concettuale di Gesù?
Come il Fuoco di Eraclito, l'Amicizia di Empedocle, le Idee platoniche o il Piacere di Epicuro, Gesù funziona a meraviglia come Idea attorno alla quale prendono corpo una visione del
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mondo, una concezione della realtà, una teoria del passato peccaminoso e del futuro di salvezza. Lasciamo agli appassionati di
dibattiti inconcludenti il problema dell'esistenza reale di Gesù e
fermiamoci sulle questioni veramente importanti: Come è nata
la costruzione chiamata Gesù? Per farne che cosa? Con quali
scopi? Per servire quali interessi? Chi ha creato questa finzione?
In che modo prende corpo questo mito? Come si trasforma
questa favola nei secoli successivi?
Le risposte a questi interrogativi richiedono una digressione
che passa attraverso un tredicesimo apostolo isterico, Paolo di
Tarso, attraverso un «vescovo per gli affari esteri», come si chiama, autore di un colpo di Stato riuscito, Costantino, attraverso i
suoi successori, Giustiniano, Teodosio, Valentiniano, che spingono i cristiani a saccheggiare, torturare, massacrare, bruciare
biblioteche. Dall'invisibile ectoplasma fino ai pieni poteri di questo fantasma su un impero, poi sul mondo, la storia coincide con
la genealogia della nostra civiltà. Essa comincia in Palestina in
mezzo alla nebbia della storia, prosegue a Roma, poi a Bisanzio
tra gli ori, il fasto e la porpora del potere cristiano, imperversa
ancora oggi in milioni di menti modellate da questa incredibile
storia costruita sul nulla, improbabile, imprecisa, piena di contraddizioni che la Chiesa spazza via da sempre a colpi di violenza politica.
Si capisce quindi che i documenti esistenti derivino per la
maggior parte da falsi abilmente eseguiti. Le biblioteche bruciate, i saccheggi a ripetizione dei vandali, gli incendi accidentali, le
persecuzioni e i roghi cristiani, i terremoti, la rivoluzione dei supporti, che a un certo punto declassa il papiro a favore della pergamena e implica che i copisti, zelanti settatori di Cristo, possano
scegliere tra i documenti da salvare e quelli da distruggere, e i monaci possano prendersi delle libertà quando stabiliscono le edizioni di autori antichi, alle quali viene aggiunto ciò che manca, in
relazione alle valutazioni retrospettive dei vincitori: questa sì che
è una materia in grado di produrre sconvolgimenti filosofici!
Nulla di ciò che rimane è affidabile. L'archivio cristiano deriva da una costruzione ideologica, e persino Giuseppe Flavio,
Svetonio e Tacito, nei quali una manciata di parole segnala l'esistenza di Cristo e dei suoi fedeli nel I secolo della nostra era, ob-
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bediscono alla legge della falsificazione intellettuale. Quando un
monaco anonimo ricopia le Antichità dello storico ebraico,
quando ha sotto gli occhi un originale degli Annali di Tacito o
delle Vite dei dodici Cesari di Svetonio e si meraviglia dell'assenza nel testo di una menzione della storia alla quale crede, in buona fede aggiunge un brano di suo pugno, senza vergogna, senza
complessi, senza immaginare di agir male e di fabbricare un falso, tanto più che a quell'epoca non si affronta un libro con l'occhio del contemporaneo ossessionato dalla verità, dal rispetto
dell'integrità del testo e dal diritto d'autore. Ancora oggi leggiamo questi scrittori dell'antichità a partire da manoscritti posteriori di parecchi secoli ai loro autori e contemporanei dei copisti cristiani che salvano i contenuti aggiustandoli per farli andare nello stesso senso della storia.

1.2.

Cristallizzare l'isteria

Gli ultrarazionalisti - da Prosper Alfaric a Raoul Vaneigem dicono probabilmente la verità a proposito dell'inesistenza storica di Gesù. Il corpus chiuso dei testi, dei documenti e delle
informazioni di cui disponiamo, è stato rivoltato in tutti i sensi
per decenni senza che emergesse nessuna conclusione definitiva
e senza giungere a un'opinione unanime. Da Gesù finzione a
Gesù Figlio di Dio, lo spettro è ampio, e la quantità di ipotesi
giustifica altrettanto bene l'ateismo aggressivo e militante dell'Union Rationaliste e l'adesione all'Opus Dei.
Ciò che si può dire è che il tempo in cui sarebbe vissuto Gesù brulica di individui del suo stampo, di profeti furiosi, di folli
illuminati, di isterici convinti dell'eccellenza delle proprie verità
grottesche, di annunciatori di apocalissi. Una storia di quel secolo acceso ne comprenderebbe numerosi esemplari, e del resto
i filosofi gnostici provengono dall'effervescenza millenaristica e
dalla follia furiosa che caratterizza quell'epoca di angoscia, di
paura e di incertezze in un mondo sconosciuto per tutti. Il vecchio scricchiola, si incrina, minaccia di crollare. Questa scomparsa annunciata genera paure alle quali alcuni individui rispondono con proposte francamente irrazionali.
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Sulle rive del Giordano, una regione familiare a Gesù e ai
suoi apostoli, un certo Teuda si proclama Giosuè, il profeta che
annuncia la salvezza - l'etimo anche di Gesù... Venuto dall'Egitto, di cui è originario, con quattromila seguaci ben decisi a
combattere, vuole abbattere il potere romano e pretende di disporre della facoltà di aprire un fiume con la sua sola parola per
permettere alle sue truppe di avanzare e sconfiggere il potere colonizzatore. I soldati romani decapitano questo Mosè di serie B
prima che possa mostrare il suo talento idraulico.
Un'altra volta, nel 45, Giacobbe e Simone, figli di Giuda il
Galileo, ancora una provenienza familiare a Gesù, si mettono alla testa di un'insurrezione che, come quella del padre nell'anno
6, ancora una volta finisce male: la soldatesca sconfigge i partigiani e li crocifigge. Enahem, nipote di una famiglia decisamente fornita di eroi liberatori, segue le orme familiari e nel 66 si ribella, dando impulso alla guerra giudaica che termina nel 70 con
la distruzione di Gerusalemme.
In questa prima metà del I secolo pullulano i profeti, i messia,
gli annunciatori di buone novelle. Alcuni incitano i propri fedeli
ad accompagnarli nel deserto per vedere i segni prodigiosi e le
manifestazioni della divinità. Un illuminato venuto dall'Egitto
con quarantamila seguaci penetra nell'Orto degli Ulivi - sempre
i luoghi di Cristo. Millantava che, al solo suono della sua voce, le
mura di Gerusalemme sarebbero crollate per consentire il passaggio ai rivoltosi. Anche in questo caso vengono sbaragliati dalle milizie romane. Abbondano le storie che raccontano la volontà
degli ebrei di abbattere il potere romano con la sola arma del discorso religioso, mistico, millenarista, profetico, annunciatore
della buona novella contenuta nel Vecchio Testamento.
La resistenza è legittima: voler ricacciare dalla propria terra
un esercito di occupazione che impone con la forza la sua lingua, le sue leggi, i suoi costumi giustifica sempre la resistenza, la
ribellione, il rifiuto e la lotta, anche armata. In compenso, credere che si possa combattere l'esercito più agguerrito del mondo, temprato da tutte le più importanti battaglie del tempo, addestrato e professionale, dotato di mezzi notevoli e di pieni poteri, con la sola forza della fede nell'impossibile, trasforma quelle lotte magnifiche in una battaglia persa in anticipo. Dio bran-
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dito come un vessillo davanti alle legioni romane non regge il
confronto.
Gesù dunque compendia l'isteria della sua epoca, la credenza che con la sola buona volontà e l'azione tentata in nome di
Dio si parte vittoriosi e si vince. Abbattere mura con la voce invece che con arieti e macchine da guerra, aprire le acque con la
parola e non con imbarcazioni militari, affrontare soldati avvezzi ai campi di battaglia con cantici, preghiere e amuleti e non con
lance, spade o cavalieri, non è cosa che possa impensierire il potere romano di occupazione. Graffietti sul cuoio dell'Impero...
Il nome di Gesù cristallizza le disparate e diffuse energie
sprecate in quel periodo contro la meccanica imperiale. Fornisce il patronimico emblematico di tutti gli ebrei che rifiutano
l'occupazione romana e dispongono come unica arma della loro
buona fede sorretta dalla credenza che il loro Dio possa compiere miracoli e liberarli dal giogo coloniale. Ma se Dio esistesse
davvero e amasse il suo popolo, lo dispenserebbe dal subire una
legge iniqua e impedirebbe l'ingiustizia. Perché dovrebbe tollerarla prima di renderne possibile la soppressione?
Inesistente, o ridotto allo stato di ipotesi, questo Gesù può sì
essere figlio di un falegname e di una vergine, essere nato a Nazareth, aver da fanciullo dato lezioni ai dottori della Legge e,
adulto, a pescatori, artigiani, gente del popolo che lavorava sulle rive del lago di Tiberiade, può sì aver avuto più problemi con
le comunità ebraiche che col potere di Roma, abituato a queste
ribellioni sporadiche e senza importanza: in realtà egli sintetizza, concentra, sublima, cristallizza le angosce dell'epoca e della
storia del I secolo della sua era... Gesù rappresenta il rifiuto della dominazione romana.
Tanto più che l'etimologia informa: "Gesù" significa 'Dio salva, ha salvato, salverà'. Non si può esprimere con maggiore nettezza la carica simbolica, il nome stesso sta a indicare un destino. Questo patronimico richiama la conoscenza dell'avvenire e
suppone che questa avventura sia già scritta in un angolo del cielo. La storia si limita perciò a renderne possibile la rivelazione
giorno per giorno. Essa diventa una escatologia. Come immaginare che un simile nome di battesimo non obblighi alla realizzazione di questi annunci e potenzialità? Ovvero: come dire me-
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gl'io che la creazione di Gesù implica una dettagliatissima fucina
- e che il suo nome serve da pretesto e occasione per questa catalisi ontologica?

1.3.

Una catalisi del meraviglioso

Gesù concentra sotto il suo nome l'aspirazione messianica
della sua epoca. Allo stesso modo egli sintetizza i tópoi antichi
utilizzati per parlare di un essere meraviglioso. Infatti nascere da
una vergine informata della sua fortuna da una figura celeste o
angelica, compiere miracoli, disporre di un carisma capace di attirare discepoli appassionati, resuscitare i morti, sono tutti luoghi comuni che attraversano la letteratura dell'antichità. Con
ogni evidenza, considerare i testi evangelici come testi sacri dispensa da uno studio comparato che relativizzerebbe il meraviglioso testamentario per collocarlo nella logica del meraviglioso
antico, né più né meno. Il Gesù di Paolo di Tarso obbedisce alle stesse leggi del genere dell'Ulisse di Omero, dell'Apollonio di
Tiana di Filostrato o dell'Encolpio di Petronio: un eroe da film
in costume.
Chi è l'autore di Gesù? Marco. L'evangelista Marco, primo
autore del racconto delle avventure meravigliose della figura
chiamata Gesù. Probabile compagno di Paolo di Tarso nel suo
periplo missionario, Marco redige 0 suo scritto verso il 70. Niente prova che abbia conosciuto Gesù di persona, e si capisce perché! Una frequentazione chiara e aperta sarebbe stata visibile e
leggibile nel testo. Ma non si può stare vicino a una finzione...
Per l'esattezza la si accredita di un'esistenza come fa lo spettatore di un miraggio, che crede effettivamente alla realtà della palma e dell'oasi scorte nella fornace nel deserto. L'evangelista riporta quindi nell'incandescenza isterica dell'epoca la finzione di
cui afferma decisamente la verità, in buona fede.
Marco redige il suo vangelo per convertire. Il suo pubblico?
Gente da convincere, persone a priori insensibili al messaggio
cristico, ma che è necessario interessare, appassionare e sedurre.
Il testo appartiene al genere propagandistico. E questo non
esclude l'utilizzazione di artifici per piacere, strappare l'assenso
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e il convincimento. Da qui l'uso del meraviglioso. Come interessare un pubblico raccontandogli la storia banale di un uomo
semplice, simile a ogni altro comune mortale? I vangeli riciclano
gli usi letterari dell'antichità pagana, che richiedono abbellimenti, decorazioni, ornamenti per l'uomo che si intende trasformare in araldo mobilizzatore.
Per convincersene, si confrontino le pagine più conosciute del
Nuovo Testamento e l'opera che Diogene Laerzio consacra alle
vite, alle opinioni e alle sentenze dei filosofi illustri. Diamo a questi due testi lo stesso statuto letterario, quello di scritti storici, datati, composti da uomini per nulla ispirati dallo Spirito Santo, ma
che intendono colpire i propri lettori e indurli a condividere la
loro convinzione che ci stanno parlando di individui eccezionali,
di grandi uomini, di persone notevoli. Proviamo a guardare Pitagora, Platone, Socrate e Gesù con l'occhio del lettore di testi antichi. Che cosa scopriamo?
Un mondo simile, con identiche maniere letterarie presso gli
autori, una stessa propensione retorica a liberare il magico, il
meraviglioso, il fantastico per dare al loro soggetto il rilievo e la
brillantezza necessari all'edificazione dei propri lettori. Marco
vuole far amare Gesù, e cosi Diogene Laerzio con i grandi filosofi della tradizione antica. L'evangelista racconta una vita piena
di avvenimenti favolosi? Il dossografo infarcisce il suo testo di
peripezie, nel significato etimologico, altrettanto straordinarie.
Si tratta infatti di tracciare il ritratto di uomini eccezionali. Come potrebbero nascere, vivere, parlare, pensare e morire allo
stesso modo dei comuni mortali?
Precisiamo: Maria, madre di Gesù, concepisce nella verginità,
per opera dello Spirito Santo; banale: Platone discende ugualmente da una madre nel fiore degli anni, la quale conserva però
un imene intatto. L'arcangelo Gabriele annuncia alla moglie del
falegname che essa partorirà senza l'aiuto del marito, brav'uomo
che acconsentirà senza storcere 0 naso? E allora: lo stesso Platone si vanta che si è scomodato Apollo in persona! Il figlio di Giuseppe è soprattutto figlio di Dio? Nessun problema: anche Pitagora viene ritenuto dai suoi discepoli Apollo in persona venuto
direttamente dagli Iperborei. Gesù compie miracoli, ridà la vista
ai ciechi, la vita ai morti? Come Empedocle che, lui pure, riporta
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in vita un trapassato. Gesù eccelle nelle predizioni? È lo stesso talento di Anassagora, che predice con successo la caduta di meteoriti.
Proseguiamo: Gesù parla da ispirato, prestando la sua voce a
uno più grande, più forte e più potente di lui? E Socrate, posseduto, abitato dal suo dàimon? Il futuro crocefisso insegna a discepoli, converte col suo talento oratorio e con la sua retorica?
Tutti i filosofi antichi, dai cinici agli epicurei, agiscono con un talento simile. La relazione di Gesù con Giovanni, il discepolo preferito? La stessa relazione unisce Epicuro e Metrodoro. L'uomo
di Nazareth parla per mezzo di metafore, mangia simboli e si
comporta in modo enigmatico? Anche Pitagora... Non ha mai
scritto, salvo una volta sulla sabbia, con un bastone, lo stesso con
cui cancella immediatamente i caratteri tracciati sul suolo? Idem
per Buddha o Socrate, filosofi dell'oralità, del verbo e della parola terapeutica. Gesù muore per le sue idee? Anche Socrate. Nel
Getsemani, il profeta vive una notte decisiva? Socrate sperimenta a Potidea rapimenti analoghi in un'oscurità simile. Maria conosce e apprende il suo destino di vergine madre per mezzo di un
sogno? Socrate sogna un cigno e il giorno dopo incontra Platone.
Ancora? Ancora... Il corpo di Gesù, con ogni evidenza, ingerisce simboli, ma non digerisce, non si evacuano i concetti...
Carne stravagante, non sottomessa ai capricci a cui sono sottoposti tutti gli altri; il Messia non ha né fame né sete, non dorme
mai, non defeca, non copula, non ride. Neanche Socrate. Ricordiamoci dell'Apologia, nella quale Platone dà vita a un personaggio che ignora gli effetti dell'alcol, della fatica e della veglia.
Pitagora appare anche lui rivestito di un anticorpo, di una carne
spirituale, di una materia eterea, incorruttibile, inaccessibile ai
tormenti del tempo, della realtà e dell'entropia.
Platone e Gesù credono entrambi a una vita dopo la morte,
all'esistenza di un'anima immateriale e immortale. Dopo la crocefissione, il mago di Galilea ritorna tra gli uomini. Ma molto
prima di lui Pitagora si comportava secondo lo stesso principio.
Più lentamente, in quanto Gesù aspetta tre giorni, mentre il filosofo vestito di lino duecentosette anni, prima di ritornare nella Magna Grecia. E tante altre favole che funzionano in maniera
indifferente per il filosofo greco o il profeta ebraico, quando
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l'autore del mito spera di convertire il lettore al carattere eccezionale del suo tema e del personaggio di cui sta parlando.

1.4. Costruire fuori dalla storta
Il meraviglioso volta le spalle alla storia. Non si lotta razionalmente contro piogge di rospi o di incudini, contro morti che
escono dal sepolcro per mangiare con le loro famiglie, non si
regge al cospetto di paralitici, idropici o emorroisse che recuperano la salute con un colpo di bacchetta magica. Non si può cogliere il senso di una parola che guarisce, di un verbo terapeutico, di un gesto che produce miracoli fisiologici, quando si resta
sul terreno della pura ragione. Per comprendere, bisogna pensare in termini di simboli, di allegorie, di figure stilistiche. La lettura dei vangeli richiede lo stesso tipo di approccio della prosa
romanzesca antica o dei poemi omerici: occorre abbandonarsi
all'effetto letterario e rinunciare allo spirito critico. Le fatiche di
Ercole significano la forza straordinaria, le insidie di Ulisse mettono in evidenza la sua astuzia e il suo talento. La stessa cosa per
i miracoli di Gesù, le cui realtà e verità non stanno nella coincidenza con i fatti accertati ma con ciò che essi significano: il potere straordinario, la considerevole potenza di un uomo che partecipa di un mondo più grande di lui.
Il genere evangelico è performativo - per usare la terminologia di Austin: l'enunciazione crea la verità. Ai racconti testamentari non importa un fico secco del vero, del verosimile o del
veritiero. In compenso, essi rivelano una potenza del linguaggio
che, affermando, crea ciò che enuncia. Prototipo del performativo: il sacerdote che dichiara sposata una coppia. Per il fatto
stesso di pronunciare una formula l'evento coincide con le parole che lo significano. Gesù non obbedisce alla storia ma al
performativo testamentario.
Gli evangelisti disprezzano la storia. La loro opzione apologetica lo consente. Non c'è bisogno che le storie si siano effettivamente verificate, né è utile che il reale coincida con la formulazione e la narrazione che se ne dà; è sufficiente che il discorso
produca il suo effetto: convertire il lettore, ottenere da lui il con-
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senso sulla figura del personaggio e sul suo insegnamento. La
creazione di questo mito è consapevole negli autori del Nuovo
Testamento? Non credo. Né consapevole, né volontaria, né deliberata. Marco, Matteo, Giovanni e Luca non ingannano scientemente. Neanche Paolo. Essi sono ingannati, perché dicono vero quello a cui credono, e credono vero quello che dicono. Nessuno ha incontrato fisicamente Gesù, ma tutti accreditano la finzione di un'esistenza reale, nient'affatto simbolica o metaforica.
Con ogni evidenza, credono realmente a ciò che raccontano.
Autointossicazione intellettuale, accecamento ontologico.
Tutti accreditano una finzione di realtà. Credendo alla favola, danno ad essa una consistenza sempre maggiore. La prova
dell'esistenza di una verità si riduce spesso a una somma di errori ripetuti, che divengono a un certo punto una verità stabilita. Dall'inesistenza probabile di un individuo di cui si raccontano i particolari per parecchi secoli viene fuori alla fine una mitologia alla quale si piegano comunità, città, nazioni, imperi, un
pianeta. Gli evangelisti creano una verità ripetendo con insistenza delle finzioni. Il militante astio paolino, il colpo di Stato
costantiniano, la repressione delle dinastie valentiniana e teodosiana faranno il resto.

1.5. Un tessuto di contraddizioni
La costruzione si effettua nel corso di parecchi secoli, con
penne diverse e molteplici. Si ricopia, si aggiunge, si taglia, si
omette, si traveste, volontariamente o meno. Alla fine si ottiene
un corpus considerevole di testi contraddittori. Da qui il lavoro
ideologico che consiste nel prelevare materiale da questo insieme per costruire una storia coerente. Conseguenza: alcuni vangeli vengono considerati veri, si scartano quelli che ostacolano
l'agiografia o la credibilità del progetto. Da qui la distinzione tra
i sinottici e gli apocrifi. Oppure gli scritti intertestamentari, ai
quali i ricercatori accordano uno strano statuto di extraterritorialità metafisica!
Gesù vegetariano o che resuscita un gallo già cotto durante
un banchetto? Gesù bambino che strangola uccellini per fare
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bella figura resuscitandoli, o devia il corso dei ruscelli con la voce, modella uccelli in argilla e li trasforma in volatili veri, e compie altri miracoli prima dell'età di dieci anni? Gesù che guarisce
dal morso di vipera soffiando dove si sono conficcati i denti veleniferi? Che fare della morte di suo padre Giuseppe all'età di
centoundici anni? Di quella di sua madre Maria? Di Gesù che
ride fragorosamente? E di tante storie raccontate in parecchie
migliaia di pagine di scritti apocrifi cristiani? Perché sono state
scartate? Perché non permettevano un discorso sufficientemente univoco... Chi costituisce questo corpus e decide del canone?
La Chiesa, i suoi concili e i sinodi alla fine del IV secolo.
Tuttavia questa scrematura non impedisce un numero incalcolabile di contraddizioni e di inverosimiglianze presenti nel corpo del testo dei vangeli sinottici. Un esempio: secondo Giovanni, il pezzo di legno su cui i giudici scrivono la motivazione della condanna - il titulus - è fissato sul legno della croce, sopra la
testa di Cristo; secondo Luca, esso si trova attorno al collo del
suppliziato; Marco, impreciso, non consente di decidere... Su
questo titulus, se si confrontano Marco, Matteo, Luca e Giovanni, i testi dicono quattro cose diverse... In cammino verso il
Golgota, Gesù porta la croce da solo, dice Giovanni. Perché allora gli altri aggiungono che lo aiutava Simone di Cirene? A seconda di questo o di quel vangelo, dopo la morte Gesù appare a
una sola persona, ad alcuni oppure a un gruppo. E queste apparizioni avvengono in luoghi diversi... Non si finirebbe mai di
sottolineare contraddizioni di questo tipo anche nel testo dei
vangeli utilizzati dalla Chiesa ufficiale per la costruzione di un
solo e identico mito.
Oltre alle contraddizioni, si notano anche delle inverosimiglianze. Per esempio, lo scambio verbale tra il condannato a
morte e Ponzio Pilato, un governatore di alto livello dell'impero
romano. A parte il fatto che in casi simili l'interrogatorio non è
mai condotto dal grande capo ma dai suoi subordinati, è difficile immaginare Ponzio Pilato che riceve Gesù, che non è ancora
il Cristo, né quello che la storia lo farà diventare - un personaggio planetario. All'epoca, è solo un delinquente comune, come
se ne trovano tanti nelle galere dell'occupante. Poco probabile,
quindi, che l'alto funzionario si degni di intrattenersi con un pie-
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colo avanzo di galera locale. Ponzio Pilato per di più parla latino e Gesù aramaico. Come dialogare in modo appropriato, senza interprete, traduttore o intermediario, come lascia intendere
il vangelo di Giovanni? Affabulazioni...
Lo stesso Pilato non può essere procuratore secondo il termine dei vangeli, ma prefetto di Giudea, poiché il titolo di procuratore compare solo verso il 50 della nostra era. Né questo
personaggio romano può essere l'uomo mite, affabile, benevolo
con Gesù descritto dagli evangelisti, salvo che gli autori di questi testi vogliano umiliare gli ebrei, colpevoli della morte del loro eroe, e lusingare invece il potere romano, per collaborare un
po'... Di questo prefetto di Giudea la storia infatti ricorda piuttosto la crudeltà, il cinismo, la ferocia e il gusto per la repressione. Ricostruzioni...
Altra inverosimiglianza: la crocifissione. La storia ci dice che
all'epoca gli ebrei venivano lapidati, non crocifissi. Che cosa viene rimproverato a Gesù? Di spacciarsi per Re dei Giudei. Ora,
di questa storia di messianesimo e di profetismo Roma se ne infischia. La crocifissione richiede che venga messo in discussione
il potere imperiale, cosa che il crocefisso non fa mai esplicitamente. Ammettiamo che sia stato crocefisso: in questo caso, il
suppliziato veniva lasciato appeso, abbandonato ai rapaci e ai
cani che dilaniavano facilmente il cadavere, in quanto le croci
non superavano i due metri di altezza. Successivamente il corpo
veniva gettato nella fossa comune. In ogni caso, era escluso che
venisse sepolto in una tomba. Finzioni...
La tomba, quindi. Altra occasione di inverosimiglianze. Un
discepolo segreto di Gesù, Giuseppe d'Arimatea, ottiene da Pilato il corpo del suo maestro per deporlo nella tomba. Senza toilette funebre? Per un ebreo è impensabile... Uno degli evangelisti segnala aromi, mirra, aloe - trenta chili... - e bende, versione egiziana con imbalsamazione; gli altri tre omettono questi
particolari. Ma la soluzione delle contraddizioni sembra risiedere nel significato del nome del luogo da cui proviene Giuseppe:
Arimatea, che significa 'dopo la morte'. Giuseppe d'Arimatea,
sulla base del principio performativo, indica colui che arriva dopo la morte e si prende cura del corpo di Cristo, una specie di
primo fedele. Invenzioni...

1. LA COSTRUZIONE DI GESÙ

125

La lettura comparata dei testi solleva molti altri problemi:
perché i discepoli sono assenti il giorno della crocifissione? Come credere che dopo un simile sconquasso - l'assassinio del loro mentore - riprendano il cammino di casa senza reagire, radunarsi, proseguire l'impresa creata da Gesù? Infatti ognuno riprende il mestiere nel proprio villaggio. Per quali ragioni nessuno dei dodici compie il lavoro che invece Paolo - che non ha conosciuto Gesù. - compirà: evangelizzare, portare la buona parola fin dove è possibile?
Che dire di tutto ciò? Che cosa fare di queste contraddizioni,
di queste inverosimiglianze: alcuni testi scartati, altri conservati
ma infarciti di invenzioni, di affabulazioni, di approssimazioni,
tutti segni che testimoniano di una costruzione posteriore, lirica e
militante della storia di Gesù. Si comprende come la Chiesa proibisca formalmente per secoli ogni lettura storica dei cosiddetti testi sacri. Troppo pericoloso leggerli come Platone o Tucidide!
Gesù è dunque un personaggio concettuale. Tutta la sua
realtà sta in questa definizione. Certo, è esistito, ma non come figura storica - se non in modo talmente improbabile che di essa
poco importa. Esiste come cristallizzazione delle aspirazioni profetiche del suo tempo e del meraviglioso tipico degli autori antichi, e ciò secondo il registro performativo che crea nominando.
Gli evangelisti scrivono una storia, con la quale narrano meno il
passato di un uomo che il futuro di una religione. Astuzia della
ragione: creano il mito e sono creati da lui. I credenti inventano
la loro creatura, poi gli tributano un culto: è il principio stesso
dell'alienazione.

2. La contaminazione paolina

2.1. Deliri di un isterico
Paolo si impadronisce del personaggio concettuale e lo veste,
gli fornisce delle idee. Il Gesù primitivo non parla affatto contro la vita. Due frasi (Marco 7, 15 e 10, 7) mostrano che egli non
è né contro il matrimonio né in alcun modo affascinato dall'ideale ascetico. Invano si cercano prescrizioni rigorose da parte
sua sul terreno del corpo, della sessualità, della sensualità. Questa relativa benevolenza verso le cose della vita si accompagna a
un elogio e a una pratica della dolcezza. Paolo di Tarso trasforma il silenzio di Gesù su questi problemi in un chiasso assordante quando predica l'odio del corpo, delle donne e della vita.
Il radicalismo antiedonista del cristianesimo deriva da Paolo non da Gesù, personaggio concettuale silenzioso su questi problemi.
Inizialmente, questo ebreo isterico e integralista gode nel perseguitare i cristiani e assistere al loro pestaggio. Quando alcuni
fanatici lapidano Stefano, egli li accompagna. E ne accompagna
anche altri, a quanto pare. La conversione sulla via di Damasco
- nel 34 - rientra nella pura patologia isterica: cade mentre è in
piedi (non da un cavallo come mostrano Caravaggio e la tradizione pittorica), viene accecato da una luce intensa, sente la voce di Gesù, non vede per tre giorni e per tutto questo tempo non
mangia e non beve. Recupera la vista dopo l'imposizione delle
mani da parte di Anania, un cristiano inviato da Dio come missus dominicus. Allora torna a sedersi a tavola, si rifocilla e si met-
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te in cammino per anni di accanita evangelizzazione in tutto il
bacino del Mediterraneo.
La diagnosi medica sembra facile: la crisi sopraggiunge sempre in presenza di altre persone - come in questo caso -, la caduta, la cecità di tipo isterico - ovvero amaurosi transitoria, perciò passeggera - la paralisi sensoriale - sordità, anosmia, ageusia
- per tre giorni, la tendenza mitomane - Gesù in persona gli
parla... - l'istrionismo, o esibizionismo morale - una trentina
d'anni di teatralizzazione di un personaggio immaginario, prescelto da Dio, da lui destinato a cambiare il pianeta -, tutta questa crisi somiglia, al punto da trarre in inganno, all'illustrazione
di un manuale di psichiatria, capitolo delle nevrosi, sezione delle isterie. Ecco una vera isteria... di conversione!

2.2. Nevrotizzare il mondo
Come vivere con la nevrosi? Facendone il modello del mondo, nevrotizzando il mondo. Paolo crea il mondo a propria immagine. E questa immagine è pietosa: fanatica, mutevole d'oggetto - i cristiani, poi i pagani, altro segno di isteria -, malata, misogina, masochista... Come non vedere nel nostro mondo un riflesso del ritratto di un individuo dominato dalla pulsione di
morte? Infatti il mondo cristiano sperimenta a meraviglia questi
modi di essere e di agire: la brutalità ideologica, l'intolleranza intellettuale, il culto della cattiva salute, l'odio del corpo esultante,
il disprezzo delle donne, il piacere per il dolore che si infligge, il
disprezzo di questo mondo in nome di un aldilà di paccottiglia.
Piccolo, magro, calvo, barbuto, Paolo di Tarso non ci fornisce i particolari della malattia di cui parla metaforicamente: confessa che Satana gli ha conficcato una spina nella carne - espressione ripresa a sua volta da Kierkegaard. Nessun particolare, eccetto una volta alcune considerazioni sullo stato miserevole in
cui appare un giorno al suo pubblico galato - dopo una bastonatura che aveva lasciato delle tracce... La critica nel corso di
secoli ha perciò accumulato ipotesi sulla natura di questa spina.
E inevitabile un inventario alla Prévert: artrite, colica nefritica,
tendinite, sciatica, gotta, tachicardia, angina pectoris, prurito,
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antrace, foruncoli, emorroidi, ragadi, eczema, lebbra, herpes zoster, rabbia, erisipola, gastralgia, colica, malattia della pietra, otite cronica, sinusite, tracheo-bronchite, ritenzione urinaria, uretrite, febbri maltesi, filariosi, paludismo, pilariosi, tigna, cefalea,
cancrena, suppurazioni, ascessi, singhiozzo cronico (!), convulsioni, epilessia... Le articolazioni, i tendini, i nervi, il cuore, la
pelle, lo stomaco, gli intestini, l'ano, le orecchie, i seni nasali, la
vescica, la testa, tutto.
Tutto eccetto le patologie di tipo sessuale... Ora, l'eziologia
dell'isteria suppone un potenziale libidico indebolito, per non
dire nullo. Disturbi della sessualità, la tendenza, per esempio, a
vedere sesso dappertutto, a un erotismo esagerato. Come non
pensarci quando si legge ad nausearti sotto la penna di Paolo un
odio, un disprezzo, una diffidenza costanti per le cose del corpo? La sua avversione per la sessualità, l'esaltazione della castità,
la sua venerazione dell'astinenza, l'elogio della vedovanza, la
passione per il celibato, l'invito a comportarsi come lui - chiaramente espresso nell'epistola ai Corinzi ( 7 , 8 ) - la sua rassegnazione ad ammettere il matrimonio, certo, ma nel peggiore dei
casi, essendo il migliore la rinuncia completa alla carne: sono
tutti sintomi di quella isteria sempre più nettamente visibile.
Questa ipotesi ha il merito di corroborare alcune certezze:
nessuna confessione di una qualunque patologia. Ora, si possono confessare senza complessi dolori di stomaco, reumatismi articolari. Le dermatosi invadenti si notano, i singhiozzi a ripetizione pure. Meno facile da confessare è invece una impotenza
sessuale, che è possibile svelare molto parzialmente con la copertura di metafore - e la spina si presta bene. L'impotenza sessuale o la fissazione della libido su un oggetto socialmente inaccettabile - la madre, un individuo dello stesso sesso o qualunque
altra perversione nel senso freudiano del termine. Freud fa derivare l'isteria dalla lotta contro le angosce rimosse di origine sessuale e dalla loro realizzazione parziale sotto forma di conversione - nel senso psicanalitico, ma anche nell'altro senso...
Da tempo immemorabile sul pianeta sembra trionfare un certo tipo di legge. In omaggio al grande La Fontaine, chiamiamolo il "complesso della volpe e dell'uva": consiste nel fare di necessità virtù per non perdere la faccia. Per uno scherzo del desti-
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no e della necessità, Paolo di Tarso è afflitto da impotenza sessuale o da problemi di libido: per reazione, si illude di essere libero, autonomo e indipendente pensando così di affrancarsi da
ciò che lo condiziona, e afferma di scegliere e decidere in tutta
coscienza ciò che in realtà determina la sua volontà. Incapace di
vivere una vita sessuale degna di questo nome, Paolo dichiara insussistente ogni forma di sessualità non solo per sé, ma anche per
tutti gli altri. Desiderio di essere come tutti gli altri, ma esigendo
che siano gli altri a imitarlo: da qui l'energica volontà di piegare
tutta l'umanità alla regola dei propri determinismi.

2.3. La rivincita di un aborto
Questa logica appare in modo netto in un passo della seconda epistola ai Corinzi (12, 10), in cui afferma: «Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte». E una confessione della logica di
compensazione in cui si muove l'isterico buttato a terra sulla via
di Damasco. A partire dalla sua fisiologia malandata, Paolo milita per un mondo che gli somigli.
L'odio verso se stesso si trasforma in un vigoroso odio del
mondo e di ciò che è oggetto del suo interesse: la vita, l'amore, il
desiderio, il piacere, le sensazioni, il corpo, la carne, l'esultanza, la
libertà, l'indipendenza, l'autonomia. Il masochismo di Paolo non
è affatto un mistero. Egli passa tutta la vita all'insegna delle
preoccupazioni, va incontro alle difficoltà, ama i problemi, ne gode, li vuole, vi aspira, li crea. Nell'epistola in cui conferma il suo
gusto per l'umiliazione, traccia un bilancio di ciò che ha sopportato e patito per evangelizzare le folle: cinque volte flagellato trentanove colpi ogni volta -, tre volte battuto con le verghe, una
volta lapidato a Listri nell'Anatolia - viene lasciato a terra come
morto, qui rischia di lasciarci davvero la pelle -, tre naufragi - e
un giorno e una notte passati nell'acqua gelida -, senza parlare
dei pericoli durante i viaggi su strade infestate da briganti, il guado pericoloso di fiumi, la fatica delle marce sotto il sole di piombo, le veglie frequenti, i digiuni forzati, la mancanza d'acqua, il
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freddo delle notti anatoliche. Aggiungiamo i soggiorni in prigione, due anni di fortezza, l'esilio... Che festa per il masochista!
Talvolta si trova in situazioni umilianti. Come sull'agorà di
Atene dove tenta di convertire al cristianesimo alcuni filosofi
stoici ed epicurei parlando loro della resurrezione della carne,
un'inezia per i Greci. I discepoli di Zenone e di Epicuro gli ridono in faccia. Subisce i lazzi senza battere ciglio... Un'altra volta, per sfuggire alla vendetta popolare e all'ira dell'etnarca di
Damasco, evade nascosto in una cesta calata da una finestra posta a un livello inferiore rispetto ai bastioni della città. Dal momento che il ridicolo non uccide, Paolo sopravvive.
Paolo trasforma questo odio verso se stesso in odio del mondo - per poter convivere, liberarsene in parte, porlo a distanza.
La realtà sarà ormai abitata dai fantasmi prodotti dal suo tormento interiore. Il disprezzo dell'individuo Paolo per la propria
carne, incapace di essere all'altezza di ciò che da essa ci si può
aspettare, diventa disprezzo di ogni carne in generale, di tutti i
corpi e di tutti gli uomini. Ai Corinzi confessa: «Tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù» (1 Cor. 9, 27); all'umanità chiede: mortificate il vostro corpo e trascinatelo in
schiavitù. Fate come me...
Da qui, com'è noto, l'elogio del celibato e dell'astinenza. Non
c'è affatto Gesù in questa storia, ma la rivincita di un aborto - come egli stesso si definisce nella prima epistola ai Corinzi (15, 8).
Incapace di avvicinare le donne? Lui le detesta... Impotente? Le
disprezza. Eccellente occasione per riciclare la misoginia del monoteismo ebraico - di cui il cristianesimo e l'islam sono eredi. I
primi versetti del primo libro della Bibbia danno il la: la Genesi
condanna radicalmente e definitivamente la donna, prima peccatrice, causa del male nel mondo. Paolo fa sua questa idea nefasta, mille volte nefasta.
Di qui i divieti che le colpiscono in tutta la letteratura paolina,
epistole e atti; di qui anche i consigli e le avvertenze del Tarsiota
sulla questione della donna: condannata ad essere debole per
sempre, il destino di questo sesso è sottomettersi e obbedire agli
uomini. Le figlie di Eva devono temere i loro sposi, non possono
né insegnare, né dettare legge al preteso sesso forte. Tentatrici, seduttrici, esse possono sperare la salvezza, certo, ma soltanto nella
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e per mezzo della maternità. Due millenni di punizioni inflitte alle donne unicamente per espiare la nevrosi di un aborto!

2.4. Elogio della schiavitù
Paolo il masochista espone le idee con cui 0 cristianesimo a
un certo punto trionfa. Ossia l'elogio del godimento nell'essere
sottomesso, obbediente, passivo, schiavo dei potenti col falso
pretesto che ogni potere viene da Dio e che ogni situazione sociale di povertà, modestia e umiltà deriva da un volere celeste e
da una decisione divina.
Dio, buono, misericordioso ecc., vuole la malattia dei malati,
la povertà dei poveri, la tortura dei torturati, la sottomissione
dei servi. Ai romani, che egli blandisce, insegna assai opportunamente nel cuore dell'Impero l'obbedienza ai magistrati, ai
funzionari, all'imperatore. Esorta ognuno a rendere il dovuto: le
imposte e le tasse agli esattori, il timore all'esercito, alla polizia,
ai dignitari, l'onore ai senatori, ai ministri, al principe.
Infatti ogni potere viene da Dio e procede da lui. Disobbedire a uno di questi uomini significa disobbedire a Dio. Da qui l'elogio della sottomissione all'ordine e all'autorità. Sedurre i potenti, legittimare e giustificare il destino dei miserabili, adulare
quelli che detengono la spada: la Chiesa avvia un sodalizio con
lo Stato che le consentirà sin dalle origini di stare sempre a fianco dei tiranni, dei dittatori e degli autocrati.
L'impotenza sessuale trasfigurata in potenza sul mondo, l'incapacità di avvicinare le donne diventata il motore dell'odio per
il femminile, il disprezzo di sé trasformato in amore per i propri
carnefici, l'isteria sublimata in costruzione di una nevrosi sociale, offrono materia per un superbo ritratto psichiatrico! Gesù
prende consistenza quando diventa ostaggio di Paolo. Scialbo,
inesistente sui problemi della società, della sessualità, della politica - e per ovvie ragioni: un ectoplasma non si incarna in otto
giorni -, la figura del Nazareno si precisa. La costruzione del mito si fa sempre più nitida.
Paolo non ha letto nessun vangelo nel corso della sua vita. Lui
stesso non ha conosciuto Gesù. Marco scrive il primo vangelo

132

III. CRISTIANESIMO

negli ultimissimi anni della vita di Paolo o dopo la sua morte. Sin
dalla prima metà della nostra era, il Tarsiota propaga il mito, visita una moltitudine di persone, racconta quelle favole a migliaia
di individui, in decine di paesi: nell'Asia Minore dei filosofi presocratici, nell'Atene di Platone e di Epicuro, nella Corinto di Diogene, nell'Italia degli epicurei di Campania o degli stoici di Roma, nella Sicilia di Empedocle; visita Cirene, la città in cui con
Aristippo aveva visto la luce l'edonismo e passa per Alessandria,
la città di Filone. Dappertutto porta il contagio. Ben presto la
malattia di Paolo si estenderà all'intero corpo dell'Impero.

2.5. L'odio per l'intelligenza
Odio di sé, odio del mondo, odio delle donne, odio della libertà, Paolo di Tarso aggiunge a questo quadro desolante l'odio
dell'intelligenza. Già la Genesi insegna il disprezzo per il sapere:
non dimentichiamo infatti che il peccato originale, la colpa imperdonabile trasmessa di generazione in generazione è di aver
assaggiato il frutto dell'albero della conoscenza. Aver voluto sapere, senza accontentarsi dell'obbedienza e della fede chieste da
Dio per giungere alla felicità, ecco che cosa non si può perdonare. Essere uguale a Dio nella scienza e preferire la cultura e l'intelligenza all'imbecillità di chi obbedisce: questi sono i peccati
mortali.
La cultura di Paolo? Nulla, o scarsissima: l'Antico Testamento e la certezza che Dio parla attraverso la sua bocca. La sua formazione intellettuale? Per quanto se ne sa non ha brillato per
aver frequentato scuole o per ampiezza di studi. Una formazione
rabbinica, probabilmente. Il suo mestiere? Fabbricante e commerciante di tende per i nomadi. Il suo stile? Pesante, goffo,
complicato, colloquiale, in effetti un greco maldestro, forse dettato mentre probabilmente continuava il suo lavoro manuale alcuni arrivano alla conclusione che ignorava la scrittura. Il contrario di un Filone di Alessandria, il suo contemporaneo filosofo.
Quest'uomo incolto, che scatena il riso degli stoici e degli
epicurei sulla pubblica piazza di Atene, fedele alla sua tecnica
che consiste nel fare di necessità virtù, trasforma la sua incultu-
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ra in odio della cultura. Invita i Corinzi o Timoteo ad abbandonare le «folli e sciocche ricerche», i «vuoti inganni» della filosofia. La corrispondenza tra Paolo e Seneca, con ogni evidenza, è
un falso della più bell'acqua: l'incolto non parla ai filosofi ma ai
propri simili. Il suo pubblico, in tutte le peregrinazioni nel bacino del Mediterraneo, non è mai costituito da intellettuali, filosofi, letterati, ma da gente comune - follatori, tintori, artigiani,
falegnami, elencati da Celso nel Contro i cristiani. Non serve la
cultura, basta la demagogia e con essa il suo eterno alleato: l'odio per l'intelligenza.

3. Lo Stato totalitario cristiano

3.1. Isterici, seconda puntata
Così come il razionalismo francese si costituisce a partire da
tre sogni di Cartesio (!), il cristianesimo irrompe clamorosamente nella storia con un episodio che rimanda alla più pura
tradizione pagana: i segni astrologici... Siamo nel 312. Costantino avanza verso Roma. Combatte contro il suo rivale Massenzio
e intende strappargli l'Italia. La conquista del Nord della penisola è folgorante: Torino, Milano e Verona cadono facilmente.
L'imperatore è solito collegarsi direttamente con l'assoluto: nel
tempio di Granum, nei Vosgi, gli appare Apollo in persona e gli
promette un regno di trent'anni. All'epoca il paganesimo non gli
dà fastidio. Del resto, egli venera il Sol invictus, il sole invitto.
Questa volta, il segno cambia. Come Paolo quando era caduto a terra sulla via di Damasco, Costantino scopre nel cielo un segno il quale gli annuncia che per mezzo suo avrebbe vinto. E,
particolare che ha la sua importanza, le truppe assistono all'evento assieme a lui: tutti constatano la presenza della stessa segnaletica sacra! Eusebio di Cesarea, l'intellettuale organico del
principe, per di più vescovo, falsificatore senza uguali, specialista
dell'apologetica cristiana come nessun altro, ci dà i particolari:
questo segno era il trofeo di una croce luminosa al di sopra del
sole. Inoltre - Eusebio esagera... - una scritta diceva che, invocando quel segno, l'imperatore avrebbe vinto la battaglia contro
Massenzio. Due precauzioni sono meglio di una: la notte gli appare in sogno Gesù e spiega al suo protetto il segno della croce
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utile per trionfare in tutte le battaglie, a patto che si fosse premunito del talismano. Si capisce che, diventato imperatore cristianissimo, condanni l'astrologia, la magia e 0 paganesimo - poiché
è sorprendente in Costantino tanta razionalità filosofica...
Alcuni giorni dopo, vince. Evidentemente! Massenzio perisce annegato presso Ponte Milvio. Costantino, aiutato dal fantasma di Nazareth, diventa padrone dell'Italia. Entra in Roma,
scioglie la guardia pretoriana e offre a papa Milziade il palazzo
del Laterano. Il regno dei cristiani non è di questo mondo, certo, ma per quale motivo trascurarlo quando per giunta permette il fasto, l'oro, la porpora, l'argento, il potere, la potenza, tutte virtù evidentemente dedotte dai messaggi del figlio del falegname?
Allora, questo segno? Farina del sacco di Cristo o allucinazione collettiva? Un messaggio di Gesù, assiso nell'eternità celeste, ma con un occhio rivolto agli aspetti più minuti del mondo,
oppure una prova supplementare che quell'epoca di angoscia,
quel mondo incrinato era già predisposto alle nevrosi collettive
e alle isterie inviate dagli dèi? Una prova di rigenerazione o una
testimonianza di decadenza? Un primo passo del cristianesimo
o uno degli ultimi del paganesimo? Miseria degli uomini senza
dio - e con Dio ancora di più...
Oggi possiamo leggere questo segno in maniera razionale,
anzi ultrarazionalistica: non si tratta di astrologia, ma di astronomia. Infatti gli scienziati avanzano l'ipotesi di una lettura isterica, quindi religiosa, di un fatto riconducibile a cause molto
semplici. Il 10 ottobre 312, ossia diciotto giorni prima della famosa vittoria su Massenzio, il 28, Marte, Giove e Venere si trovavano in una configurazione tale che, nel cielo romano, una
proiezione rendeva possibile la lettura di un presagio favoloso.
Per quel che seguì, basta il delirio.
Se Costantino non brilla per ampiezza di cultura libresca, ha
però fama di fine stratega e abile politico. Credeva veramente al
potere del segno cristico? Oppure lo ha abilmente utilizzato e
inscenato per opportunismo? Pagano con un'infarinatura di
magia, convinto dall'astrologia come tutti in quel periodo dell'antichità, l'imperatore può anche aver compreso tutto il beneficio che poteva trarre dall'avere dalla sua parte la schiera dei
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cristiani obbediente, sottomessa al potere, mai recalcitrante contro l'ordine e l'autorità, fedele.
Suo padre, Costanzo Cloro, in Gallia, aveva praticato una
politica di tolleranza verso i seguaci del Cristo, e si era trovato
molto bene: si riallacciava a quell'abile politica, consigliato da
intriganti cristiani attivi? Visionario, intravedeva la convenienza
a utilizzare quella forza interessante annettendola, per mezzo di
vantaggi tangibili, al suo progetto - diciamo gramsciano... - di
unificazione dell'Impero? Fatto sta che in quell'inizio del IV secolo, l'improbabile Gesù strombazzato da Paolo in tutte le tonalità diventa lo strumento emblematico dell'avvento clamoroso di un nuovo Impero.

3.2. Il colpo di Stato di Costantino
Costantino realizza un colpo di Stato magistrale. Noi viviamo
ancora di questa funesta eredità. Con ogni evidenza egli capisce
ciò che può ottenere da un popolo che rispetta l'esortazione
paolina a sottomettersi alle autorità temporali, ad accettare senza battere ciglio la miseria e la povertà, a obbedire ai magistrati
e ai funzionari dell'Impero, a proibire ogni disobbedienza terrena in quanto ingiuria e insulto fatti a Dio, ad ammettere la schiavitù, l'alienazione, le disuguaglianze sociali. Le scene del martirio e le poche persecuzioni dimostrano al potere l'eccellenza di
questa genia per gli impuniti al vertice dello Stato.
Perciò Costantino dà loro delle garanzie. Diciamolo diversamente: li compra. E la transazione funziona... Inserisce nella legge romana nuovi articoli che soddisfano i cristiani e ufficializzano l'ideale ascetico. Emana leggi severe contro la dissoluzione
dei costumi del Basso Impero, la sessualità libera, il trionfo dei
giochi del circo o le pratiche orgiastiche di certi culti pagani, rende più difficile il divorzio, proibisce il concubinato, trasforma la
prostituzione in reato, condanna il libertinaggio sessuale. Nello
stesso tempo, abroga la legge che proibisce ai celibi di ereditare.
Di modo che le persone di Chiesa possono da allora riempirsi legalmente le tasche dopo qualche benvenuto decesso. La schiavitù non è proibita, contrariamente a quanto affermano i segua-
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ci di Cristo, ma solo vagamente mitigata. In compenso, viene vietata la magia, nonché i combattimenti tra gladiatori. Nel frattempo Costantino dà anche l'ordine di costruire San Pietro e alcune basiliche minori. I cristiani esultano, il loro regno è ormai
di questo mondo.
Durante questo tempo, Fausta, la seconda moglie del nuovo
cristiano, lo convince che il figliastro ha tentato di sedurla. Senza verificare, manda i suoi sicari a torturare e decapitare il proprio figlio e il nipote, anche lui implicato nella congiura. Quando si accorge che l'imperatrice lo ha ingannato, le spedisce gli
stessi esecutori che approfittano di uno dei suoi bagni per versarvi acqua bollente... Infanticidio, omicidio, uxoricidio, il cristianissimo imperatore compra la propria salvezza e il silenzio
della Chiesa - che non condanna le uccisioni - con nuovi regali:
esenzione dalle imposte per le proprietà fondiarie ecclesiastiche,
generose sovvenzioni, costruzione di nuove chiese - San Paolo e
San Lorenzo. Variazioni sul tema dell'amore del prossimo...
Così, ben disposto, ricoperto di doni, grassamente nutrito, arricchito dalle bustarelle del Principe, al concilio di Nicea del 325
il clero gli affida i pieni poteri. Il papa è assente, per motivi di salute, si direbbe oggi. Costantino si autoproclama "tredicesimo
apostolo", e da allora Paolo di Tarso dispone di un fedele braccio armato. E che braccio armato! La Chiesa e lo Stato formano
allora quello che Henri-Irénée Marrou, uno storico cristiano, e
dunque non certo anticlericale né ateo né di sinistra radicale,
chiama uno «Stato totalitario». Il primo Stato cristiano.
Intanto, preoccupata per la salvezza del figlio tutto preso
dalle scuri e dall'acqua bollente, Elena compie un viaggio in Palestina. Cristiana, e ben ispirata, scopre sul posto tre croci di legno, una delle quali col famoso titulus, evidentemente quello
del Cristo. Molto opportunamente, il luogo del Calvario è situato sotto il tempio di Afrodite - che chiaramente bisogna distruggere... A ottant'anni di età, spende le considerevoli somme appositamente stanziate da Costantino per la costruzione di
tre chiese: il Santo Sepolcro, l'Orto degli Ulivi e la Natività, nelle quali colloca le sue reliquie. Anche se questi luoghi furono
costruiti per l'occasione senza che mai la storia abbia legittimato o giustificato quelle ubicazioni topografiche, il culto rimane.
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In cambio di questo prezzo rilevante, la Chiesa conclude che
Dio perdonerà i crimini del figlio e fa della madre un'eroina della sua mitologia. Di consequenza, Elena viene canonizzata ed è
la prima imperatrice romana a entrare nel tanatofilico pantheon
cristiano.
Nella Pentecoste del 337, sul suo letto di morte, Costantino
si fa battezzare da un vescovo ariano - appartenente quindi a
una confessione eretica secondo gli ukase imperiali di Nicea...
Una decisione politica, che mostra il genio dell'imperatore in
materia. In effetti, con questo gesto, egli riunisce ortodossi ed
eretici, ricostituisce l'unità della Chiesa e prende appuntamento
per il futuro, in particolare per dopo la fine del suo regno. Anche dopo la morte, lavora all'unità dell'Impero!
Come tutti i tiranni incapaci di preparare la propria successione, la sua morte lascia il potere vacante e destabilizza gli alti
funzionari del clero e dello Stato. Di modo che, per più di tre
mesi - dal 22 maggio al 9 settembre, in piena estate!, - i ministri
civili, militari e religiosi rendono tutti i giorni conto delle loro
decisioni al cadavere esposto. Sèguito della nevrosi e inizio del
culto cristiano per i morti, i cadaveri e le reliquie.

3.3.

I perseguitati diventano persecutori

Il cristianesimo ha conosciuto la persecuzione, certo. Ma non
sempre quanto la vulgata pretende. Le cifre di quelli che hanno
lasciato la pelle ai leoni nell'arena sono state riviste notevolmente al ribasso dagli storici che, abbandonato il terreno dell'apologetica cattolica, hanno cercato di fare coscienziosamente il loro
lavoro. Decine di migliaia di morti, scrive Eusebio di Cesarea, 0
pensatore ufficiale di Costantino. Le cifre attuali oscillano invece attorno a tremila - a titolo di confronto, diecimila gladiatori
combatterono durante i giochi di Traiano unicamente per celebrare la fine della guerra contro i Daci nel 107 della nostra era.
Ciò che definisce oggi i regimi totalitari corrisponde punto
per punto allo Stato cristiano così come viene costruito dai successori di Costantino: l'uso della costrizione, le persecuzioni, le
torture, gli atti di vandalismo, la distruzione di biblioteche e di
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luoghi simbòlici, l'impunità degli assassini, l'onnipresenza della
propaganda, il potere assoluto del capo, il rimodellamento di
tutta la società secondo i principi dell'ideologia del governo, lo
sterminio degli oppositori, il monopolio della violenza legale e
dei mezzi di comunicazione, l'abolizione della frontiera tra vita
privata e spazio pubblico, la politicizzazione generale della società, la distruzione del pluralismo, l'organizzazione burocratica, l'espansionismo, sono tutti segni che qualificano il totalitarismo di sempre e quello dell'Impero cristiano.
Nel 380 l'imperatore Teodosio dichiara il cattolicesimo religione di Stato. Dodici anni più tardi proibisce formalmente il
culto pagano. Il concilio di Nicea aveva già dato il la. Nel 449
Teodosio II e Valentiniano III ordinano la distruzione di tutto ciò
che potrebbe suscitare la collera di Dio o ferire qualche anima
cristiana! La definizione sembra abbastanza ampia per includere angherie di ogni genere. La tolleranza, l'amore del prossimo
e il perdono dei peccati hanno dei limiti...
Già dal 330 Costantino apre le danze tagliando i ponti con i filosofi Nicagora, Ermogene e Sopatro, condannato per stregoneria, mentre vengono mandati al rogo gli scritti del neoplatonico
Porfirio. I roghi si susseguono e si assomigliano: vengono bruciate una volta le opere di Nestorio, un'altra quelle degli eumoniani
e dei montanisti, ovviamente quelle di Ario. Nelle strade di Alessandria, Ipazia, la neoplatonica, sperimenta l'amore del prossimo
dei cristiani: assassinata, spellata da alcuni monaci, il suo cadavere viene trascinato per strada e i suoi resti bruciati.

3.4. In nome della legge
Mai in difetto quando si tratta di legittimare l'infame e di
conferirgli forza di legge sotto il manto del diritto, i giuristi danno forma legale a tutti questi crimini, angherie e delitti, persecuzioni e assassini. Bisogna leggere il Codice teodosiano, un capolavoro che dimostra come il diritto esprima sempre il dominio
della casta al potere sulla maggioranza. (Il Codice nero e le leggi
di Vichy, entrambi abbondantemente cristiani (!), lo confermano per chi avesse dubbi).
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Scendiamo nei particolari: sin dal 380 la legge condanna i non
cristiani all'infamia, come dire che giustifica la soppressione dei
loro diritti civili, quindi la possibilità di partecipare per esempio
alla vita della città, all'insegnamento e alle magistrature; decreta
la pena di morte per chiunque attenti alla persona o ai beni dei
ministri del cattolicesimo e dei loro luoghi di culto; intanto i cristiani distruggono i templi pagani, confiscano, saccheggiano e
devastano i templi e le loro suppellettili in piena legalità in quanto i testi di legge lo permettono.
Il divieto di praticare i culti pagani si accompagna a una lotta
senza quartiere contro le eresie, definite come ciò che non coincide con i decreti imperiali. Vengono vietate le riunioni, il manicheismo ovviamente pure, gli ebrei subiscono persecuzioni, per
gli stessi motivi per i quali vengono proibiti la magia o il libertinaggio dei costumi. La legge incita alla delazione. Vieta i matrimoni tra ebrei e cristiani. Autorizza la confisca dei beni non cristiani. Paolo di Tarso aveva indicato la strada assai per tempo,
quando aveva confessato la sua presenza a un rogo di cosiddetti
libri di magia. Ce ne danno notizia gli Atti degli apostoli (19, 1).
Fedeli al metodo della madre di Costantino, i templi rasi al
suolo lasciano il posto a chiese cattoliche. Qua e là, sinagoghe e
santuari gnostici spariscono tra le fiamme. Le statue, talora preziose, vengono spaccate, distrutte, i frammenti riutilizzati negli
edifici cristiani. I luoghi di culto saranno talmente saccheggiati
che le macerie serviranno più tardi a pavimentare le vie e a costruire ponti e strade. Ciò dà un'idea dell'ampiezza dei danni...
A Costantinopoli, il tempio di Afrodite serve da rimessa per le
carrozze. Gli alberi sacri vengono sradicati.
Un testo del 356 (19 febbraio) punisce con la pena capitale le
persone accusate di adorare idoli o dedicarsi ai sacrifici. Come
stupirsi allora dei casi di omicidio? Scene di tortura vengono segnalate a Didimo e ad Antiochia dove alcuni cristiani si impadroniscono di un profeta di Apollo per sottoporlo alla tortura.
A Scitopoli in Palestina, Domizio Modesto dirige gli interrogatori dei più alti personaggi degli ambienti politici e intellettuali
di Antiochia e Alessandria. Il boia cristiano si proponeva di non
lasciar sopravvivere nessun uomo colto. Numerosi filosofi neoplatonici periscono nel corso di questa feroce repressione. Nel-
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la sua Omelia sulle statue, san Giovanni Crisostomo giustifica la
violenza fisica e scrive esplicitamente che «i cristiani sono i depositari dell'ordine pubblico».
Ad Alessandria, nel 389, alcuni cristiani assaltano un tempio
di Serapide e un mitreo. Esibiscono pubblicamente e sbeffeggiano gli idoli pagani. I fedeli si rivoltano - «soprattutto i filosofi», dicono i testi... Segue una sommossa, con un numero considerevole di morti da una parte e dall'altra. A Sufes, nell'Africa
del Nord, all'inizio del V secolo, alcuni monaci si comportano allo stesso modo con una statua di Ercole, dio della città: una sessantina di morti. Bande di monaci saccheggiano i santuari della
montagna fenicia incoraggiati dal già citato Giovanni Crisostomo. L'invocazione paolina a disprezzare la cultura, il sapere, i libri, l'intelligenza e ad accontentarsi della fede trova qui il suo
compimento.

3.5. Vandalismo, roghi e cultura di morte
Come affermano i cristiani, sulla scia di Paolo di Tarso, la cultura è un ostacolo sulla strada che porta a Dio. Perciò sono necessari i roghi, che arrivano a coinvolgere ovviamente tutti gli
autori sospetti di eresia, a cominciare da Ario, ma anche Mani, i
nestoriani, le opere neoplatoniche, i libri di divinazione, i cosiddetti libri di magia; a volte, come ad Antiochia nel 370, capita
che gli stessi possessori, spaventati dalla persecuzione e dai rischi corsi, vadano incontro ai commissari del popolo cristiano e
brucino essi stessi tutti gli esemplari delle loro biblioteche. Nel
391 il vescovo di Alessandria dà ordine di distruggere il Serapeo: la biblioteca va in fumo.
Nel 529 la scuola neoplatonica di Atene viene chiusa. Confisca dei beni da parte dell'Impero cristiano. Il paganesimo va
avanti nella capitale greca da secoli. L'insegnamento di Platone
poteva vantare dieci secoli di trasmissione continua. I filosofi
prendono ora la via dell'esilio e partono per la Persia. È il trionfo
di Paolo di Tarso, un tempo deriso dagli stoici e dagli epicurei
nella città della filosofia, durante il suo tentativo di evangelizzazione. Il successo postumo dell'aborto di Dio e delle sue calami-
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tose nevrosi! Cultura della morte, cultura dell'odio, cultura del
disprezzo e dell'intolleranza... Nel 562 a Costantinopoli, i cristiani arrestano alcuni "Elleni" - diventato ormai un epiteto insultante - li portano in giro per la città e li ridicolizzano. Sulla
piazza del Kenegion viene acceso un immenso braciere nel quale
vengono gettati i loro libri e le immagini dei loro dèi.
Giustiniano batte sullo stesso chiodo e inasprisce la legislazione cristiana contro l'eterodossia. Divieto per i non cristiani di
ereditare e di trasmettere i propri beni a pagani; divieto di testimoniare in giudizio contro i seguaci della Chiesa; divieto di impiegare schiavi cristiani; divieto di compiere atti legali; divieto di
libertà di coscienza (!) nel 529 e obbligo per i pagani di farsi
istruire nella religione cristiana, di farsi battezzare sotto pena
dell'esilio o della confisca dei beni; divieto di ritornare al paganesimo per i convertiti alla religione dell'amore; divieto di insegnare o di disporre di pensioni pubbliche. Filosofare diventa pericoloso per almeno mille anni... La teocrazia si rivela in quest'epoca - come in tutte le altre che seguiranno - l'esatto contrario della democrazia.

Parte quarta
TEOCRAZIA

1. Piccola teoria del prelievo

1.1.

L'extraterritorialità storica

Tutti sanno dell'esistenza dei tre libri del monoteismo, ma
pochissimi ne conoscono la datazione, gli autori, le avventure
che hanno accompagnato la formazione del testo, la scelta della
redazione definitiva e la sistemazione in un corpus intoccabile.
Torah, Vecchio Testamento, Bibbia, Nuovo Testamento, Corano impiegano infatti molto tempo prima di uscire dalla storia
per assumere l'aspetto di opere che, derivando soltanto da Dio,
rispondono unicamente a coloro che entrano in quei templi di
carta muniti solo della fede, dopo essersi disfatti della ragione e
dell'intelligenza.
Una curiosità: cercare in una biblioteca specializzata in storia delle religioni le date della redazione e della nascita di tutti i
testi che formano i libri sacri pone notevoli problemi. Come se
anche gli storici, persone ragionevoli, fossero indifferenti alle
circostanze in cui quei testi furono prodotti, circostanze che sono invece molto utili per affrontare e cogliere il loro contenuto.
Prendiamo, ad esempio, la Genesi. Di quale altro libro, di quale autore è contemporanea? Dell'Epopea di Gilgamesh o dell'Iliade? Della Teogonia di Esiodo, delle Upanishad o dei Colloqui
di Confucio?
Si entra nel testo inaugurale della Torah, del Vecchio Testamento e della Bibbia senza sapere altro, senza nemmeno essere
consapevoli della propria mancanza di cultura sull'argomento.
Quelle pagine, come tutte le altre, beneficiano di uno statuto di
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extraterritorialità storica. È uno strano metodo che dà ragione ai
devoti, i quali sostengono che questi libri non hanno autori umani, una data di nascita ben precisa, ma che un giorno sono piovuti dal cielo in modo miracoloso oppure sono stati dettati a un
uomo ispirato da un afflato divino inaccessibile ai tempo, all'entropia, indenne da ogni generazione e corruzione. Mistero!
Per secoli il clero proibisce la lettura diretta dei testi. Giudica umano, troppo umano studiarli da un punto di vista storico.
Ci troviamo più o meno sempre nella stessa situazione. Intuitivamente, i servitori delle religioni sanno che un contatto diretto, una lettura intelligente e piena di buon senso svelano l'incoerenza di quelle pagine scritte da un numero considerevole
di persone, dopo lunghi secoli di tradizione orale, in un periodo storico estremamente ampio, dopo che il tutto era stato copiato mille volte da scribi poco scrupolosi, sciocchi, se non addirittura realmente e volontariamente dei falsificatori. Quando
si cessa di affrontarli come oggetti sacri, si smette ben presto di
crederli santi. Da qui l'interesse a leggerli davvero, penna in
mano...

1.2. Ventisette secoli di cantiere
Quando finalmente queste informazioni si trovano, la sorpresa resta. Emile Osty e Joseph Trinquet, nella loro edizione
della Bibbia, propongono come arco temporale 0 periodo tra il
XII e il II secolo avanti Cristo. Quindi tra gli ultimi libri egiziani
di saggezza - lo scriba Any ad esempio - e la Nuova Accademia
di Cameade. Jean Soler - eccellente demolitore di miti - avanza
un'altra ipotesi: il periodo tra il V e il I secolo prima dell'era volgare, ossia tra Socrate e Lucrezio. Ma alcuni ricercatori riducono ancora il tempo e propongono: III e II secolo.
Quasi dieci secoli di scarto per la data di nascita del primo libro della Bibbia! E difficile, a questo punto, ragionare da storico
e svolgere un lavoro di contestualizzazione sociologica, politica e
filosofica. Il lavoro di cancellazione, volontaria o meno, delle
tracce, delle prove di storicità, il gioco di prestigio degli affastellamenti produce i suoi effetti: non sappiamo quali uomini abbia-
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no scritto questi libri, quali condizioni immanenti li abbiano resi
possibili. Perciò la strada è libera per le affabulazioni di chi sostiene che sono di origine divina!
Stessa imprecisione per gli scritti del Nuovo Testamento. I
più antichi sono di mezzo secolo posteriori alla presunta esistenza di Gesù. Ad ogni modo, nessuno dei quattro evangelisti
ha conosciuto realmente, fisicamente Cristo. Nel migliore dei
casi, quello che sanno deriva dal racconto mitologico e favoloso
trasmesso in forma orale, poi a un certo punto trascritto, tra gli
anni 50 dell'era volgare - le epistole di Paolo - e la fine del I secolo - l'Apocalisse. Tuttavia, non esiste nessuna copia dei vangeli anteriore alla fine del II o all'inizio del III secolo. Noi siamo
portati a datare questi scritti con l'occhio sui presunti fatti, credendo pregiudizialmente a ciò che quei testi raccontano.
Siccome infatti sono di Marco, Luca, Matteo ecc., siccome ne
condividiamo le idee, pensiamo che i testi debbano risalire a
questo o a quell'anno - anche se il documento più antico è abbastanza tardivo, contemporaneo di quella che alcuni considerano la «fucina» del cristianesimo, i famosi decenni del II secolo
della nostra era. Nel 1546, il concilio di Trento taglia corto e decide il corpus definitivo a partire dalla Vulgata, essa stessa costruita col testo ebraico, tradotta nel IV e V secolo da un Gerolamo nient'affatto ossessionato dall'onestà intellettuale...
Gli ebrei costruiscono il loro corpus con la stessa lentezza, e
lungo un arco temporale altrettanto esteso. Se certi testi della
Torah vengono fatti risalire al XII secolo avanti Cristo, bisogna
aspettare alcuni anni dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, attorno all'anno 100, perché i rabbini arrivino a fissare
con esattezza la Bibbia ebraica. Nello stesso periodo, Epitteto
vive nella Roma imperiale una vita da stoico esemplare.
All'inizio del III secolo, essi trascrivono in bella grafia su rotoli gli insegnamenti della Torah, la Mishna. Contemporaneamente, Diogene Laerzio raccoglie i suoi documenti e si prepara
a redigere le sue Vite, opinioni e sentenze dei filosofi illustri. Attorno al 500, alcuni rabbini emigrati dalla Palestina portano a
termine il Talmud di Babilonia, un commento della Mishna. In
quello stesso periodo, Boezio compone in prigione la sua Consolazione della filosofia. Bisogna attendere il Mille per vedere de-
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finitivamente stabilito il testo della Bibbia. Nel suo angoletto,
Avicenna cerca intanto di conciliare la filosofia e l'islam.
Questo è anche il periodo in cui con una manciata di Corani
- il plurale è d'obbligo... - alcuni musulmani stabiliscono la versione definitiva: infatti, per questo lavoro, bisogna scegliere tra
parecchie versioni, confrontare i dialetti, unificare la sintassi, lavorare sulla grafia, ripulire l'ortografia, separare versetti abroganti e versetti abrogati per evitare un'incoerenza troppo stridente. Una vera e propria impresa di calibratura testuale, certo,
ma anche ideologica. Il tempo lavora i documenti, la storia di
questa fucina resta da scrivere meticolosamente.
Conclusione: se a monte si accetta la datazione più antica (XII
secolo a.C.) per il più vecchio libro veterotestamentario, e poi, a
valle, la fissazione del corpus neotestamentario al concilio di
Trento (XVI secolo), il cantiere dei monoteismi si estende su ventisette secoli di storia movimentata. Per essere libri dettati direttamente da Dio alle sue pecorelle, le occasioni di intermediazione si contano a decine. Per lo meno, richiedono e meritano un
reale lavoro archeologico.

1.3.

L'albergo spagnolo monoteista

Dopo questa frastornante esplorazione storica che cosa ci resta di certo? Neanche la data di nascita del monoteismo... Alcuni la collocano verso il XIII secolo a.C, ma Jean Soler propende per il periodo attorno al IV-III secolo, quindi molto tardi. Anche su questo punto persiste l'indeterminatezza. Ma le intenzioni genealogiche sembrano chiare: gli ebrei lo inventano - anche
ispirandosi al culto solare egiziano - per rendere possibili la coerenza, la coesione, l'esistenza del loro piccolo popolo minacciato. La mitologia fabbricata dalle loro preoccupazioni permette
di creare un Dio guerriero, combattente, sanguinario, aggressivo, un capo militare, molto utile per mobilitare le forze di gente
senza terra. Il mito del popolo eletto fonda l'essenza e l'esistenza di una nazione dotata ormai di un destino.
Di questa invenzione restano alcune migliaia di pagine canoniche. Molto poche alla fin fine rispetto ai loro effetti sul mondo
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intero da più di venti secoli. Per prendere un'edizione di questo
t i p o - quella della Pléiade, che, tra parentesi, per scelta ideologica opta per la rilegatura grigia dei testi sacri e non per quella verde dei testi dell'antichità - l'Antico Testamento arriva grossomodo a tremilacinquecento pagine, il Nuovo Testamento a novecento, il Corano a settecentocinquanta, ossia complessivamente
a un po' più di cinquemila pagine in cui si dice tutto e il contrario di tutto...
In ognuno dei tre libri fondatori le contraddizioni abbondano: a una cosa corrisponde quasi immediatamente il suo contrario, trionfa un'idea, ma anche il suo esatto opposto, viene prescritto un valore, ma un po' più lontano la sua antitesi. A nulla
serve il lavoro di fissazione definitiva, la costruzione di un corpus coerente, e neanche la decisione di inserire tre vangeli sinottici perché leggibili l'uno a fianco degli altri. L'ebreo, il cristiano, il musulmano possono, secondo i loro desideri, attingere
dalla Torah, dai Vangeli e dal Corano, e trovare argomenti per
giustificare il bianco e il nero, il giorno e la notte, il vizio e la
virtù, a seconda delle loro esigenze.
Un capo militare cerca un versetto che giustifichi le sue azioni? Ne trova in quantità incredibile. Ma un pacifista che detesta
la guerra, deciso a far trionfare il suo punto di vista, può altrettanto bene brandire una frase, una citazione, una parola opposta! Uno attinge al testo per giustificare la guerra di sterminio
totale? I libri esistono, i testi pure. Un altro invoca la pace universale? Trova ugualmente massime di suo gradimento. Un antisemita vuole giustificare il suo odio isterico? Un credente, legittimare il suo disprezzo dei palestinesi con l'aiuto della Bibbia? Un misogino, dimostrare l'inferiorità delle donne? I testi
abbondano e lo permettono... Ma una parola prelevata da questo guazzabuglio autorizza anche a concludere il contrario.
Ugualmente se ci si vuole scaricare la coscienza giustificando l'odio, il massacro, il disprezzo: si trovano altrettanti argomenti sia
per legittimare la propria bassezza che per professare un indistruttibile amore del prossimo.
Troppe pagine scritte in un periodo di troppi anni da troppe
persone sconosciute, troppi rifacimenti e troppi pentimenti,
troppe fonti, troppi argomenti: in mancanza di un unico ispira-
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tore, Dio, i tre libri cosiddetti sacri richiedono troppi scribi, intermediari, copisti. Nessuno di questi libri è coerente, omogeneo, univoco. Riconosciamone allora l'incoerenza, l'eterogeneità
e la plurivocità degli insegnamenti. Leggere attentamente, partire dall'inizio, e mirare alla fine imboccando una strada fornita di
segnaletica, ecco un metodo assolutamente semplice, ma poco
praticato.
Chi ha letto, per intero, il libro della propria religione? Chi,
avendolo letto, ha fatto funzionare la propria ragione, la memoria, l'intelligenza, lo spirito critico sui particolari e sull'insieme di
ciò che ha letto? Leggere non significa far scorrere le pagine fra
le dita, salmodiarle come un derviscio danzante, compulsarle
come un catalogo, prendere qua e là, di tanto in tanto, una pagina per una storia, ma prendersi il tempo per meditare l'insieme.
Con una pratica di questo tipo si scopre l'incredibile inverosimiglianza, il tessuto di incoerenze di questi tre libri che da più di
due millenni hanno edificato Imperi, Stati, Nazioni, Storia.

1.4. Una logica del prelievo
In questo cantiere di scavo all'aria aperta, il prelievo regna da
padrone. Siccome ognuno di questi libri passa per essere ispirato o dettato da Dio, non può che essere perfetto, assoluto, definitivo. Dio è padrone dell'uso della ragione, del principio di non
contraddizione, della dialettica delle conseguenze, della causalità logica, altrimenti non è più Dio. Poiché il Tutto è perfetto, lo
sono anche le Parti che lo compongono. Analogamente, la totalità del libro obbedisce alla perfezione delle parti che ne costituiscono l'architettura: la Bibbia è Vera, quindi lo è anche ognuno dei suoi frammenti, una frase prelevata pure.
Partendo da questo principio, si arzigogola sullo Spirito a
partire dalla Lettera - e viceversa. Un brano dice il contrario? Sì,
ma un altro dice il contrario del contrario. Ma poi si scova anche
un'altra frase che, allegando la contraddizione del contrario, restaura la tesi originaria. La giustificazione della propria tesi attraverso una citazione estrapolata da un testo e da un contesto è
un giochino che permette a ognuno di utilizzare i cosiddetti te-
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sti sacri per la propria causa: Hitler giustifica la sua politica esaltando Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio mentre Martin
Luther King legittima la non violenza citando anche lui i Vangeli... Lo Stato di Israele si basa sulla Torah per giustificare la colonizzazione della Palestina, i palestinesi citano il Corano per
farli sloggiare con l'assassinio. Le sofisticherie, le furbizie dell'abilità dialettica, il gusto per l'argomentazione bastano per dare
la benedizione al vizio e mettere la virtù alla gogna.
Esempio ebraico: la storia è nota. Jahwèh interviene di persona, sulla montagna, in mezzo al fuoco, in una nuvola, nimbato
della nube, e dà a Mosè con voce forte - è difficile immaginarla
fievole e incerta... - i suoi dieci comandamenti. Nell'elenco, il
quinto, il più celebre: «Tu non ucciderai» (Deut. 5, 17). Non si
può essere più chiari: pronome personale soggetto, verbo al futuro semplice con valore di comando e locuzione negativa. Un caso
tipico da analisi logica alle elementari, una formula comprensibile anche per la mente più ottusa: divieto di commettere omicidio,
divieto di togliere la vita a chiunque, principio assoluto, intangibile, che non giustifica nessun aggiustamento, non tollera nessuna dispensa, nessuna restrizione. La cosa è detta, e intesa.
È sufficiente prelevare queste poche parole dal decalogo per
definire un'etica. Non violenza, pace, amore, perdono, mitezza,
tolleranza, tutto un programma che esclude la guerra, la violenza, gli eserciti, la pena di morte, i combattimenti, le Crociate,
l'Inquisizione, il colonialismo, la bomba atomica, l'assassinio,
tutte cose, però, che i sostenitori della Bibbia praticano da secoli, senza vergogna, proprio in nome del loro famoso libro sacro.
Perché, allora, questo apparente paralogismo?
Apparente perché nello stesso Deuteronomio, non molto
lontano, una manciata di versetti più avanti (Deut. 7, 1), lo stesso Jahwèh interviene per giustificare lo sterminio da parte degli
ebrei di un certo numero di popolazioni esplicitamente nominate nella Torah: gli Ittiti - Asia minore -, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, i Gergesei, gli Eviti, i Gebusei, non meno di sette
popoli, gran parte dei quali costituivano allora la Palestina. Nei
confronti di queste nazioni, Jahwèh autorizza l'anatema, il razzismo - divieto di matrimoni misti -, proibisce i contratti, rifiuta
ogni pietà, incita alla distruzione dei loro altari, dei loro monu-
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menti, legittima i roghi. Per quali motivi? Risposta: gli ebrei sono il popolo eletto (Deut. 7, 6), scelto da Dio, contro tutti gli altri, a dispetto di tutti gli altri.
Da un lato non uccidere; dall'altro, il vocabolario del seguito
del Deuteronomio: colpire, perire, annientare, bruciare, spogliare e altri termini che appartengono al lessico della guerra totale. Jahwèh giustifica il massacro di tutto ciò che vive, uomini e
bestie, donne e fanciulli, vecchi, asini, buoi, bestiame minuto,
tutto, dice il testo (Gios. 6,21) deve essere passato a fil di spada.
La conquista del paese di Canaan, la presa di Gerico si paga al
prezzo della distruzione di ogni forma di vita. La città viene incendiata. L'oro e l'argento sfuggono alla vendetta e sono consacrati a Jahwèh, alla sua grandezza, generosità, e alla sua complicità in quello che è giusto chiamare il primo genocidio: lo sterminio di un popolo.
Che cosa bisogna concludere? Che siamo davanti a una contraddizione definitiva? Oppure dobbiamo leggere meglio, con
maggiore finezza, uscire dai soliti sentieri abitualmente seguiti
per affrontare questo argomento? Infatti l'imperativo di non uccidere può rivelarsi compatibile con la legittimazione dello sterminio di un popolo. Lev Trotskij aveva a suo tempo indicato la
soluzione scrivendo, per altre ragioni e in altre circostanze, un libro intitolato La loro morale e la nostra: una morale di lotta,
un'etica per gli uni, un codice diverso per gli altri.
Ipotesi: il decalogo vale come precetto locale, settario e comunitario. Il sottinteso è «tu, ebreo, non ucciderai ebrei». Il comandamento svolge una funzione architettonica, per la vita e la
sopravvivenza della comunità. In compenso, uccidere gli altri, i
non ebrei, i goi - la parola indica due mondi irriducibili - non è
veramente uccidere, o per lo meno non nel senso inteso dai comandamenti. L'imperativo di non togliere la vita cessa di essere
categorico e diventa ipotetico. Non fonda più l'universale, ma
riguarda il particolare. Jahwèh parla al suo popolo eletto e non
ha nessuna considerazione per gli altri. La Torah inventa la disuguaglianza etica, ontologica e metafisica delle razze.
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1.5. La frusta e l'altra guancia
Esempio, cristiano questa volta, di possibili contraddizioni o
di paralogismi. I quattro vangeli danno l'impressione di esaltare
solo la dolcezza, la pace e l'amore. Gesù risplende come immagine del perdono dei peccatori, è dotato della parola consolatrice verso i malati e gli afflitti, esalta i poveri di spirito e altre variazioni sul tema del pensiero caritatevole. Ecco la panoplia abituale del Messia che si racconta ai bambini e si recita la domenica durante la predica rivolta alle famiglie.
Brano scelto per illustrare questo aspetto del personaggio: la
parabola dell'altra guancia. La conosciamo. La riporta Matteo
(5, 39), ed è ripresa da Luca (6, 29): Gesù insegna che non abolisce l'Antico Testamento ma lo completa. Riguardo al taglione,
spiega che cosa significa completare: superare. A coloro che ricambiano occhio per occhio e dente per dente, contrappone
una nuova teoria: per un colpo sulla guancia destra, porgere l'altra guancia (che, probabilmente, ne riceverà un altro...).
Anche in questo caso, come per il quinto comandamento,
l'invito non sopporta nessun aggiustamento. Nessuno può tergiversare, rigirare la parabola in tutti i sensi e giustificare la restituzione dello schiaffo come risposta all'offesa. Un colpo, e il
cristiano risponde con questa rinuncia che disinnesca il conflitto. Si comprende che l'impero romano va sul velluto con i martiri cristiani mandati nella fossa dei leoni! Questa dottrina destina al massacro senza colpo ferire chi si trova di fronte uno
stupido risoluto. Il Mahatma Gandhi e i suoi seguaci distesi sui
binari delle ferrovie possono ispirarsi allo spirito dei vangeli fin
quando non hanno davanti un comandante nazista, che gli toglierebbe velocemente l'uso di entrambe le guance...
Ma nei vangeli c'è anche un'altra parabola, una storia anch'essa accettata dalle autorità cristiane, dal momento che figura nel Canone: i mercanti del Tempio. È dello stesso Gesù, e non
si può sostenere che l'altra guancia appartiene all'insegnamento
del Messia mentre la furia cristica, la sua collera e la sua violenza - corde trasformate in frusta (Giovanni 2, 14) - appartengono a un personaggio di secondo piano, a un apostolo, a una
comparsa. Lo stesso Gesù, che rifiuta di replicare colpo su col-

154

IV. TEOCRAZIA

po, scaccia violentemente i mercanti dal Tempio, colpevoli di
vendere buoi, pecore, colombe e di cambiare monete sui loro
banchi. Mite? Pacifico? Tollerante Gesù?
Per rispondere ai credenti che potrebbero considerare questo episodio insufficiente a invalidare l'immagine di un Cristo
pacifico, ricordiamo qualche altro passo del Nuovo Testamento
in cui il loro eroe non si comporta sempre da gentleman... Come quando lancia sette maledizioni contro l'ipocrisia degli scribi e dei farisei (Luca 11, 42-52); quando destina alla geenna
quelli che non credono in lui (Luca 10, 15 e 12, 10); quando inveisce contro le città a nord del lago di Genezaret colpevoli di
non aver fatto penitenza; quando annuncia la rovina di Gerusalemme e la distruzione del Tempio (Marco 12); quando afferma
che chi non è con lui è contro di lui (Luca 11, 23); quando insegna che è venuto non per la pace, ma per la spada (Matteo 10,
34); e passim...

1.6. Hitler, discepolo di san Giovanni
In virtù di questa famosa teoria del prelievo, Adolf Hitler dice ogni bene della parabola dei mercanti del Tempio tratta dal
vangelo secondo san Giovanni. Dirò più avanti quanto Hitler,
cristiano che non abiura mai la sua fede, esalti la Chiesa cattolica, apostolica e romana, vanti l'eccellenza della sua arte di costruire una civiltà, profetizza la sua perennità nei secoli a venire.
Per il momento, constato che nel Mein Kampf rimanda esplicitamente (p. 306 della traduzione francese nelle Nouvelles Editions Latines) alla frusta, quindi al brano di Giovanni (2, 14), il
solo a dare i particolari, per dire quale cristianesimo egli difende: il vero cristianesimo (p. 306) con la sua fede apodittica (p.
451) -espressioni di suo pugno.
Un cristiano che non rinnega le due parti della Bibbia può
anche attingere dall'Esodo (21,23) per utilizzare la legge del taglione. In particolare, essa incita a ricambiare occhio per occhio, dente per dente, lo sappiamo, ma anche mano per mano,
piede per piede, ustione per ustione, ferita per ferita, lividura
per lividura. Certo, lo si è visto, Gesù propone l'altra guancia
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come completamento alternativo alla formula tribale. Ma se si
abroga questa parabola evangelica con quella del taglione veterotestamentario, che trova conferma nell'episodio neotestamentario dei mercanti del Tempio, non c'è più alcuna difficoltà
a giustificare il peggio. Bardati in tal modo di sofisticherie, si
può giustificare la Notte dei Cristalli come una moderna cacciata dei mercanti dal Tempio - ricordiamo che Gesù rimprovera loro di commerciare e cambiare monete... Poi, proseguendo l'argomentazione isterica, la soluzione finale diventa la
risposta sotto forma di taglione al fantasma nazionalsocialista
della giudeizzazione razziale e bolscevica dell'Europa... Sfortunatamente, la frusta metaforica permette al dialettico e al retore risoluto di legittimare la camera a gas. Pio XII e la Chiesa
cattolica soccombono d'altro canto al fascino dei paralogismi
hitleriani dall'inizio fino a oggi, se si considera come confessione di collaborazione l'incapacità di ammettere ancora oggi l'errore del sostegno del Vaticano al nazismo. Su questo tornerò
più avanti.

1.7. Allah non è portato per la logica
A Hitler - in arabo Abu Ali - piace molto la religione musulmana, virile, bellicosa, per sua stessa natura conquistatrice e
marziale. E numerosi fedeli nel corso della storia ricambiano la
cortesia: nel passato il gran muftì di Gerusalemme, ma anche i
militanti antisemiti e antisionisti di sempre, che dopo la guerra
riciclano vecchi nazisti ai posti più elevati degli Stati Maggiori e
dei servizi segreti mediorientali, proteggono, nascondono e
ospitano nelle loro terre - Siria, Egitto, Arabia Saudita, Palestina - numerosi criminali di guerra del Terzo Reich. Senza parlare dell'incredibile numero di conversioni di vecchi dignitari del
Reich alla religione del Corano.
Proseguendo l'analisi di possibili contraddizioni, di paralogismi e potenziali prelievi per giustificare il peggio, nel Vecchio e
nel Nuovo Testamento troviamo il divieto ebraico di uccidere e
insieme l'elogio dell'olocausto; l'amore cristiano del prossimo e,
al tempo stesso, la legittimazione della violenza per mezzo della
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collera che si pretende voluta da Dio, due problemi squisitamente biblici. E la stessa cosa si verifica col terzo libro monoteista, il Corano, anch'esso denso di potenzialità mostruose.
Un esempio musulmano, dunque: una sura assai imprudente
(IV, 82) afferma che il Corano proviene direttamente da Allah. La
prova? L'inesistenza di contraddizioni nel libro divino... Ahimè!
Non ci vuole molto per accorgersi che esse abbondano man mano
che se ne sfogliano le pagine! A diverse riprese il Corano parla di
se stesso compiacendosi della propria esistenza: esposto con intelligenza (VI, 114) - come fosse un'opera di Spinoza... -, in modo
chiaro (XXII, 16) - come un pensiero di Cartesio... -, privo di tortuosità (XXXIX, 28) - come una pagina di Bergson... Salvo che l'opera brulica di affermazioni contraddittorie. Basta esaminarlo dal
punto di vista concettuale per accorgersene.
Il Corano comprende centoventiquattro sure che si aprono
tutte, eccetto la nona, con la ripetizione del primo versetto della
prima sura (I, 1), la frase inaugurale del libro: «In nome di Dio:
colui che fa misericordia, il Misericordioso». Se ne prende atto.
La tradizione attribuisce a Dio novantanove nomi, il centesimo
sarà rivelato solo nella vita futura. Tra questi, variazioni sul tema
della misericordia: Colui che tutto perdona - Al-Ghaffar -, il
Giusto, l'Equanime, il Sottile-Benevolo, il Buono - Al-Latif-, il
Longanime, il Clemente - Al Halim -, il Beneamante, 0 Benfacente - Al-Barr -, l'Indulgente - Al-Afuww -, 0 Detentore della Generosità - Zhu-I-Jalali.
Verifichiamo sul Littré: la misericordia definisce «la grazia, il
perdono accordato a coloro che potrebbero essere puniti». Oppure, trattandosi specificamente di religione: «Bontà per mezzo
della quale Dio grazia gli uomini e i peccatori». Come si può allora giustificare che tra gli altri nomi ci siano anche: colui che
umilia - Al-Muhill -, colui che fa morire - Al-Mumit -, il vendicatore - Al Muntaqim -, colui che può nuocere alle persone che
lo offendono - Al-Darr? Umiliare, uccidere, vendicare, nuocere: è davvero uno strano modo di praticare la misericordia! È
quanto decine di sure giustificano a ogni pagina.
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Allah nel Corano non cessa di apparire come uno spietato
guerriero. Certo, può esercitare la magnanimità, che rientra tra
i suoi attributi. Ma quando? Dove? Con chi? Si passa a fil di
spada, si umilia col giogo, si tortura, si saccheggia, si massacra
molto più di quanto non si pratichi l'amore del prossimo. E ciò
tanto nei fatti e nelle gesta del Profeta quanto nel testo del libro
sacro. Teoria musulmana e pratica islamica non brillano per misericordia!
Infatti Maometto stesso non si è distinto per virtù cavalleresche, come testimonia la sua biografia: il Maometto di Medina
pratica la razzia nel corso delle guerre fra tribù, si autoassegna
prigionieri di guerra, divide i bottini, manda i suoi amici in prima linea per le incursioni militari, poi, appena colpito da una
pietra, assiste nascosto in una trincea al fuggi fuggi dei suoi amici, incarica alcuni parenti di eliminare questo o quell'avversario
che dà fastidio, quando combatte massacra allegramente ebrei,
ecc. Allah è grande, certo, quindi anche Maometto il suo Profeta, ma non sottilizziamo troppo sulle qualità dell'inviato, perché
Dio potrebbe soffrirne...
Magnanimo, quindi. Inventario del contrario: Allah brilla
nella strategia, nella tattica di guerra o di punizione - per esempio uccidere - (VIII, 30); utilizza l'astuzia con brio (III, 54), ma
questa virtù dei cinici sembra più che altro un vizio; ricorre volentieri alla violenza e decide della morte (III, 156); rimugina castighi ignominiosi per gli increduli (IV, 102); è il Padrone della
vendetta (V, 95 e III, 4); annienta i miscredenti (III, 141): pratica
talmente questa virtù sublime che non tollera neanche una credenza diversa da quella che egli desidera: punisce quindi coloro
che si fanno un idea falsa di lui (XLVIII). Quanta magnanimità...

1.9. Tutto e il contrario di tutto
Il Corano contraddice quindi in molti passi ognuna delle invocazioni di apertura delle sure nelle quali Dio è presentato come Magnanimo. Anche scendendo nei particolari si trova mate-
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ria per evidenziare contraddizioni: esortazione a uccidere gli increduli (VIII, 39) e i politeisti (IX, 5), ma nel versetto successivo
elogio di chi offre loro asilo (IX, 6); incitamento a combattere
violentemente gli increduli (VIII, 39), ma esaltazione del perdono (VIII, 199) e dell'oblio (V, 13); giustificazione del massacro
(IV, 56, IV, 91, II, 191-4), ma frequente utilizzo di una sura - che
spesso compensa la propensione dell'islam per la macelleria - in
cui si dice: uccidere un uomo che sulla terra non ha commesso
violenza significa uccidere tutti gli uomini, ugualmente salvarne
uno significa salvarli tutti (V, 32); giustificazione del taglione (II,
178, V, 38), ma rinunciarvi permette di ottenere l'espiazione delle proprie colpe (V, 45); divieto di avere amici ebrei e cristiani (V,
51), ma permesso per gli uomini di sposare una donna che pratica la religione degli altri due Libri (V, 5), a cui si aggiungono
un versetto che afferma la fraternità di tutti i credenti (XLIX, 10)
e l'esortazione a discutere con loro in modo cortese (XXIX, 46);
legittimazione della caccia all'empio (IV, 91), ma esaltazione dell'indifferenza verso chi si allontana da Dio (IV, 80); prescrizione
della gogna degli infedeli (XIII, 5), ma anche un altro versetto,
spesso addotto per dimostrare la tolleranza della religione musulmana: «nessuna costrizione in fatto di religione!» (II, 256) sembra di sognare... ; invocazione a Dio perché annienti ebrei e
cristiani (IX, 30), ma qualche versetto più avanti, nella stessa sura, promulgazione di una sentenza di amicizia tra credenti (IX,
71); affermazione dell'uguaglianza di tutti e di tutte di fronte alla vita e alla morte (XLV, 21), ma desolazione sulla terra quando
in una famiglia nasce una figlia (XLIII, 17), poi la conferma che
dopo la morte regna la disuguaglianza: il paradiso per alcuni,
l'inferno per altri (LIX, 20); una volta il Profeta insegna che la ricompensa del Bene è il paradiso (III, 136), ma un'altra pretende
che la suddetta ricompensa del Bene è... il Bene (LV, 60); affermazione che tutto deriva dal volere di Dio, il quale travia scientemente (XLV, 23), ma che, nonostante tutto, l'uomo è responsabile delle sue azioni (LII, 21) - non si è impunemente eredi di
Mosè e di Gesù...
Se, come insegna la sura intitolata "Le donne", l'assenza di
contraddizioni nel Corano dimostra l'origine divina del Libro dettato in venti anni, alla Mecca e a Medina, a uno che faceva il
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raccoglitore di sterco di cammello e non sapeva, poverino, né
leggere né scrivere -, la quantità di contraddizioni accumulate e
qui sottolineate permette di affermare l'origine umana, molto
umana, troppo umana dell'opera in questione! Paradossalmente, la tesi coranica di un'assenza di contraddizioni nel testo contraddetta dall'esame del testo dà ragione al testo, la qual cosa
consente di concludere che la sua origine è umana e non divina.
1.10. La contestualizzazione, una sofisticheria
Di fronte a questo diluvio di verità contraddette da altrettante
verità, di fronte al disordine di questo cantiere metafisico in cui
ogni affermazione dispone della sua negazione, alcuni vorrebbero giustificare la logica del prelievo per mostrare che tutto l'islam
si riduce alla porzione di testi che i loro prelievi mettono in evidenza. Uno propone un islam moderato, l'altro un islam fondamentalista, un terzo un islam laico (!), aperto, repubblicano.
Alcuni burloni parlano persino di un islam femminista, basandosi sulla biografia del Profeta che, Benedetto sia il suo Nome, aiutava la moglie Aisha nelle faccende domestiche. Sono gli
stessi i quali, mai a corto d'intelligenza, contestualizzano rozzamente e, vedendo Maometto e la moglie alle prese con corse di
cammello, deducono la possibilità, oggi, di tornei misti di football! Uno strano tipo della stessa famiglia che si interessa di
scienza contestualizza anche lui a tutta forza sure e versetti, al
punto da affermare che il Corano prevede la conquista spaziale
(LV, 33) e l'invenzione dell'informatica! Meglio fermarsi qui.
Gli uni prelevano quanto serve per giustificare un islam apparentemente tollerante: basta isolare versetti in cui il Profeta
esorta a dare asilo agli infedeli, a praticare il perdono, l'oblio, la
pace, a rifiutare ogni violenza e ogni crimine, a rinunciare al taglione, ad amare il prossimo, fosse anche ebreo, cristiano, miscredente, ateo, politeista, a tollerare la differenza dei punti di
vista. Sfortuna vuole che un altro pretende esattamente il contrario e sembra altrettanto legittimo credere alla fondatezza e alla legittimità del crimine, dell'uccisione, della violenza, dell'odio, del disprezzo... Non esiste infatti una verità del Corano o
una lettura giusta, solo interpretazioni frammentarie, ideologi-
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camente interessate a ricavare benefìci personali dall'autorità
del libro e della religione.
Che cosa significa ad esempio contestualizzare un versetto
che invita a massacrare gli ebrei? Spiegarlo in funzione dell'epoca, del contesto storico, delle ragioni che fanno scrivere e
pensare una cosa del genere in un ambiente tribale? E dopo?
L'antisemitismo scompare quando si è dimostrato che esso si radica in una precisa situazione storica e geografica? L'incitamento al crimine cessa immediatamente, come per incanto, di essere un incitamento al crimine? Non si può impedire al testo di essere stato messo nero su bianco, qualunque cosa si pensi del
contesto. Anche se nel testo si trova il contrario, l'antisemitismo
si legge ugualmente e altrettanto legittimamente.
Paradossalmente, i sostenitori musulmani della contestualizzazione considerano il loro Libro sacro, divino, ispirato, rivelato, dettato da Dio. Perciò il Corano diventa, di fatto, intoccabile con gli strumenti della ragione. Ma quando si tratta di utilizzarlo per i loro interessi, cambiano registro e vogliono subito
una lettura storica. Vogliono quindi la fede e la ragione, la credenza e l'archivio, la favola e la verità, secondo i loro bisogni
dialettici. Una volta sul terreno mistico, un'altra sul registro filosofico, inafferrabili, mai sulla stessa lunghezza d'onda di un
lettore privo di pregiudizi o di preconcetti, deciso a leggere il testo per davvero.
Io sono per una spietata lettura storica dei tre sedicenti libri
sacri. E ritengo necessario studiare la loro origine dentro la storia dell'Occidente e del mondo. Le favole ebraiche su Canaan,
le profezie mosaiche di genocidi, la prospettiva di un decalogo
comunitario, la legge del taglione, la frusta contro i mercanti del
Tempio, le parabole del gladio e della spada, la misericordia di
un Dio omicida, antisemita, intollerante, forgiano l'episteme
monoteista, nonostante il divieto di uccidere della Torah, l'amore del prossimo dei Vangeli e la miscela preparata qua e là nel
Corano. Questi tre libri servono più di quanto dovrebbero la
pulsione di morte consustanziale alla nevrosi della religione di
un solo Dio - divenuta religione del solo Dio.

2. Al servizio della pulsione di morte

2.1.

Le indignazioni selettive

La possibilità di effettuare prelievi dai tre libri del monoteismo secondo le proprie esigenze avrebbe potuto produrre ottimi
effetti: sarebbe stato sufficiente puntare sul divieto deuteronomico di uccidere e trasformarlo in assoluto universale senza mai
tollerare eccezioni, mettere al centro la teoria evangelica dell'amore del prossimo e proibire tutto ciò che contraddice questo
imperativo categorico, basarsi in tutto e per tutto sulla sura coranica secondo la quale uccidere un uomo significa sopprimere l'umanità intera, per far diventare immediatamente le religioni del
Libro religioni raccomandabili, amabili e desiderabili.
Se i rabbini avessero detto che non è possibile essere ebrei e
massacrare, colonizzare, deportare popolazioni in nome della
loro religione; se i sacerdoti avessero condannato chiunque sopprime la vita del prossimo, se il papa, il primo dei cristiani, si
fosse sempre schierato dalla parte delle vittime, dei miseri, degli
umili, degli esclusi, degli eredi di quel popolino al quale appartenevano i primi fedeli di Cristo; se i califfi, gli imam, gli ayatollah, i mullah e gli altri dignitari musulmani avessero messo alla
gogna i fanatici della spada, gli uccisori di ebrei, gli assassini di
cristiani, gli impalatori di infedeli; se tutti questi rappresentanti
del loro Dio unico sulla terra avessero optato per la pace, l'amore, la tolleranza, anzitutto lo si sarebbe saputo e visto, e quindi,
a quel punto, sarebbe stato possibile accettare i principi fondamentali delle religioni, condannando soltanto l'uso che ne fanno
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i cattivi e i malvagi. Invece di tutto ciò, essi fanno esattamente
l'opposto, scelgono il peggio e, salvo rarissime eccezioni puntuali, singolari e personali, nella storia appoggiano sempre i soldatacci, i militari, i guerrieri, i violentatori, i saccheggiatori, i criminali di guerra, i torturatori, gli autori di genocidi, i dittatori eccetto i comunisti... -, la feccia dell'umanità.
Infatti il monoteismo parteggia per la pulsione di morte, ama
la morte, è affezionato alla morte, gode della morte, è affascinato da essa. Esso la dà, la distribuisce massicciamente, minaccia
di morte, passa all'atto: dalla spada insanguinata degli ebrei che
sterminano i cananei all'uso di aerei di linea come bombe volanti su New York, passando per il lancio di atomiche su Hiroshima e Nagasaki, tutto si fa in nome di Dio, con la sua benedizione, ma soprattutto con la benedizione di chi si proclama suo
rappresentante.
Oggi, il Gran Rabbinato di Gerusalemme fustiga il terrorista
palestinese carico di esplosivo nella strada di Jaffa, ma tace sull'assassinio degli abitanti di un quartiere cisgiordano distrutto
dai missili di Tsahal; il papa condanna la pillola che considera
responsabile del più grande genocidio di tutti i tempi, ma difende attivamente il massacro di centinaia di migliaia di Tutsi da
parte degli Hutu cattolici del Ruanda; le più alte cariche dell'islam mondiale denunciano i crimini del colonialismo, dell'umiliazione e dello sfruttamento che il mondo occidentale gli (ha)
fa(tto) subire, ma si rallegrano del jihad planetario condotta sotto gli auspici di Al Qaeda. Attrazione per la morte dei goi, dei
miscredenti e degli infedeli - non a caso i tre monoteismi considerano l'ateo come il solo nemico comune!
Le indignazioni dei monoteismi sono selettive: funziona in
pieno lo spirito di corpo. Gli ebrei dispongono della loro Alleanza, i cristiani della Chiesa, i musulmani della Umma. Questi
tre gruppi sfuggono alla Legge e beneficiano di una straordinaria extraterritorialità ontologica e metafisica. Tutto si difende e
si giustifica tra membri della stessa comunità. Un ebreo - Ariel
Sharon - può (far) sterminare un palestinese - il poco difendibile Sheikh Yassin... -, senza offendere Jahwèh, in quanto l'omicidio viene commesso in suo nome; un cristiano, Pio XII, ha il
diritto di giustificare uno che si è macchiato di genocidio, che ha
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massacrato ebrei, Eichmann, fatto fuggire di nascosto dall'Europa grazie al Vaticano, senza irritare il suo Signore, perché il genocidio vendica il deicidio attribuito al popolo ebraico; un musulmano, 0 mullah Omar, può (far) impiccare donne accusate di
adulterio, e piacere ad Allah, perché il patibolo viene eretto in
suo nome... Dietro tutti questi abomini, versetti della Torah,
brani dei Vangeli, sure del Corano, che legittimano, giustificano
e benedicono.
Dal momento che la religione produce effetti pubblici e politici, essa aumenta considerevolmente il suo potere di nuocere.
Quando ci si basa su un prelievo dal tale o talaltro dei tre libri
per giustificare la fondatezza e la legittimità del crimine perpetrato, il misfatto diventa inattaccabile: si può andare contro la
parola rivelata, il detto divino, il comando di Dio? Dio infatti
non parla, salvo al popolo ebraico e ad alcuni illuminati ai quali
manda talora un messaggero, una vergine per esempio, ma il clero lo fa parlare abbondantemente. Quando si pronunzia un uomo di Chiesa - basta che citi i brani del suo libro - opporsi equivale a dire no a Dio in persona. Chi dispone di forza morale e
convinzione sufficienti per contestare la parola di Dio? Ogni
teocrazia rende impossibile la democrazia. Meglio: un sospetto
di teocrazia impedisce l'esistenza stessa della democrazia.

2.2. L' invenzione ebraica della guerra santa
Onore al merito. Gli ebrei che inventano il monoteismo inventano tutto ciò che ad esso si accompagna: il diritto divino e il
suo necessario correlato, l'esaltazione del popolo eletto; l'avvilimento degli altri popoli, secondo una logica coerente; ma anche,
e soprattutto, la forza divina necessaria a sostenere questo diritto venuto dal Cielo, perché è il braccio armato a rendere possibile la sua efficacia in terra. Dio dice, parla, i suoi profeti, i messia e i vari inviati traducono il suo discorso altrimenti abbastanza impercettibile. Il clero trasforma tutto questo in parole d'ordine difese da truppe bardate, corazzate, determinate, armate fino ai denti. Da qui la triplice funzione fondatrice delle civiltà: il
Principe che rappresenta Dio in terra, il Sacerdote che fornisce
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concetti al Principe e il Soldato forza bruta al Sacerdote. Il popolo a fare sempre le spese della perfidia teocratica.
Gli ebrei inventano la dimensione temporale dello spirituale
monoteista. Ben prima di loro, il Sacerdote agisce di conserva
col Re, la confraternita è primitiva, preistorica, antidiluviana.
Ma il Popolo Eletto fa propria questa logica abile e assai concreta: la Terra deve essere organizzata come il Cielo. Sul terreno
della storia si devono riprodurre gli schemi teologici. L'immanenza deve copiare le regole della trascendenza. La Torah racconta le cose senza ambagi.
Sul monte Sinai Dio si rivolge a Mosè. Il popolo ebraico in
quel momento è fragile, minacciato nella sua esistenza a causa
delle guerre con le popolazioni vicine. Ha proprio bisogno del
sostegno di Dio per guardare al futuro con serenità. Un Dio unico, bellicoso, impietoso, un combattente spietato, capace di galvanizzare le sue truppe e di sterminare i nemici senza battere ciglio: questo è Jahwèh, il cui modello deriva, come per Maometto, dal guerriero che da modesto capotribù arriva ai gradi supremi di signore dell'universo.
Dio promette al suo popolo - eletto, selezionato, prescelto
fra tutti gli altri, tratto fuori dal volgo, sua «proprietà» (Esodo
19, 5) - una terra in «possesso perenne» (Gen. 17, 8). Questa
terra è abitata da gente modesta? Un popolo vi coltiva campi?
La terra nutre vecchi e fanciulli? Uomini in età matura si prendono cura di greggi di animali? Donne mettono al mondo lattanti? Vi si educano adolescenti? Si pregano dèi? Poco importano questi cananei, Dio ha deciso il loro sterminio: «Io li distruggerò», dice (Esodo 23, 23).
Per conquistare la Palestina, Dio utilizza mezzi grandiosi. In
termini polemologia contemporanei, diciamo che inventa la
guerra totale. Apre il mare in due - visto che ci siamo... - dove
annega un'intera armata - niente mezze misure! -, ferma il sole
affinché gli ebrei abbiano il tempo di sterminare i loro nemici
amorrei (Gios. 10, 12-14) - amore del prossimo, saltami addosso -, fa piovere pietre e rane - un po' di fantasia -, invia un esercito di zanzare e di tafani - crepi l'avarizia -, trasforma l'acqua
in sangue - un tocco di poesia e di colore -, scatena la peste, le
ulceri, le pustole - già la guerra batteriologica... -, a cui aggiun-
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ge quello che le soldatesche praticano da sempre: l'assassinio di
tutto ciò che vive, donne, vecchi, fanciulli, animali (Esodo 12,
12). La distruzione totale, l'incendio, lo sterminio delle popolazioni, come si vede, non sono un'invenzione recente.
Jahwèh benedice la guerra e coloro che la fanno; santifica,
guida e conduce la battaglia, non di persona, certo - un ectoplasma ha difficoltà a tenere una spada - ma ispirando il suo popolo; giustifica i crimini, le uccisioni, gli assassini, legittima lo
sterminio degli innocenti - uccidere le bestie come uomini e gli
uomini come bestie! Umano fin quando non si tratta di cananei,
può proporre di evitare il combattimento e offrire in cambio la
schiavitù, segno di bontà e amore. Ai palestinesi promette la distruzione totale - la guerra santa secondo l'espressione terrificante e ipermoderna del libro di Giosué (6, 21).
Da duemilacinquecento anni, nessun responsabile appartenente al popolo eletto ha deciso che queste pagine sono favole,
sciocchezze e finzioni preistoriche estremamente pericolose,
perché criminali. Al contrario. Esiste su tutto il pianeta un considerevole numero di persone che vivono, pensano, agiscono,
concepiscono il mondo a partire da questi testi che incitano alla
macelleria generalizzata senza che ne sia mai stata vietata la pubblicazione per incitazione all'omicidio, al razzismo e ad altre vie
di fatto. Nelle yeshiva si lavora a memorizzare brani ai quali non
si cambia una virgola, non più di quanto si tocchi un solo capello di Jahwèh. La Torah propone la prima versione occidentale
delle numerose arti della guerra pubblicate nel corso dei secoli.

2.3. Dio, Cesare & Co.
I cristiani non restano indietro quando si tratta di arruolare
Dio per i loro misfatti. Niente popolo eletto, né giustificazione
dello sterminio di un popolo imbarazzante per il destino di primo della classe dei seguaci di Cristo, ma l'appello alla parola di
Dio per giustificare i maneggi molto terreni di una religione a
prima vista molto spirituale. Dal Gesù umiliato alle umiliazioni
praticate in suo nome, la conversione è rapida, facile e la mania
durevole presso i cristiani.
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Anche in questo caso il prelievo mostra la sua utilità: per
esempio, fare appello a Giovanni per questo: «il mio regno non
è di questo mondo» (18, 36); ma rinviare a Matteo per l'inverso:
«rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio» (22, 21). Una volta il primato dello spirituale e
un'ostentazione di disinteresse per gli affari terreni; un'altra la
separazione dei poteri, certo, ma legittimando un legalismo di
fatto, perché rendere a Cesare giustifica il pagamento dell'imposta all'esercito di occupazione, il consenso a finanziare gli
eserciti e a sottomettersi alle leggi dell'Impero.
L'apparente antinomia si risolve se si illumina tutto questo
con Paolo di Tarso. Il cristianesimo infatti si allontana dall'ebraismo quando diventa paolinismo. E le epistole ai vari popoli
visitati dal Tarsiota forniscono la dottrina della Chiesa in materia di rapporti tra spirituale e temporale. Paolo crede che il regno di Gesù sarà di questo mondo: egli lo vuole realizzabile e
contribuisce alla sua incarnazione qui e ora; donde i suoi viaggi
da Gerusalemme ad Antiochia, da Tessalonica ad Atene, da Corinto a Efeso. Il convertito non si accontenta di una terra promessa sottratta ai cananei, vuole tutto il pianeta sotto il segno di
un Cristo con la spada.
L'epistola ai Romani lo spiega chiaramente: «Non c'è autorità
se non da Dio» (13, 1). Questo in teoria. In pratica troviamo l'elogio della sottomissione alle autorità romane. Sulla base del
principio che i detentori del potere sono anzitutto ministri di
Dio, Paolo conclude con efficacia: disobbedire a un militare, ricusare un magistrato, resistere a un prefetto di polizia, insorgere
contro un procuratore - ad esempio contro Ponzio Pilato... - sono tutte offese a Dio. Riscriviamo quindi le parole di Cristo alla
maniera di Paolo: date dunque a Cesare quel che appartiene a
Cesare e a Cesare quel che appartiene a Dio - a saldo di tutto.
Muniti di questo viatico ontologico, i cristiani cominciano
molto presto a vendersi l'anima, ormai inutile per metter in pratica i vangeli, al potere temporale; si insediano in palazzi d'oro
e di porpora; ricoprono di marmo e d'oro le loro chiese; benedicono gli eserciti; santificano le guerre espansionistiche, le
conquiste militari, le operazioni di polizia; riscuotono le imposte; mandano truppe contro i poveri che protestano; accendo-
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no roghi - e questo già a partire da Costantino, nel IV secolo
della loro era.
La storia testimonia: milioni di morti, milioni, in tutti i continenti, per secoli, in nome di Dio, la Bibbia in una mano, la spada nell'altra; Inquisizione, sevizie, interrogatori sotto tortura;
Crociate, massacri, saccheggi, stupri, impiccaggioni, stermini;
tratta dei neri, umiliazione, sfruttamento, servaggio, commercio
di uomini, donne e fanciulli; genocidi, etnocidi a opera di conquistatori cristianissimi, certo, ma anche, recentemente, del clero ruandese a fianco degli sterminatori hutu; fiancheggiamento
di tutti i fascismi del XX secolo - Mussolini, Pétain, Franco, Hitler, Pinochet, Salazar, i colonnelli greci, i dittatori dell'America
del Sud; ecc. Milioni di morti per amore del prossimo.

2.4.

L'antisemitismo

cristiano

Difficile per un cristiano amare il prossimo, soprattutto se è
ebreo... Saul diventato Paolo mette tutto il proprio ardore nel
distruggere l'ebraismo - lo stesso ardore che aveva, prima della
via di Damasco, nel perseguitare i cristiani, dare una mano per
pestarli a dovere, anzi per aiutarli a trovare più velocemente l'aldilà. Per vendere la setta alla quale si era di recente convertito,
egli deve far accettare l'idea che Gesù sia il Messia annunciato
dall'Antico Testamento e che il Cristo abolisce l'ebraismo completandolo. Poiché i seguaci di Jahwèh non credono alla sciocchezza del Figlio di Dio morto sulla croce per la salvezza dell'umanità, essi divengono fondamentalmente avversari e, molto
presto, nemici.
L'ebreo errante, si dice, subisce questa maledizione dal momento in cui il primo di loro rifiutò di dare da bere a Cristo sulla strada verso il Golgota. Per non aver aiutato il Cristo crocifisso, la maledizione - non è molto caritatevole Gesù, ma non lo
sono neanche e soprattutto tutti i suoi seguaci - colpisce lui, i
suoi discendenti, il suo popolo. Tanto più che la versione cristiana della morte di Gesù implica la responsabilità degli ebrei non dei Romani... Ponzio Pilato? Non è né responsabile né colpevole. Lo afferma Paolo, quando parla degli ebrei che «hanno
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perfino messo a morte il Signore Gesù» (1 Tess. 2, 15). I vangeli traboccano di brani apertamente antisemiti - Goldhagen ne
rileva un numero considerevole; una quarantina in Marco, ottanta in Matteo, centotrenta in Giovanni, centoquaranta negli
Atti degli apostoli... Gesù stesso, il dolce Gesù, insegna che gli
ebrei hanno «per padre il diavolo» (Giovanni 8, 44). Difficile
amare il prossimo in queste condizioni.
Dai primi cristiani che trasformano gli ebrei in popolo deicida fino al riconoscimento tardivo dello Stato di Israele da parte
di Giovanni Paolo II alla fine del 1993, passando per la lunga
storia d'amore della Chiesa cattolica, apostolica e romana con
tutte le più importanti manifestazioni di antisemitismo nella storia, compresi soprattutto i dodici anni del nazionalsocialismo tedesco, la scelta è chiara. Il culmine dell'odio risiede nella collaborazione attiva tra Vaticano e nazismo. Poi, cosa meno nota,
del nazismo col Vaticano. Infatti Pio XII e Adolf Hitler condividono un certo numero di punti di vista, in particolare l'avversione per gli ebrei sotto tutte le loro forme.

2.3. Adolf Hitler piace al Vaticano
Il matrimonio d'amore tra la Chiesa cattolica e il nazismo è
indubbio: gli esempi abbondano e non dei minori. La complicità non si dimostra con silenzi di approvazione, non detti espliciti o valutazioni ricavate a partire da ipotesi di parte. Lo testimoniano i fatti per chi affronta questo problema interrogando la
storia: non fu un matrimonio di convenienza, dettato dall'interesse per la sopravvivenza della Chiesa, ma una passione comune e condivisa contro gli stessi irriducibili nemici: gli ebrei e i comunisti - assimilati il più delle volte nel contenitore del giudeobolscevismo.
Dalla nascita del nazionalsocialismo all'esfiltrazione dei criminali di guerra del Terzo Reich dopo la caduta del regime, al silenzio della Chiesa su questi argomenti da sempre e persino oggi - basta pensare all'impossibilità di consultare gli archivi del
Vaticano su questi temi -, il terreno su cui si è mosso San Pietro,
l'erede di Cristo, fu anche quello di Adolf Hitler e dei suoi, na-
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zisti, fascisti francesi, collaborazionisti, sostenitori di Vichy, miliziani e altri criminali di guerra.
I fatti, dunque: la Chiesa cattolica approva il riarmo della
Germania, andando contro il trattato di Versailles, certo, ma anche contro una parte degli insegnamenti di Gesù, in particolare
quelli che esaltano la pace, la mitezza, l'amore del prossimo; la
Chiesa cattolica firma un concordato con Adolf Hitler già al momento della sua nomina a cancelliere nel 1933; la Chiesa cattolica tace sul boicottaggio dei commercianti ebrei, resta in silenzio
quando vengono varate le leggi razziali di Norimberga nel 1935,
mantiene il silenzio durante la Notte dei Cristalli nel 1938; la
Chiesa cattolica fornisce 0 suo schedario di archivi genealogici
ai nazisti che da allora sanno chi è cristiano, quindi non ebreo; la
Chiesa cattolica rivendica in compenso il "segreto pastorale"
per non comunicare i nomi degli ebrei convertiti alla religione di
Cristo o sposati con uno o una di loro; la Chiesa cattolica sostiene, difende, appoggia il regime ustascia filonazista di Ante Pavelic in Croazia; la Chiesa cattolica dà la sua assoluzione al regime collaborazionista di Vichy nel 1940; la Chiesa cattolica, benché al corrente della politica di sterminio intrapresa sin dal
1942, non condanna, né in privato né in pubblico, e non ordina
mai a nessun sacerdote o vescovo di condannare il regime criminale davanti ai fedeli.
Gli eserciti alleati liberano l'Europa, arrivano a Berchtesgarden, scoprono Auschwitz. Che cosa fa 0 Vaticano? Continua a
sostenere il regime sconfitto: la Chiesa cattolica, nella persona
del cardinale Bertram, ordina una messa di requiem alla memoria di Adolf Hitler: la Chiesa cattolica resta in silenzio e non manifesta nessuna riprovazione alla scoperta dei carnai, delle camere a gas e dei campi di sterminio; di più, la Chiesa cattolica
organizza per i nazisti senza Führer ciò che non ha mai fatto per
nessun ebreo o vittima del nazionalsocialismo: organizza una
trafila per portare fuori dell'Europa i criminali di guerra; la
Chiesa cattolica utilizza il Vaticano, rilascia documenti timbrati
con i suoi visti, attiva una rete di monasteri europei come nascondigli per garantire la sicurezza dei dignitari del Reich distrutto; la Chiesa cattolica accoglie nella sua gerarchia persone
che avevano occupato importanti funzioni nel regime hitleriano;
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la Chiesa cattolica non si pentirà mai di nulla - tanto più che ufficialmente non riconosce niente di tutto questo.
Se un giorno ci sarà pentimento, bisognerà probabilmente
aspettare quattro secoli, il tempo necessario perché un papa riconosca l'errore della Chiesa nell'affare Galileo... Tanto più che
il dogma dell'infallibilità papale proclamato nel Concilio Vaticano I del 1869-70 - Pastor aeternus - proibisce di criticare la
Chiesa in quanto il sovrano pontefice, quando si esprime, prende una decisione, non lo fa come uomo soggetto a sbagliarsi, ma
come rappresentante di Dio in terra, costantemente ispirato dallo Spirito Santo - la famosa grazia d'assistenza. Si deve allora
concludere che lo Spirito Santo è fondamentalmente nazista?
Mentre la Chiesa resta in silenzio sulla questione nazista durante e dopo la guerra, non manca di prendere iniziative contro
i comunisti. In fatto di marxismo, il Vaticano dimostra un impegno, un attivismo, un vigore che farebbe piacere aver visto impiegati da parte sua nel combattere e condannare il Reich nazista. Fedele alla tradizione della Chiesa che, per grazia di Pio IX e
Pio X, condanna i diritti dell'uomo come contrari agli insegnamenti della Chiesa, Pio XII, il famoso papa amico del nazionalsocialismo, nel 1949 scomunica in massa i comunisti di tutto il
mondo. Una delle ragioni da lui addotte per questa decisione è
la collusione di ebrei e bolscevismo.
A titolo informativo: nessun nazionalsocialista di base, nessun nazista di alto livello o appartenente allo Stato maggiore del
Reich è stato scomunicato, nessun gruppo è stato escluso dalla
Chiesa per aver insegnato e praticato il razzismo, l'antisemitismo o fatto funzionare camere a gas. Adolf Hitler non è stato
scomunicato, il suo libro Mein Kampf non è stato mai messo all'Indice. Ricordiamo che dopo il 1924, data di pubblicazione di
questo libro, il famoso Indice dei libri proibiti ha aggiunto al suo
elenco - accanto a Pierre Larousse, colpevole del Grande Dizionario universale (!) - Henri Bergson, André Gide, Simone
de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Adolf Hitler non vi ha mai figurato.
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2.6. A Hitler piace il Vaticano
Un luogo comune, che non resiste a un'analisi anche solo approssimativa, e ancora meno alla lettura dei testi, fa di Adolf Hitler un ateo pagano affascinato dai culti nordici, appassionato di
un Wagner intento a evocare elmi con le corna, walhalla e valchirie dai seni opulenti, un anticristo, l'esatta antinomia del cristianesimo. A parte la difficoltà di essere ateo e pagano - negare l'esistenza di Dio o degli dèi e, al tempo stesso, credere in loro... -,
bisognerebbe ignorare tutti gli elementi della sua opera scritta il Mein Kampf -, della sua azione politica - l'assenza nel Reich di
persecuzioni della Chiesa cattolica, apostolica e romana, al contrario dei testimoni di Geova, per esempio -, le sue confidenze
private, ad esempio le conversazioni pubblicate da Albert Speer,
in cui Adolf Hitler esprime senza ambiguità e in maniera costante tutto il bene che pensa del cristianesimo.
È la decisione di un Führer ateo quella di far scrivere sul cinturone dei combattenti delle truppe del Reich: Goti mit uns? Si sa
che questa frase proviene dalle Scritture? Precisamente dal Deuteronomio, uno dei libri della Torah, nel quale si può leggere
esplicitamente: «il Signore vostro Dio cammina con noi» (Deut.
20, 4), una frase tratta dal discorso che Jahwèh rivolge agli ebrei
in partenza per combattere i loro nemici, gli egiziani, che Dio
promette di sterminare senza andare per il sottile (Deut. 20, 13).
È ateo un Führer che decide di obbligare tutti i bambini della scuola pubblica tedesca nel Reich nazionalsocialista a cominciare la giornata con la recita di una preghiera a Gesù? Non a
Dio, cosa che potrebbe fare di Hitler un deista, ma a Gesù, il che
lo caratterizza esplicitamente come cristiano. Lo stesso Führer
che si vuole ateo chiede a Göring e a Goebbels, alla presenza di
Albert Speer che riporta la conversazione, di restare nel grembo
della Chiesa, cosa che egli farà fino al suo ultimo giorno.

2.7. Le

compatibilità

cristianesimo-nazismo

I buoni rapporti tra Hitler e Pio XII vanno ben oltre la complicità personale. Le due dottrine hanno più di un punto in comu-
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ne. L'infallibilità del papa che è, ricordiamolo, anche capo di Stato, non può dispiacere a un Führer persuaso anche lui della propria. La possibilità di costruire un Impero, una Civiltà, una Cultura con una guida suprema investita di tutti i poteri - come Costantino e un certo numero di imperatori cristiani dopo di lui -,
ecco che cosa affascina Adolf Hitler quando scrive il suo libro.
L'eliminazione da parte dei cristiani di tutto ciò che appartiene al
paganesimo? Le distruzioni di altari e di templi? I roghi di libri a cui incita Paolo, ricordiamolo? Le persecuzioni di chi si oppone alla nuova fede? Cose eccellenti, conclude Hitler.
Al Führer piace il cristianesimo che diventa teocratico: l ' i n tolleranza fanatica» che crea la «fede apodittica» - secondo le
sue stesse parole (p. 451); la capacità della Chiesa di non rinunciare a nulla, anche e soprattutto nei confronti della scienza
quando questa contraddice certe sue posizioni e stronca alcuni
dei suoi dogmi (p. 457); la plasticità della Chiesa alla quale predice un avvenire che va molto al di là di quanto si possa immaginare (p. 457); la permanenza della venerabile istituzione, nonostante questo o quel comportamento deplorevole di ecclesiastici che non ostacola il movimento generale (p. 119). Per tutto
ciò Adolf Hitler invita a «prendere lezioni dalla Chiesa cattolica» (p. 457, ma anche pp. 118, 119, 120).
Qual è il «vero cristianesimo» (p. 306) di cui parla Hitler nel
Mein Kampf? Quello del «grande fondatore della nuova dottrina» - stessa pagina -, Gesù, lo stesso che pregano i bambini nelle scuole del Reich. Ma quale Gesù? Non quello dell'altra guancia, ma il collerico che scaccia con la frusta i mercanti dal Lempio. Hitler fa esplicito riferimento a questo passo di Giovanni
nella sua dimostrazione. E poi, a titolo informativo, questa frusta cristica serve a sloggiare infedeli, non cristiani, persone che
fanno commercio e gestiscono banchi di cambio, per dirla tutta:
ebrei, il segreto della complicità del Reich e del Vaticano. Il vangelo di Giovanni (2, 14) non proibisce la lettura filocristiana e
antisemita di Hitler, anzi: la rende possibile... Ancora di più se
andiamo a vedere i passi che destinano gli ebrei alla geenna, di
cui è pieno il Nuovo Testamento. Gli ebrei, popolo deicida, ecco la chiave di questa connivenza funesta: essi si servono della
religione per fare affari, dice; sono i nemici di ogni umanità, ag-
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giunge; creano il bolscevismo, precisa. Ognuno trarrà le sue
conclusioni. Lui, Hitler, indica la sostanza: «le idee e le istituzioni religiose del suo popolo devono restare inviolabili per il capo
politico» (p. 120). Le camere a gas possono accendersi al fuoco
di san Giovanni.

2.8. Guerre, fascismi e altre passioni
La connivenza tra cristianesimo e nazismo non è un accidente della storia, un errore di percorso spiacevole e isolato, ma lo
sbocco di una logica vecchia di duemila anni. Da Paolo di Tarso, che giustifica il gladio e la spada per imporre la setta segreta
che contamina non solo l'Impero, ma l'intero pianeta, fino alla
giustificazione della deterrenza nucleare da parte del Vaticano
del XX secolo, la musica è sempre la stessa: tu non ucciderai...
salvo di tanto in tanto - quando lo dirà la Chiesa.
Agostino, santo di professione, impiega tutto il suo talento
per giustificare gli aspetti peggiori della Chiesa: la schiavitù, la
guerra, la pena di morte ecc. Beati i miti? Felici i pacifici? Come
Hitler, Agostino non ama questo aspetto del cristianesimo, troppo molle, non abbastanza virile, troppo poco bellicoso, carente
di sangue versato - il lato femminile della religione. Egli fornisce
alla Chiesa i concetti che le mancano per giustificare le spedizioni punitive, i massacri. Poiché il loro obiettivo è la conversione del mondo intero, i cristiani imitano a livello mondiale ciò
che gli ebrei fanno per la loro terra su scala ridotta. Il popolo
eletto genera catastrofi in primo luogo regionali; la cristianità
universale crea di fatto violenze universali. A causa sua, la totalità dei continenti diventa campo di battaglia.
Santificato dalla chiesa, il vescovo di Ippona giustifica in una
lettera (185) la persecuzione giusta. Formula di qualità! Egli la
contrappone alla persecuzione ingiusta. Che cosa distingue il
buono dal cattivo cadavere? Lo scorticato difendibile dallo scorticato vietato? Ogni persecuzione che viene dalla Chiesa è giusta, in quanto essa viene fatta per amore; quella che ha la Chiesa
come bersaglio è indifendibile, in quanto ispirata dalla crudeltà. .. Apprezziamo la retorica e il talento sofistico di Agosti-
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no, il cui Gesù deve anche lui maneggiare la frusta e non subirla dalla soldatesca romana.
Da qui la nozione di guerra giusta, anch'essa teorizzata dallo
stesso Padre della Chiesa, decisamente seconda a nessuno per
brutalità, vizio, perversione. Erede della vecchia favola pagana,
greca in questo caso, il cristianesimo ricicla l'ordalia: in guerra,
il vincitore è designato da Dio, quindi anche il vinto. Decidendo
nel conflitto tra vincenti e perdenti, Dio determina il vero e il
falso, il bene e il male, 0 legittimo e l'illegittimo. Pensiero magico, come minimo...

2.9. Gesù a Hiroshima
Gesù e la sua frusta, Paolo e la sua teoria del potere che procede da Dio, Agostino e la sua guerra giusta costituiscono un Padre,
un Figlio, uno Spirito Santo d'assalto in grado di giustificare tutte
le imprese condotte in nome di Dio da due millenni in qua: le
Crociate contro i saraceni, l'Inquisizione contro i pretesi eretici, le
cosiddette guerre sante contro gli infedeli - ah! san Bernardo di
Chiaravalle che in una lettera (363) scrive: «La soluzione migliore
è ucciderli», o ancora: «la morte del pagano è una gloria per il cristiano». .. -, le cristianissime conquiste che portano all'etnocidio
dei cosiddetti popoli primitivi, le guerre coloniali per evangelizzare tutti i continenti, i fascismi del XX secolo, compreso quindi il
nazismo, tutti furiosamente scatenati contro gli ebrei.
Non ci si stupirà dunque che in materia di guerra post-moderna, il cristianesimo ufficiale scelga la deterrenza nucleare, la
difenda e la scusi. Giovanni Paolo II ne accetta il principio l'11
giugno 1982 utilizzando un paralogismo straordinario: la bomba atomica permette di andare verso la pace! L'episcopato francese ne segue le orme ed espone le proprie ragioni: si tratta di
lottare contro «il carattere repressivo e aggressivo dell'ideologia
marxista-leninista». Perdinci! Che decisione trasparente, quanta chiarezza di posizioni! Come sarebbe stata gradita una condanna altrettanto netta e franca del nazismo durante i suoi dodici anni al potere. Ci si sarebbe accontentati di una dichiarazione simile persino dopo la liberazione dei campi...
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Quando cade il muro di Berlino, e anche la minaccia bolscevica sembra di minore attualità, la Chiesa cattolica mantiene la
sua posizione. Nell'ultimo Catechismo, il Vaticano parla di «severe riserve morali» (articolo 2315) - apprezziamo la litote... ma non condanna affatto. Nella stessa opera, sotto la rubrica «tu
non commetterai omicidio» - viva la logica e la coerenza! -, difende e giustifica la pena di morte (articolo 2267). Non c'è da
stupirsi se nell'indice non si trova nessuna voce dedicata a Pena
di morte, "Pena capitale", "Punizione". In compenso, "Eutanasia", "Aborto", "Suicidio", questioni affrontate nello stesso capitolo, dispongono di una trattazione degna di questo nome.
Logicamente quindi l'equipaggio dell'Enola Gay parte con
una bomba atomica che sarà sganciata su Hiroshima, come è
noto, il 6 agosto 1945. L'esplosione nucleare causa in pochi secondi la morte di più di centomila persone, donne, vecchi, bambini, malati, innocenti, la cui sola colpa fu di essere giapponesi.
Ritorno dell'equipaggio alla base: il Dio dei cristiani ha ben protetto questi nuovi crociati. Precisiamo che padre George Zabelka si era preoccupato di benedire l'equipaggio prima della
sua funesta missione! Tre giorni più tardi, un'altra bomba atomica raggiunge Nagasaki e fa ottantamila vittime. Il vicario di
Dio apparve molto più tardi sull'altopiano del Larzac dove incontrò Théodore Monod. In quel periodo, stava compiendo un
pellegrinaggio a piedi verso Gerusalemme...

2.10.

Amore del prossimo (continua)

I testi paolini, utili per legittimare la sottomissione all'autorità di fatto, producono effetti che vanno ben oltre la legittimazione della guerra e della persecuzione. Ad esempio, sul terreno
della schiavitù il cristianesimo non proibisce più di quanto lo
facciano gli altri due monoteismi. In seguito, la schiavitù limitata al bottino delle razzie tribali si allarga al commercio puro e
semplice, alla vendita e alla deportazione delle popolazioni utilizzate come bestiame e animali da soma.
Onore agli antichi: siccome vengono prima dal punto di vista
cronologico, hanno il merito di aver inventato, o almeno con-
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fermato o legittimato non pochi misfatti, tra cui la schiavitù. Il
decalogo non prevede uno speciale riguardo per il prossimo che
non sia il simile, segnato nella carne dal coltello del rabbino. Il
non ebreo non gode degli stessi diritti di chi è membro dell'Alleanza. Di modo che, al di fuori del Libro, l'Altro può essere
ispezionato come fosse una cosa, trattato come un oggetto: il goi
per l'ebreo, il politeista e l'animista per il cristiano, l'ebreo e il
cristiano per il musulmano, l'ateo ovviamente per tutti.
La Genesi (9, 25-27) difende la schiavitù. Non è possibile introdurre più velocemente l'argomento nella Torah... Gli schiavi si comprano, fanno parte della casa, abitano sotto lo stesso
tetto degli ebrei, vengono circoncise, ma restano sempre schiavi. La maledizione di Noè, ubriaco fradicio, il quale, passata la
sbornia, apprende che il figlio lo ha sorpreso nudo nel sonno, si
estende a tutto un popolo - Canaan, ancora una volta... - destinato alla schiavitù. Altrove, numerosi passi codificano la pratica.
Il Levitico, per esempio, ha cura di precisare che un ebreo
eviterà di utilizzare uno dei suoi come schiavo (25, 39-55). Un
contratto d'affitto termina dopo sei anni e permette all'ebreo
schiavo di recuperare la propria libertà. In compenso, un non
ebreo può restare nella stessa condizione fino alla morte. Il popolo dell'Alleanza è stato schiavo degli Egiziani, ma grazie a
Jahwèh è uscito da questa condizione; da allora però Jahwèh ha
fatto degli ebrei un popolo libero che può sottomettere ma che
non deve essere sottomesso ad altra potenza se non a quella di
Dio. I diritti del popolo eletto...
Nessun cambiamento col cristianesimo che, anch'esso, giustifica la schiavitù. Come si ricorderà, ogni potere viene da Dio, tutto procede dal suo volere. Qualcuno si trova in schiavitù? Le vie
del Signore sono impenetrabili, ma esiste una ragione che giustifica il fatto: in assoluto il peccato originale, ma anche una responsabilità personale. Agostino, sempre lui, pretende che lo schiavo
serva con uno zelo che faccia contento Dio! Ogni schiavo è tale
per il suo bene; lui non lo sa, ma 0 piano di Dio non può concedere diversamente: questo minorenne ontologico ha bisogno di
trovarsi nella condizione di schiavitù per esistere degnamente...
E poi, ultimo sofisma, poiché gli uomini sono uguali agli occhi di Dio, poco importa che sulla terra esistano differenze alla
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fin fine secondarie: uomo o donna? schiavo o proprietario? ricco o povero? Poco importa, dice la Chiesa - prendendo sistematicamente posizione nella storia a favore dei ricchi e dei possidenti... Ognuno è ciò che Dio ha voluto. Ribellarsi contro lo
stato di fatto va contro il disegno divino, offende Dio. Lo schiavo che recita bene la propria parte di schiavo - come il cameriere sartriano - si guadagna il paradiso (fittizio) con la sottomissione (reale) in terra. La Città di Dio (19, 21), ecco davvero un
grande libro!
In realtà, il cristianesimo alla schiavitù non rinuncia: sin dal
VI secolo papa Gregorio I vieta agli schiavi l'accesso al sacerdozio! Prima di lui Costantino proibisce agli ebrei di avere schiavi
in famiglia. Nel Medioevo migliaia di essi lavorano nelle tenute
agricole del sovrano pontefice. I grandi monasteri li impiegano
senza vergognarsene. Nell'VIII secolo, quello di Saint-Germain
des Prés, per esempio, ne utilizza non meno di ottomila.
Eredi in questo come nel resto, i musulmani praticano la
schiavitù e il Corano non la proibisce. Tutt'altro, dal momento
che legittima le razzie, le prede di guerra, i bottini in oro, argento, donne, animali, uomini. Si deve del resto all'islam l'invenzione del commercio degli schiavi. Nell'anno mille esiste un traffico regolare tra il Kenya e la Cina. Il diritto musulmano proibisce
la vendita di musulmani, ma non quella degli altri credenti. Nove secoli prima della tratta transatlantica, la tratta transsahariana avvia un abominevole mercato. Si stima siano stati dieci milioni in milleduecento anni gli uomini deportati dai fedeli di Allah il Misericordioso, il Grandissimo, l'Umanissimo.
Un'osservazione: i tre monoteismi fondamentalmente disapprovano la schiavitù in quanto ebrei e musulmani la proibiscono per i membri della propria comunità, e i cristiani, che detestano gli ebrei, vietano loro di avere schiavi domestici, e non
permettono a chi è schiavo di prendere gli ordini per servire la
parola del loro Dio. La Torah, il Nuovo Testamento e il Corano
giustificano la schiavitù per i nemici come segno d'infamia,
quindi come umiliazione, destino che tocca al sottouomo, quale
sempre è il reprobo che prega un Dio diverso dal loro.
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Colonialismo, genocidio,

etnocidio

Logica conseguenza della legittimazione della schiavitù: il colonialismo, l'esportazione della propria religione nei quattro angoli del mondo e il conseguente uso della forza, della costrizione
fisica, mentale, spirituale, psichica e, ovviamente, armata. Esportare la schiavitù, estenderla a tutti i continenti, è stato tipico del
cristianesimo e dell'islam. Il popolo ebraico dal canto suo ha cercato di stabilire il suo dominio solo su un territorio, il suo territorio, senza mai mirare ad altro. Il sionismo non è un espansionismo né un internazionalismo, al contrario: il sogno di Theodor
Herzl implica un nazionalismo, un movimento centripeto, il desiderio di una società chiusa per sé, ma non il desiderio di un impero su scala planetaria, caratteristico invece della cristianità e
dell'islam. La Chiesa cattolica, apostolica e romana eccelle nel distruggere civiltà. Essa inventa l'etnocidio. Il 1492 non è solo la
data della scoperta del Nuovo Mondo, ma anche della distruzione di altri mondi. L'Europa cristiana devasta così un numero
considerevole di civiltà indo-americane. Il soldato sbarca dai vascelli in compagnia della feccia della società imbarcata sulle caravelle: pregiudicati, malviventi, scagnozzi, mercenari.
Seguono, a buona distanza, una volta portate a termine le pulizie etniche successive allo sbarco, i preti con processioni, crocefissi, cibori, ostie e altari portatili, molto utili per predicare l'amore del prossimo, il perdono dei peccati, la mitezza delle virtù
evangeliche e altre facezie bibliche - il peccato originale, l'odio
per le donne, del corpo e della sessualità, la colpevolezza. Per
cominciare la cristianità offre come regalo di benvenuto la sifilide e altre malattie trasmesse ai cosiddetti popoli selvaggi.
La connivenza della Chiesa e del nazismo mirava anche allo
sterminio di un popolo trasformato per le necessità della causa
in popolo deicida. Sei milioni di morti. Ai quali bisogna aggiungere la complicità nella deportazione e nell'assassinio di zingari,
omosessuali, comunisti, massoni, gente di sinistra, laici, testimoni di Geova, resistenti antifascisti, oppositori del nazionalsocialismo, e altri colpevoli di non essere molto cristiani.
La propensione dei cristiani per gli stermini di massa è antica e dura tuttora. Così, di recente, il genocidio dei Tutsi da par-
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te degli Hutu nel Ruanda, sostenuto, difeso, coperto dall'istituzione cattolica sul posto e dallo stesso sovrano pontefice, assai
più pronto a esporsi perché criminali di guerra, colpevoli di genocidio, preti, religiosi o volontari nella comunità cattolica sfuggissero al plotone d'esecuzione, che non a offrire una sola parola di compassione alla comunità tutsi.
Nel Ruanda infatti, paese nella stragrande maggioranza cristiano, la Chiesa ha praticato, prima del genocidio, la discriminazione razziale per l'entrata in seminario, la formazione, la direzione di scuole cattoliche, l'ordinazione o l'avanzamento nella gerarchia ecclesiastica. Durante il genocidio, alcuni membri
del clero hanno partecipato attivamente: acquisto e distribuzione di machete da parte di membri dell'istituzione cattolica, localizzazione delle vittime, partecipazione attiva ad atti di barbarie - come rinchiudere i nemici nelle chiese, incendiarle e cancellare le tracce col bulldozer -, denuncia, mobilitazione durante le prediche, discorsi razziali.
Dopo i massacri, la Chiesa cattolica persiste: utilizza conventi per sottrarre alla giustizia cristiani colpevoli, attiva le sue reti
per permettere la partenza di questo o quel criminale verso i
paesi europei, fornisce biglietti aerei per l'Europa grazie a un'associazione umanitaria cristiana - Caritas internationalis, carità
ben coordinata, ecc. -, ricicla preti colpevoli nelle parrocchie di
provincia belghe o francesi, copre vescovi implicati, prende posizioni negazioniste, si rifiuta di utilizzare il termine genocidio e
preferisce parlare di guerra fratricida, ecc.
Rimasto in silenzio sui preparativi, in silenzio durante i massacri - quasi un milione di morti in tre mesi (tra aprile e giugno
1994) -, in silenzio dopo la scoperta dell'ampiezza del disastro compiuto con la benedizione di François Mitterand -, Giovanni Paolo II esce dal suo mutismo per scrivere una lettera al presidente della Repubblica del Ruanda il 23 aprile 1998. Il suo
contenuto? Deplora? Compatisce? Fa atto di pentimento? Si
rammarica? Accusa il suo clero? Gli ritira la solidarietà? No,
nient'affatto: chiede di sospendere la pena di morte per gli hutu
colpevoli di genocidio. Per le vittime non avrà mai una parola.
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2.12. Rimozione e pulsione di morte
L'attrazione dei tre monoteismi per la pulsione di morte si
può capire: come evitare che domini la pulsione di morte dopo
aver ucciso fino a questo punto tutto ciò che dentro e fuori di sé
deriva dalla pulsione di vita? La paura della morte, il timore del
nulla, la paralisi di fronte al vuoto che segue la morte generano
favole consolatrici, finzioni che permettono al diniego di disporre di pieni poteri. La realtà non esiste, la finzione sì. Questo falso
mondo che aiuta a vivere qui e ora in nome di un mondo di paccottiglia induce il diniego, il disprezzo o l'odio per quaggiù.
Da qui altrettante occasioni di vedere questo odio all'opera:
col corpo, i desideri, le passioni, le pulsioni, con la carne, le
donne, l'amore, il sesso, con la vita in tutte le sue forme, con la
materia, con ciò che rafforza la presenza nel mondo, ossia la ragione, l'intelligenza, i libri, la scienza e la cultura. Questa rimozione di tutto ciò che vive induce l'esaltazione di ciò che muore,
del sangue, della guerra, di quello che uccide - di quelli che uccidono. Quando i prelievi permettono di scegliere nei tre libri
quello che consente di accreditare la pulsione di vita di una forza anche minima, la religione vuole la pulsione di morte in tutte le sue forme. La rimozione del vivente produce l'amore della
morte. In generale, ogni disprezzo delle donne - alle quali si
preferiscono le vergini, le madri e le spose - si accompagna al
culto della morte...
Le civiltà si costituiscono con la pulsione di morte. Il sangue
sacrificale, il capro espiatorio, la fondazione di società con un
omicidio rituale sono sinistre invarianti sociali. Lo sterminio
ebraico dei cananei, la crocifissione cristiana del Messia, il jihad
musulmano del Profeta fanno scorrere il sangue che benedice e
santifica la causa monoteista. Aspersione primitiva, magica
sgozzatura della vittima propiziatrice, in questo caso di uomini,
donne e bambini. Il primitivo sussiste nel postmoderno, l'animale persiste nell'uomo, la bestia abita nell'homo sapiens.

3. Per una laicità postcristiana

3.1. Il gusto musulmano del sangue
Buona sintesi dei due monoteismi che lo precedono, e che esso
acclimata al deserto arabo dove regna un sistema tribale e feudale,
l'islam riprende il peggio degli ebrei e cristiani: l'idea di comunità
eletta, il sentimento di superiorità, il locale trasformato in globale,
il particolare dilatato a universale, la sottomissione corpo e anima
all'ideale ascetico, il culto della pulsione di morte, la teocrazia misurata sullo sterminio del diverso - schiavitù, colonialismo, guerra, razzia, guerra totale, spedizioni punitive, uccisioni ecc.
Ricordiamo che Mosè uccide con le sue mani un caposquadra egiziano. E che Maometto stermina regolarmente gente nelle guerre che combatte a partire da Nakhla (fine 623) - la prima
battaglia dell'islam conclusa con dei morti - fino all'8 giugno
632, data della sua morte. Elenco delle guerre, battaglie, razzie,
colpi di mano, assedi e altri fatti d'arme della soldatesca musulmana: Badr (marzo 624) - morte di Abu Jahl, primo martire
musulmano, compagno del Profeta -, Uhud (marzo 625) - ferita di Maometto, alcune decine di martiri -, Medina-est (fine 626
- inizio 627) - alcuni ebrei trucidati -, battaglia detta del Fossato (627), quella dell'oasi di Haybar (maggio-giugno 628), Muta
ecc. Il versetto trentadue della quinta sura (quello che viene fatto a uno viene fatto a tutti) non impedisce granché al lettore del
Corano di prendere sonno...
Infatti quasi duecentocinquanta versetti - sui 6235 del Libro giustificano e legittimano la guerra santa, il jihad. Abbastanza per
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annegare le due o tre frasi piuttosto inoffensive che invitano alla
tolleranza, al rispetto dell'altro, alla magnanimità o al rifiuto della costrizione in materia di religione (!). In un simile oceano di
sangue, chi può ancora darsi pena di fermarsi su due o tre frasi
che esortano ad essere umani piuttosto che barbari? Tanto più
che anche la biografia del Profeta sta lì a confermarlo: vi si trovano costantemente l'omicidio, il crimine, la spada e la spedizione
punitiva. Troppe pagine incitano all'antisemitismo, all'odio degli
ebrei, alla loro spoliazione e al loro sterminio perché un combattente musulmano non si ritenga legittimato a passare l'ebreo a fil
di spada.
La comunità musulmana la pensa come i membri dell'Alleanza: anch'essi si proclamano il popolo eletto, scelto da Allah,
da lui preferito (IX, 19, ma anche III, 110). Ora, quando i pretendenti allo stesso statuto d'élite sono due, uno è di troppo!
Credere che gli altri sono di razza inferiore, che esistono dei sottouomini, che Dio stabilisce una gerarchia distinguendo la piccola comunità prescelta dal resto dell'umanità impedisce che un
altro pretenda al medesimo rango. L'odio degli ebrei per i cananei ieri genera l'odio dei palestinesi per gli ebrei oggi, in quanto
ognuno si crede chiamato da Dio a dominare l'altro - gli altri e quindi immagina che sia legittimo sterminarlo.
L'islam infatti rifiuta per essenza l'uguaglianza metafisica, ontologica, religiosa, dunque politica. Il Corano lo insegna: al vertice, i musulmani, sotto, i cristiani, in quanto anch'essi gente del
Libro, poi, a seguire, gli ebrei, ugualmente parte del gruppo,
perché monoteisti. Infine, dopo il musulmano, il cristiano e l'ebreo, arriva in quarta posizione il gruppo degli increduli, degli
infedeli, dei miscredenti, dei politeisti e, ovviamente, degli atei,
tutte categorie accomunate nella riprovazione generale... La
legge coranica che vieta di uccidere o di commettere delitti o
massacri sul proprio prossimo vale soltanto per i membri della
comunità: l'Umma. Come per gli ebrei.
Nel seno stesso della comunità musulmana di pretesi simili,
persiste la gerarchia: gli uomini dominano sulle donne, i religiosi dominano sui credenti, i fedeli pii dominano sui praticanti tiepidi, i vecchi sui giovani. Fallocrazia, teocrazia, gerontocrazia: il
modello tribale e primitivo delle origini dopo tredici secoli è
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sempre valido. Esso è fondamentalmente incompatibile con le
società nate dall'Illuminismo. Il musulmano non è fraterno: è
fratello del correligionario, ma non degli altri, considerati nulla,
quantità trascurabili o detestabili.

3.2. Il locale come universale
Pur non essendo lettori di Carl Schmidt, i musulmani dividono come lui il mondo in due: gli amici e i nemici. Da una parte i
fratelli nell'islam, dall'altro gli altri, tutti gli altri. Dar ai-islam contro dar al-harb. Due universi irriducibili, incompatibili, retti da relazioni selvagge e brutali: un predatore e una preda, un mangiatore e un mangiato, un dominante e un dominato. Come nella più
banale delle giungle, i felini tra loro, e il resto del territorio da sottomettere, asservire e possedere: la legge del mondo animale.
È una visione del mondo non molto lontana da quella di Rider, che giustifica le logiche della marchiatura, del possesso, del
dominio e dell'ingrandimento del territorio. La volpe e il pollaio, il falco e la sua preda, il leone e la gazzella, i forti e i deboli,
l'islam e gli altri. Non diritto, legge, lingua, scambio o comunicazione, intelligenza, cervello, ma muscoli, istinto, forza, lotta,
guerra e sangue.
L'universale? Il locale meno le mura - per parafrasare Miguel
Torga. Il tribale del VII secolo, 0 feudale del deserto arabo, il clanico primitivo trasferito ogni volta senza cambiamenti nella civiltà del momento, compresa la nostra, postmoderna, iperindustriale e digitale. Il villaggio del deserto diventa il modello del
mondo. L'oasi dove da secoli non penetra nulla, se non le carovane nomadi cariche delle derrate di prima necessità, funziona
come archetipo sociale, umano, metafisico e politico.
Un libro che risale ai primi anni 630, che si presume dettato
a un guardiano di cammelli illetterato, decide fin nei particolari
la vita quotidiana di miliardi di uomini nell'epoca della velocità
supersonica, della conquista spaziale, dell'informatizzazione generalizzata del pianeta, del tempo reale e universale delle comunicazioni, del sequenziamento del genoma umano, dell'energia
nucleare, dei primi passi del postumano... L'osservazione vale
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per gli ebrei fondamentalisti aggrappati alla Torah e al Talmud
che condividono anch'essi un'analoga ignoranza del tempo che
passa.
Come sotto la tenda millecinquecento anni fa, la famiglia costituisce il nucleo. Non la comunità nazionale o patriottica, ancor
meno l'entità universale o cosmopolitica, ma quella del capofamiglia padrone di due, tre o quattro donne sottomesse - perché
la poligamia persiste nel Talmud come nel Corano (IV, 3) - in
mezzo a numerosi figli, una benedizione di Dio, perché l'autorità
deriva da Allah, certo, ma attraverso la voce del Padre, del Marito, dello Sposo, figure di Dio sotto la tenda di pelle di capra.
Ogni azione si compie sotto lo sguardo della tribù che la giudica in base alla sua conformità alle regole coraniche o musulmane. Il padre, ma anche, in una logica fallocratica totale, il fratello maggiore, il fratello e altre variazioni sul tema del maschio.
Il luogo della religione incarnata, quindi del politico e della teocrazia, è la cellula di base della società: né Platone - nella Repubblica -, né Hegel, nei Lineamenti di filosofia del diritto -, né
Mussolini, né Hitler, né Pétain e altri fascisti si sbagliano: tutti
sanno che l'origine della comunità, la genealogia della collettività prende corpo lì, nello spazio intimo della famiglia - la tribù
primitiva. Leggere o rileggere Engels e L'origine della famiglia,
della proprietà privala e dello Stato per convincersene...

3.3. Stella gialla e tatuaggi musulmani
A proposito della logica comunitaria che include ed esclude,
pochi sanno che il segno distintivo giallo - qualche volta un copricapo - da portare sul vestito fu in origine un'idea del califfo
di Baghdad nell'XI secolo - solitamente per caratterizzare questo periodo si parla dell'età d'oro dell'islam... - che si proponeva di distinguere l'ebreo e il cristiano con un segno diventato
ben presto infamante.
I musulmani dispongono di un concetto - la "dhimmitudine"
- per indicare quello che essi presentano come un documento di
protezione del non musulmano in terra islamica, a patto che il
suddito appartenga comunque alla religione del Libro - con una
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deroga per lo zoroastrismo. Teoricamente, l'islam viene considerato una religione di pace e di tolleranza. Nei fatti, la dhimmitudine implica un'imposta, una tassa prelevata sull'ebreo, il cristiano o lo zoroastriano per permettergli di vivere in terra d'islam.
Un riscatto, dunque, un'estorsione finanziaria.
Dopo aver acquistato questa protezione (!), i dhimmi vedono i loro diritti ridotti a poca cosa. In una società tribale in cui il
cavallo consente di esistere, spostarsi, combattere, esibire il proprio rango sociale, il non musulmano ne viene privato: gli si consente l'asino, il mulo, la cavalcatura umiliante, ma montata all'amazzone, la maniera femminile di cavalcare; può camminare per
strada, ma non gli è consentito di superare un musulmano; ovviamente il porto d'armi è formalmente vietato - come dire che,
disarmati, essi sono alla mercé del primo bandito che arriva. Talvolta, oltre alla stoffa gialla di sinistra memoria, gli viene persino
tatuato un leone sulla mano, come ad altri un numero sull'avambraccio.
Teoricamente l'abolizione della dhimmitudine risale al 1839.
Di fatto bisogna aspettare la fine della prima guerra mondiale
perché l'impero ottomano abbandoni definitivamente questa
pratica, divenuta impossibile da far rispettare... Con ogni evidenza, la famosa protezione ottenuta sulla carta a prezzo di rinunce e umiliazioni non sempre è stata offerta ai credenti non
musulmani - pur assolvendo essi coscienziosamente al pagamento dell'imposta e accettando di vivere da sottouomini, anzi...

3.4. Contro la società chiusa
L'appartenenza dell'islam a una storia che nega la Storia genera una società statica, chiusa in se stessa, attratta dall'immobilità dei morti. Come un tempo il marxismo pretendeva di realizzare la Storia abolendola e le tributava un culto quasi religioso
per meglio portarla a termine, la pretesa musulmana di governare il pianeta mira, alla fine, a una condizione di fissità, astorica, che abbandona la dinamica della realtà e del mondo per dare vita a un universo cristallizzato, fuori del tempo, pensato e
concepito sul modello dell'oltremondo. Una società che appli-
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casse i principi del Corano creerebbe un campo nomade universale, dove si avvertirebbe solo il fruscio di alcuni fremiti di
fondo, giusto il rumore di sfere che girano a vuoto su se stesse
celebrando il nulla, la vacuità e il non senso della Storia morta.
Poiché ogni teocrazia rimanda al modello di un universo fittizio, fuori del tempo e dello spazio, essa tende a riprodurre l'archetipo concettuale, ricalcandolo, nel tempo della storia concreta e nella geografia dello spazio immanente. Infatti i piani
della città degli uomini sono archiviati nella città di Dio. L'Idea
platonica, così simile a Dio, senza data di nascita, senza previsione di morte, senza poter essere affetta in alcun modo né temporale né entropico, senza fratture, perfetta, genera la favola di
una società chiusa, anch'essa dotata degli attributi del Concetto.
La democrazia vive di movimenti, di cambiamenti, di assetti
nati da accordi, di tempi fluidi, di dinamiche permanenti, di giochi dialettici. Essa nasce, vive, cambia, si trasforma, si costruisce
in relazione a una volontà generata da forze viventi. Ricorre all'uso della ragione, al dialogo tra le parti in causa, all'agire comunicativo, alla diplomazia e alla negoziazione. La teocrazia
funziona in modo opposto: nasce, vive e gode dell'immobilità,
della morte e dell'irrazionale. La teocrazia è il nemico che la democrazia deve temere di più, ieri l'altro a Parigi prima del 1789,
ieri a Teheran, nel 1978, e oggi, ogni volta che Al Qaeda fa parlare le armi.

3.3. Il fascismo musulmano
Il fascismo continua a stimolare un manipolo di storici contemporanei, sempre in disaccordo tra loro su una definizione del
fascismo che sia stabile e definitiva. Pétain era fascista? Nazionalista, patriota, rispondono alcuni, arrivando alla conclusione che
Vichy è l'espressione di un'estrema destra francese non per questo necessariamente fascista. Dibattiti bizantini: nel XX secolo sono esistiti diversi fascismi, ognuno con la sua specificità. Gli ultimi cento anni si potrebbero del resto definire il secolo dei fascismi. Rosso e nero in Europa o in Asia, cachi nell'America del
Sud. Ma anche verde, come troppo spesso si dimentica.
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Infatti il rovesciamento dello scià in Iran nel 1978 e la conquista di tutti i poteri da parte dell'ayatollah Khomeini qualche tempo dopo con centottantamila mullah, inaugurano un vero fascismo musulmano - ancora in carica dopo un quarto di secolo, con
la benedizione di un Occidente silenzioso e smemorato. Lungi
dal significare l'emergere della spiritualità politica che manca agli
Occidentali, come erroneamente credeva Michel Foucault nell'ottobre del 1978, la rivoluzione iraniana partorisce un fascismo
islamico inaugurale nella storia di questa religione.
E noto come Foucault sottovalutasse pericolosamente l'avvenimento. Non solo quando sul «Corriere della sera» del 26 novembre 1978 affermava: «Non ci sarà un partito di Khomeini,
non ci sarà un governo Khomeini» - quattro mesi più tardi i fatti gli daranno crudelmente torto -, ma perché egli identifica il
«governo islamico con la prima grande insurrezione contro i sistemi planetari, la forma più moderna di rivolta» senza pensare
neanche per un momento alla possibilità di una forma di governo ispirata dalla sharia... Che cosa conosceva realmente Foucault del Corano e dell'islam?
Più di chiunque altro - lui che, nel momento in cui scriveva
per il quotidiano italiano gli articoli sulla rivoluzione iraniana,
aveva riflettuto sugli internamenti, sulla follia, sulla prigione,
sull'omosessualità, sulla sragione - avrebbe dovuto sapere che
un governo islamico provocava per sua natura tutto ciò che egli
combatteva: la discriminazione sessuale, l'imprigionamento dei
marginali, la riduzione delle differenze, la logica delle confessioni, il sistema carcerario, la disciplina dei corpi, il biopotere
generalizzato, il modello panoptico, la società punitiva ecc. Sarebbe stato sufficiente leggere il Corano, prendere conoscenza
degli hadith - le due fonti della sharia - per sapere che un governo islamico, lungi dal significare il ritorno dello spirituale in
politica, segnava l'ingresso dell'islam nella politica postmoderna che, sulla base del principio teocratico, inaugurava un fascismo islamico sfuggito all'abilissimo filosofo della microfisica del
potere.
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3.6. Parole di ayatollah
Gli uomini politici che teorizzano il potere, di solito lasciano
opere asciutte, dirette, capaci di andare all'essenziale, di enunciare il loro programma e tracciarne al tempo stesso il bilancio.
Richelieu e il suo Testamento politico, Lenin che firma Stato e rivoluzione, il generale De Gaulle che pubblica Il filo della spada,
Mussolini La dottrina fascista, Hitler con il troppo noto Mein
Kampf ecc. In essi si ritrovano una teoria della legittimità monarchica, un manuale di marxismo-leninismo a uso bolscevico,
un trattato di polemologia moderna, un manuale di fascismo,
una dottrina razziale nazionalsocialista.
L'ayatollah Khomeini dopo la morte lascia un Testamento politico-spirituale in cui teorizza il famoso governo islamico che nei
primi giorni della rivoluzione iraniana eccitava intellettualmente Michel Foucault. Il dignitario sciita traduce in parole in modo semplice, per non dire sommario, il programma politico di
una repubblica islamica: come, col Corano e gli hadith del Profeta, basandosi dunque sulla sharia, si possono governare gli spiriti, i corpi e le anime secondo i principi della religione musulmana? Breviario della teocrazia islamica - breviario indiscutibilmente fascista.
La teocrazia musulmana - come ogni altra teocrazia - implica la fine della separazione tra credenza privata e pratica pubblica. La religione esce dal foro interiore e si impone in tutti i
campi della vita sociale. Non c'è più un rapporto diretto con
Dio, personale, sul piano dell'intimità mistica, ma un rapporto
indiretto, mediato dalla comunità politica e posto sul terreno del
governo della società.
La religione diventa allora un affare di Stato. Non di una comunità ristretta, di un gruppo limitato, ma di un'intera società.
Il totalitarismo definisce questo allargamento del politico alla totalità della sfera umana. Lo Stato serve un'idea - razziale, fascista, islamica, cristiana ecc. - e la famiglia, il lavoro, l'alcova, la
caserma, l'ospedale, il giornale, l'editoria, l'amicizia, il tempo libero, le letture, la sessualità, il tribunale, lo stadio, la cultura ecc.
trasmettono l'ideologia dominante. Dunque: famiglia islamica,
lavoro islamico, alcova islamica, scuola islamica, e così via.
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L'islam,
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strutturalmente arcaico

Come legittimare l'uso totalitario e immanente del Corano?
Con la pretesa di detenere la sola e unica lettura legittima del libro santo. I prelievi permettono un islam à la carte di largo spettro. Oggi ci si può richiamare al Profeta e bere alcol, mangiare
maiale, ricusare il velo, rifiutare la sharia, giocare alle corse,
amare il calcio, riconoscere i diritti dell'uomo, esaltare l'Illuminismo europeo - come pretendono quelli che vogliono modernizzare la religione musulmana, vivere un islam laico, moderno,
repubblicano, e altre insostenibili futilità.
In questa stessa logica incoerente, si può anche essere cristiani e non credere veramente in Dio, ridere delle bolle papali, burlarsi dei sacramenti, non accettare il mistero dell'eucaristia, abolire i dogmi, rifiutare ogni insegnamento conciliare! La teoria
dei prelievi permette oggi di tributare un culto al significante,
pur svuotandolo totalmente del suo significato. Si adora perciò
un guscio vuoto, ci si prosterna davanti al nulla - uno dei numerosi segni del nichilismo della nostra epoca.
All'altra estremità dello spettro si trova l'inverso: un rispetto scrupoloso degli insegnamenti coranici. Quindi la pratica
della poligamia, i comportamenti misogini e fallocratici nel
quotidiano, il diniego di qualità esistenziali a ogni persona non
musulmana, la giustificazione della condanna a morte degli infedeli - dal monoteista all'ateo -, il rispetto zelante dei rituali e
degli obblighi del praticante, la condanna di ogni uso della ragione ecc.
Il Corano non consente la religione à la carte. Nulla legittima
che si possano tranquillamente accantonare tutte le sure che sono in contrasto con un'esistenza confortevole, borghese e integrata nella postmodernità. In compenso, niente impedisce, anzi
tutto autorizza una lettura scrupolosa a partire dalla quale si giustifica ognuna delle richieste che il testo sacro rivolge: nessuno è
obbligato ad essere musulmano, ma quando ci si proclama tale,
si deve aderire alla teoria, agli insegnamenti e comportarsi di
conseguenza. Ne va puramente e semplicemente del principio
di coerenza. In questo la teocrazia islamica dimostra il massimo
di coerenza possibile.
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L'islam infatti è strutturalmente arcaico: esso contraddice,
punto per punto, tutto ciò che l'Illuminismo ha ottenuto a partire dal XVIII secolo in Europa e che implica la condanna della superstizione, il rifiuto dell'intolleranza, l'abolizione della censura,
la ripulsa della tirannia, l'opposizione all'assolutismo politico, la
fine di ogni religione di Stato, la proscrizione del pensiero magico, l'estensione di ogni libertà di pensiero e di espressione, l'enunciazione dell'uguaglianza dei diritti, la considerazione che
ogni legge dipende dall'immanenza contrattuale, la volontà di
una felicità sociale qui e ora, l'aspirazione all'universalità del regno della ragione. Tutte cose esplicitamente respinte a ogni sura.

3.8. Tematiche fasciste
L'imam è presentato dall'ayatollah Khomeini come il Corano
ascendente - senza gioco di parole. Come tale, egli dispone delle stesse qualità del papa, ossia l'infallibilità. Guida spirituale, è
anche guida politica. Come ai loro tempi il Führer, il duce, il
Caudillo, il conducator, il timoniere, anche il dignitario musulmano detta legge: logica performativa. Egli dispone del monopolio della corretta lettura del libro santo, lui solo è abilitato a
prelevare secondo le sue valutazioni ciò che giustifica una teocrazia integrale.
Infatti nel Corano c'è tutto. Leggerlo permette di trovare tutte le risposte a tutte le domande possibili e immaginabili. Il denaro? Il commercio? La legge? La giustizia? L'educazione? La
sovranità? Le donne? Il divorzio? La famiglia? La dieta corretta? L'ecologia? La cultura? Nulla sfugge, tutto si trova. Ogni ministero di un governo occidentale può trovare materia per portare avanti la sua azione. Il capo supremo dispone dunque di
una fonte suprema, il testo sacro, la sua parola si identifica con
la legge e col diritto. Provvidenziale teoria dell'uomo.
A ciò bisogna aggiungere una logica binaria che oppone amici e nemici. Niente quartiere, né particolari, né finezze. Nessun
bisogno di cavillare per sapere con chi e contro chi si combatte.
Nella logica della rivoluzione iraniana, i nemici sono l'America,
Israele, l'Occidente, la modernità, le superpotenze. Nomi diver-
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si e diversamente declinati di una stessa entità: Satana. Il diavolo, il demone, il principe del Male. Ogni fascismo si comporta in
questo modo, individuando il nemico e demonizzandolo al massimo allo scopo di galvanizzare le truppe pronte a lottare. Teoria
del capro espiatorio.
Poi viene la pretesa a una logica postpolitica, tematica comune al fascismo e all'islamismo. Ossia? Né destra, né sinistra, ma
altrove, al di là, in questo caso al di sopra. Dalla parte di Dio.
Quindi niente a che vedere con la sinistra marxista, bolscevica,
sovietica all'epoca, atea, materialista, comunista - Khomeini l'estende al comunismo delle donne! -, niente a che vedere neanche con la destra americana, consumista, gaudente, corrotta, affarista e capitalista. I due sistemi vengono entrambi rifiutati allo
stesso modo. Teoria della fine del politico.
Quindi, una logica trascendente: Dio come soluzione delle
contraddizioni. Questa sintesi conserva tuttavia in parte i due
campi odiati: dalla sinistra si prende il tema della solidarietà verso i più svantaggiati, dell'attenzione ai miseri, si manifesta a parole una reale preoccupazione populista di porre definitivamente fine alla miseria del mondo; dalla destra, si recupera il piccolo capitalismo privato e la proprietà fondiaria. L'insieme sembra
disporre di una coerenza assicurata da Allah, garante della sintesi. Teoria della fine della storia.
Del resto fascismo e islamismo hanno in comune una logica
mistica. Agli antipodi della razionalità nella Storia, delle concatenazioni razionali delle cause o di ogni dialettica costruttiva,
l'ayatollah promulga la legge dell'irrazionale. Il collettivo richiede il sacrificio del singolo. Ogni individualità deve perdersi nella totalità così costituita. Di modo che essa riceve dal suo sacrificio una identità nuova, fusionale: una partecipazione al corpo
mistico della società, dunque della comunità, cioè di Dio. Da
qui un divenire (falsamente) divino dell'umano. Teoria della fine della ragione.
Questa logica panteista della comunità implica la diluizione
del soggetto in una totalità inglobante. La fusione nell'etere del
corpo politico giustifica il martirio che permette all'individuo di
non perire in quanto tale, individualmente, soggettivamente,
ma, al contrario, di realizzare una trasmutazione del suo essere
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che persiste nella comunità mistica in modo sublimato, in quanto eterno, astorico e trans-storico. Da qui i kamikaze musulmani. Teoria dell'escatologia esistenziale.
Anche la teocrazia - come ogni fascismo - si basa su una logica ipermorale. Dio dirige la Storia, il suo piano si iscrive nel
reale, il suo disegno si manifesta in permanenza. Ogni soggettività obbedisce alle leggi di Allah, che esige la purificazione etica
del credente: di qui l'odio del corpo, della carne, della sessualità
libera, dei desideri ecc. La realizzazione dell'ordine morale come occasione di ipostasi conduce verso l'empireo mistico. Ciò
implica una condanna della lussuria, dell'omosessualità, del gioco, della droga, dei locali notturni, dell'alcol, della prostituzione, del cinema, del profumo, della lotteria e degli altri vizi denunciati dall'ayatollah. Teoria dell'ideale ascetico.
Infine fascismo e islamismo implicano una logica di coscrizione. Niente e nessuno devono mancare all'appello: da qui una
mobilitazione generale di tutti gli ingranaggi della macchina etica. Istituzioni, stampa, esercito, giornalismo, educazione, magistratura, polizia, funzionari, intellettuali, artisti, scienziati, scrittori, oratori - il testo dixit... -, ricercatori vengono messi sotto
stretto controllo. La competenza nei diversi campi di attività passa in secondo piano. Che cosa c'è in primo piano? La fede, il fervore, la religiosità, lo zelo nel praticare la religione. Teoria della
militarizzazione della società.
Tutto ciò che di solito definisce il fascismo si ritrova nei principi teorici e nella pratica del governo islamico: la massa diretta
da un capo carismatico, ispirato; il mito, l'irrazionale, la mistica,
promossi al ruolo di motore della Storia; la legge e il diritto creati dalla parola del capo; l'aspirazione ad abolire un mondo vecchio per crearne uno nuovo - un uomo nuovo, valori nuovi; il vitalismo della visione del mondo accompagnato da una passione
tanatofilica senza fondo; la guerra espansionistica vissuta come
prova della sanità della nazione; l'odio per i Lumi - ragione,
marxismo, scienza, materialismo, libri; regime di terrore poliziesco; abolizione di ogni separazione tra sfera privata e dominio
pubblico; costruzione di una società chiusa; diluizione dell'individuo nella comunità; la sua realizzazione nella perdita di sé e nel
sacrificio salvatore; esaltazione delle virtù militari - virilità, ma-
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chismo, fraternità, cameratismo, disciplina, misoginia; distruzione di ogni resistenza; militarizzazione della politica; soppressione di ogni libertà individuale; critica radicale dell'ideologia dei
diritti dell'uomo; impregnazione ideologica permanente; riscrittura della storia per mezzo di slogan che negano - antisemiti, antimarxisti, anticapitalisti, antiamericani, antimoderni, antioccidentali; la famiglia promossa a primo anello di una totalità organica. Nel complesso, questo elenco autorizza la definizione di un
contenuto in favore del fascismo, dei fascismi. La teocrazia ricama sempre con variazioni su questo tema.

3.9. Fascismo volpino e fascismo leonino
Il XXI secolo si apre con una lotta senza quartiere. Da un lato
un Occidente ebraico-cristiano liberale, nel senso economico del
termine, brutalmente capitalistico, selvaggiamente mercantile,
cinicamente consumistico, produttore di falsi beni, ignorante di
ogni virtù, visceralmente nichilista, senza fede né legge, forte
con i deboli, debole con i forti, astuto e machiavellico con tutti,
affascinato dal danaro, dal profitto, inginocchiato davanti all'oro che procura tutti i poteri e genera tutte le forme di dominio,
senza distinzione di corpo e anima. Secondo questo sistema, alla libertà teorica per tutti corrisponde nei fatti una libertà solo
per un gruppetto, per pochissimi, mentre gli altri, la maggioranza, marciscono nella miseria, nella povertà, nell'umiliazione.
Dall'altra, un mondo musulmano pio, zelante, brutale, intollerante, violento, imperioso e conquistatore. Fascismo volpino contro fascismo leonino; il primo fa le sue vittime in modo postmoderno, utilizzando armi inedite, l'altro facendo ricorso a un iperterrorismo che utilizza taglierine, aerei dirottati e artigianali cinture di esplosivi. Entrambi i campi invocano Dio, e ognuno approva l'ordalia dei primitivi. Asse del bene contro asse del male,
con continui rovesciamenti di fronte.
Ma è una guerra che si svolge tra religioni monoteistiche. Da
un lato, ebrei e cristiani, nuovi crociati; dall'altro, i musulmani,
saraceni postmoderni. Bisogna scegliere il proprio campo? Optare per il cinismo degli uni col pretesto di combattere la barba-
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rie degli altri? Bisogna davvero arruolarsi di qua o di là quando si
ritiene che queste due visioni del mondo siano entrambe senza
sbocco? Imboccando non molto tempo fa questa logica manichea e accettando di farsi rinchiudere in questa gabbia, Michel
Foucault salutò la rivoluzione iraniana come prospettiva di una
politica spirituale, in quanto essa offriva un'alternativa a quelli
che chiamava i «sistemi planetari» - nel 1978 non si parlava ancora di globalizzazione. In compenso, a partire da quel momento Foucault sottolineava che la questione dell'islam politico è essenziale per la nostra epoca, ma anche per gli anni che verranno.
La questione è appunto questa. Di ciò si prenda atto.

3.10. Contro la religione dei laici
In questo paesaggio desolato di un Occidente senza più scampo, la battaglia di alcuni laici sembra talora contagiata dall'ideologia dell'avversario: numerosi militanti della causa somigliano così
tanto a clerici da trarre in inganno. Peggio, a caricature di clerici.
Sfortunatamente, il libero pensiero contemporaneo puzza spesso
d'incenso, e si profuma spudoratamente con acqua benedetta.
Vestiti col clergymen di una chiesa di atei bigotti, gli attori di questo movimento storicamente rilevante hanno perso, a quanto pare, il treno della modernità. Oggi il monoteismo non si combatte
con le armi della Repubblica di Gambetta.
Certo, la battaglia dei liberi pensatori ha prodotto effetti notevoli nell'avvento della modernità: decostruzione delle favole
cristiane, decolpevolizzazione delle coscienze, laicizzazione della giustizia, dell'educazione, della salute e dell'esercito, lotta
contro la teocrazia in favore della democrazia, più in particolare
nella forma repubblicana, separazione tra Stato e Chiesa, per la
più celebre delle vittorie.
E tuttavia i catechismi laici, le cerimonie civili - battesimi, comunioni (!) -, le feste della gioventù, la battaglia contro il suono
delle campane nei villaggi, l'aspirazione a un nuovo calendario,
l'iconoclastia, la lotta contro l'uso della veste talare somigliano
troppo alle pratiche dell'eretico cristiano... La scristianizzazione non passa attraverso le stupidaggini e le sciocchezze ma at-
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traverso il lavoro sull'episteme di un'epoca, l'educazione delle
coscienze alla ragione. L'episodio rivoluzionario della scristianizzazione produsse infatti altrettanto velocemente un culto dell'Essere supremo e altre feste altrettanto scioccamente clericali e
inopportune.
Proviamo a pensare in termini dialettici: gli eccessi si spiegano e si giustificano con la durezza della lotta dell'epoca, con l'ostinazione degli avversari che disponevano dei pieni poteri sui
corpi, sulle anime, sulle coscienze e con la confisca di tutti gli ingranaggi della società civile, politica e militare da parte dei cristiani. Quando i liberi pensatori stigmatizzano i loro nemici
chiamandoli pidocchi, insetti, cioè parassiti; ragni e serpenti, riferendosi all'astuzia; maiali e caproni, che richiamano la sporcizia, il puzzo e la lubricità; gufi e pipistrelli, quindi oscurità e
oscurantismo; avvoltoi, e il loro gusto della carogna; corvi, per la
nerezza che evoca la nefandezza, i clericali rispondono: scimmia
(Darwin!); maiale, l'immortale porco epicureo; cane, l'animale
che abbaia e copula in pubblico, caro a Diogene... Il folklore
guadagna in sapore, lo scontro perde in qualità.

3.11. Forma e sostanza dell'etica
Ancor più imbarazzante è che il laicismo militante si appoggi
all'etica ebraico-cristiana, alla quale molto spesso si limita a togliere l'etichetta. Quando Immanuel Kant scrivendo La religione
entro i limiti della semplice ragione fornisce un breviario al pensiero laico, le virtù evangeliche, i principi del decalogo, gli inviti
testamentari beneficiano di una nuova presentazione. Cambia la
forma, resta la sostanza. La laicizzazione della morale ebraico-cristiana assai spesso corrisponde alla riscrittura immanente di un
discorso trascendente. Ciò che viene dal cielo non è abolito ma
riacclimatato per la terra. Il curato e il maestro elementare della
scuola laica della Repubblica si combattono, ma alla fine militano per un mondo sostanzialmente identico.
I manuali di morale nelle scuole repubblicane insegnano l'eccellenza della famiglia, le virtù del lavoro, la necessità di rispettare i genitori e di onorare i vecchi, la fondatezza del nazionali-
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smo, i doveri verso la patria, la diffidenza verso la carne, il corpo e le passioni, la bellezza del lavoro manuale, la sottomissione
al potere politico, i doveri verso la povera gente. Che cosa troverebbe da ridire il parroco del paese? Patria, Lavoro, Famiglia,
la santa trinità laica e cristiana.
Il pensiero laico non è un pensiero scristianizzato, ma cristiano-immanente, nel quale, dietro un linguaggio razionale, spostato sul piano del concetto, persiste la quintessenza dell'etica
cristiana. Dio lascia il cielo per scendere sulla terra. Egli non
muore, non viene ucciso, non viene utilizzato con parsimonia,
ma lo si acclimata sul terreno della pura immanenza. Gesù resta
l'eroe delle due visioni del mondo, soltanto gli si chiede di sistemarsi l'aureola, di evitare l'ostestazione del segno.
Da qui una definizione relativistica della laicità: mentre l'episteme resta cristiana, si fa come se la religione non imbevesse,
non impregnasse le coscienze, i corpi, le anime. Si parla, si pensa, si vive, si agisce, si sogna, si immagina, si mangia, si soffre, si
dorme, si concepisce da ebreo-cristiani, modellati da duemila
anni di condizionamenti del monoteismo biblico. Quindi il laicismo si batte per consentire a ognuno di pensare quello che
vuole, di credere al suo dio, a patto che non lo faccia pubblicamente. Ma pubblicamente è la religione laicizzata di Cristo a
condurre le danze.
Non c'è nessuna difficoltà, in tal caso, ad affermare nella Repubblica francese contemporanea l'uguaglianza dell'ebreo, del
cristiano, del musulmano, del buddista, dello shintoista, dell'animista, del politeista o dell'agnostico e dell'ateo. Tutto può ben
dare l'impressione che le scelte si equivalgano, quando vengono
vissute nel foro interiore e nell'intimità della coscienza, dal momento che fuori, a livello della vita pubblica, i quadri, le forme,
le forze, cioè l'essenziale - etica, politica, bioetica, diritto - restano ebraico-cristiani.

3.12. Per una laicità postcristiana
Dobbiamo pertanto andare oltre una laicità ancora troppo
impregnata da ciò che essa vorrebbe combattere. Una laicità da

3. PER UNA LAICITÀ POSTCRISTIANA

197

lodare per quello che è stata, da elogiare per le passate battaglie,
da complimentare per ciò di cui le siamo debitori. Ma le battaglie di oggi e di domani richiedono armi nuove, meglio forgiate,
più efficaci, strumenti adatti alla nostra epoca. Ancora uno sforzo, dunque, per scristianizzare l'etica, la politica e tutto il resto.
Ma anche la laicità, che avrebbe tutto da guadagnare emancipandosi ancora di più dalla metafisica ebraico-cristiana e che
potrebbe servire davvero nelle guerre future.
Mettendo infatti tutte le religioni e la loro negazione su un
piano di uguaglianza, come invita a fare la laicità oggi trionfante, si avalla il relativismo: uguaglianza tra pensiero magico e pensiero razionale, tra la favola, 0 mito e il discorso argomentato, tra
il discorso taumaturgico e il pensiero scientifico, tra la Torah e il
Discorso sul metodo, il Nuovo Testamento e la Critica della ragion pura, il Corano e la Genealogia della morale. Mosè vale Cartesio, Gesù Kant e Maometto Nietzsche.
Uguaglianza tra il credente ebreo - convinto che Dio si rivolga ai suoi antenati per confidargli la sua scelta, e per fare ciò gli
apre il mare, ferma il sole ecc. - e il filosofo che procede secondo il principio del metodo ipotetico-deduttivo? Uguaglianza tra
il fedele - convinto che il suo eroe, nato da una vergine, crocifisso sotto Ponzio Pilato, resuscitato il terzo giorno, seduto alla
destra del padre a godersi da allora giorni tranquilli - e il pensatore che smonta la costruzione di una credenza, la fabbricazione di un mito, la creazione di una favola? Uguaglianza tra il musulmano - persuaso che bere un bicchiere di vino e mangiare un
arrosto di maiale gli preclude definitivamente l'accesso al paradiso mentre invece l'uccisione di un infedele gliene spalanca le
porte - e l'analista scrupoloso che, sulla base del principio positivista ed empirico, dimostra che la credenza monoteistica ha lo
stesso Valore di quella dell'animista dogon che crede che lo spirito dei suoi antenati ritorni sotto forma di una volpe? Se la risposta è sì, allora è meglio smettere di pensare.
Questo relativismo è dannoso. Ormai, col pretesto della laicità, tutti i discorsi si equivalgono: l'errore e la verità, il vero e il
falso, il serio e lo stravagante. Il mito e la favola pesano quanto
la scienza. Il sogno quanto la realtà. Ma non è affatto vero che i
discorsi si equivalgono: quelli della nevrosi, dell'isteria e del mi-
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sticismo appartengono a un mondo diverso da quello del positivista. Come non è giusto mettere sullo stesso piano vittima e carnefice, così non si deve tollerare la neutralità, ostentare benevolenza per ogni forma di discorso, compresi quelli che appartengono al pensiero magico. Bisogna restare neutrali? Ci possiamo
permettere ancora questo lusso? Non credo.
Nel momento in cui si profila uno scontro decisivo - forse già
perduto... - per difendere i valori dell'Illuminismo contro le affermazioni magiche, bisogna promuovere una laicità postcristiana, ossia atea, militante e radicalmente opposta a quella che ci
obbliga a scegliere tra la religione ebraico-cristiana occidentale e
l'islam che la combatte. Né Bibbia né Corano. Ai rabbini, ai preti, agli ayatollah, agli imam e ai mullah, io continuo a preferire il
filosofo. Contro tutte le teologie strampalate, preferisco fare appello alle correnti di pensiero alternative alla storiografia filosofica dominante: burloni, materialisti, radicali, cinici, edonisti, atei,
sensisti, gaudenti. Essi sanno che esiste un solo mondo e che ogni
offerta di un oltremondo ci fa perdere l'uso e il beneficio del solo mondo esistente. È questo il vero peccato mortale.

Bibliografia

Parte prima. ATEOLOGIA
1. Povertà atea
La bibliografia dedicata al problema dell'ateismo è carente. In
confronto alle pubblicazioni consacrate alle religioni è rara - chi ha visto uno scaffale "ateismo" nelle librerie, quando invece tutte le variazioni sul tema religioso dispongono di proprie sottosezioni? - e per di
più di qualità scadente. Come se gli autori su questo argomento lavorassero per far contenti i deicoli! Henri Arvon apre il fuoco con un volume della collana "Que sais-je?" intitolato L'athéisme [trad. it. L'ateismo, in Id., Teismo e ateismo, a cura di Luigi Rodelli, Messina-Firenze, G. D'Anna, 1973]: la metà di questo libricino è dedicata all'ateismo di Democrito, Epicuro, Lucrezio, La Mothe Le Vayer, Gassendi,
Pierre Bayle, Thomas Hobbes, John Locke, Hume e altri che non
hanno mai negato l'esistenza di Dio o degli dèi... Analoga osservazione per Hegel - ateo! Stirner è stato trattato in un capitolo consacrato
all'ateismo nietzschiano, quando il suo unico libro L'Unico e la sua
proprietà risale all'anno di nascita di Nietzsche; ecco un nietzschiano
precoce! Altra cantonata: l'assenza di Freud, autore, tuttavia, de L'avvenire di un'illusione - di cui si può leggere la traduzione francese di
Marie Bonaparte [in edizione economica da Bollati Boringhieri, 1990]
- che analizza le radici della religione e si colloca nella tradizione dei
grandi testi decostruttivi del fenomeno religioso. Henri Arvon, storico dell'anarchismo, ha finito col convertirsi al libertarismo, un ultraliberalismo che, a suo tempo, piaceva molto a Ronald Reagan...
Gli stessi difetti o quasi si ritrovano nella monumentale Storia dell'ateismo di Georges Minois [Roma, Editori Riuniti, 2000], 671 pa-
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gine, di cui due dedicate a Freud! Oltre al fatto che usa in modo improprio il termine per qualificare politeisti, deisti, cristiani eterodossi - Epicuro, Rabelais, Hobbes in copertina con Sade, Nietzsche e
Sartre! - è preferibile saltare l'introduzione, nella quale l'autore si
sforza di pensare l'ateismo, e utilizzare invece il resto del libro per le
schede, che l'autore affastella disordinatamente, ma che comunque
possono servire per organizzare un autonomo percorso di letture.
Insomma una raccolta di schede da vagliare...
2. Dio è morto, ah sì?
Per verificare le circostanze dell'assassinio, si rimanda evidentemente al famoso paragrafo 125 "Il folle" della Gaia scienza [Milano,
Adelphi, 1977] di Nietzsche. Ugualmente da leggere Ecce homo [Milano, Adelphi, 1991] e L'anticristo [Milano, Adelphi, 1977]. Per ritrovare l'argomento da esame di maturità «Dio è morto, allora tutto
è permesso»: Dostoevskij, 1 fratelli Karamazov [ad esempio nell'edizione della BUR, 2005].
In assenza di una buona storia dell'ateismo, ancora da scrivere, si
possono leggere due testi filosofici introduttivi al problema: Jacques-J.
Natanson, La mort de Dieu. Essai sur l'athéisme moderne, PUF, 1975.
L'autore offre una lettura chiara e intelligente delle questioni relative
all'ateismo, mescolando informazione, analisi e commento. Inoltre,
sempre nello stesso spirito: Dominique Folscheid, L'esprit de l'athéisme et son destin, La Table ronde, 1991. Nietzsche e Dostoevskij vengono analizzati ampiamente.
3. Dell'antifilosofia e del suo contrario
La nozione è esplicitata nella sola opera che mi sembra consacrata a questo problema: Didier Masseau, Les ennemis des philosophes.
L'antiphilosophie au temps des Lumières, Albin Michel, 2000. Gesuiti, giansenisti, apologeti cattolici da combattimento manifestano, in
pieno XVIII secolo, odio per i filosofi - Rousseau, Voltaire, Diderot e per la filosofia. La storiografia ha piallato questo secolo per farne solo il secolo dei Lumi, dimenticando che esiste da un lato la tradizione
cristiana, vendicativa, militante e polemica, dall'altro quelli che chiamerò gli ultrà della filosofia - gli atei -: La Mettrie, d'Holbach,
Helvétius, che gli esponenti più accreditati dell'Illuminismo criticano
e combattono in nome del deismo. Ventisette pagine di eccellente bibliografia.
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La Doctrine curieuse di Garasse aveva aperto le danze nel secolo
precedente. Riedizione di prossima pubblicazione presso Encre Marine. Per constatare che Vanini non è mai stato ateo, ma piuttosto
panteista e cristiano, si vedano le (Œuvres philosophiques, Adolphe
Delahays, 1856, volume da allora mai ristampato in Francia. [Fra le
traduzioni italiane, va segnalata senz'altro: Giulio Cesare Vanini,
Opere, a cura di G. Papuli e FP. Raimondi, Galatina, Congedo,
1990], Da vedere anche Emile Namer, La vie et l'œuvre de].C. Vanirti, Vrin, 1980.
Come contraltare all'antifilosofia, si veda la raccolta di testi realizzata sotto la direzione di Patrick Gratile e Mladen Kozul, Discours antireligieux français du dix-huitième siècle. Du curé Meslier au marquis
de Sade, L'Harmattan, Les Presses de l'Université de Lavai, 2003, preziosa antologia con notizie di presentazione ugualmente indispensabili. Un antidoto ai nemici della filosofia di ieri e di oggi.
Il quasi primo ateo - Cristóvão Ferreira - ha scritto La supercherie dévoilée. Il testo, una trentina di pagine, è faticosamente presentato da Jacques Proust, un universitario abbastanza pretenzioso da
mettere il suo patronimico sulla copertina di quest'opera che ha tradotto con una Marianna dallo stesso cognome. Di modo che lo si
crede autore di questo libro e di Ferreira non compare neanche il
nome. Onesto, elegante! Sottotitolo del libro: Une réfutation du
catholicisme au]apon au XVII siècle - «dans le Japon» avrebbe permesso di sentire un po' meno la penna universitaria, ma va bene...
Pubblicato da Chandeigne [1998]. La bibliografia contiene chiaramente tutti gli articoli di questa coppia infernale.
4. Trippe borghesi e budella cattoliche
È nota la celebre frase dell'abate Meslier con cui si augurava che
tutti i nobili fossero impiccati e strangolati con le budella dei preti. La
si può trovare nei tre volumi delle Œuvres di Jean Meslier, Anthopos,
1970. Per coloro che fossero spaventati dalle duemila pagine, è disponibile un compendio ben fatto, intitolato Mémoire, Exils, 2000.
L'immancabile lavoro, probabilmente insuperabile, di Maurice Dommanget, Le curé Meslier. Athée, communiste et révolutionnaire sous
Louis XIV, Juillard, 1965, riassume tutto ciò che è possibile sapere sull'opera di un autentico filosofo, evidentemente emarginato dalla storiografia classica in quanto aveva tutto per dispiacere: l'odio per Dio,
per il cristianesimo, per l'idealismo, per l'ideale ascetico e l'esaltazione della libertà, dell'edonismo e della vita terrena. Chi ama le sintesi
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può vedere Marc Bredel, Jean Meslier l'engagé. Prêtre athée et révolutionnaire sous Louis XIV, Balland, 1983. La ripresa quasi integrale del
sottotitolo di Dommanget indica probabilmente ciò che il secondo
deve al primo.
Dello stesso eccellente Dommanget si può leggere la biografia intellettuale critica Sylvain Maréchal. «L'homme sans Dieu». Vie et oeuvre
du Manifeste des égaux, e il Dictionnaire des athées, Spartacus, 1950.
Anche qui siamo davanti a una sintesi insuperata su un altro pensatore scomparso dalla circolazione intellettuale contemporanea.
5. La cricca di d'Holbach
Divino d'Holbach! Grazie al suo coraggio e alla gioiosa determinazione di Jean-Pierre Jackson - che fa un eccellente lavoro editoriale con tutto quello che tocca - disponiamo di un'edizione delle
Œuvres philosophiques: tre volumi monumentali pubblicati da Alive.
Tra l'altro, nel tomo 1 troviamo: Le christianisme dévoilé, La contagion sacrée e la Théologie portative [trad. it. Teologia portatile, o Dizionario abbreviato della religione cristiana, Pisa, Lapsus, 1999], nel
tomo 2: l'Essai sur les préjugés [trad. it. Saggio sui pregiudizi, Milano,
Guerini e Associati, 1993], il Système de la Nature [trad. it. Sistema
della natura, UTET, 2001] e l'incredibile Histoire critique de Jésus-Christ, e nel tomo 3: il Tableau des saints, Le bon sens [trad. it. Il buon
senso, Milano, Garzanti, 2005], la Politique naturelle [trad. it. La politica naturale. Discorsi sui veri principii del governo, 2 voll., Mantova, B. Balbiani, 1879-1880] e l'Ethocratie [trad. it. Etocrazia o il governo/ondato sulla morale, Lecce, Milella, 1980]. Da insegnare assolutamente nei corsi dove si affronterà il problema dell'ateismo! Fa a
pezzi le moine deiste di Rousseau, le commedie anticlericali di Voltaire difensore della religione per il popolo e le esitazioni di Diderot
sul problema di Dio.
Una scelta di testi in un volume introvabile di René Hubert,
D'Holbach et ses amis, André Depeuc, in una collezione anticristiana che ha pubblicato anche Gourmont e Jules de Gaultier su Nietzsche. Poi, di Pierre Naville, D'Holbach et la philosophie scientifique
au XVIII siècle [trad. it. D'Holbach e la filosofia scientifica del XVIII secolo, Milano, Feltrinelli, 1976]. La ristampa di alcune opere del filosofo nell'eccellente collezione Corpus di Fayard ha reso possibile
una raccolta di contributi della rivista «Corpus» su d'Holbach.
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6. L'idroterapeuta pneumatico
L'inesistenza di Feuerbach sul mercato filosofico è ugualmente
scandalosa. Oltre al tentativo di appropriarsi dell'eredità e al recupero che ne ha fatto Louis Althusser, traduttore dei Manifestes philosophiques. Textes choisis (1839-45) per le edizioni PUF, poi 18/10,
nel 1960, o quello del suo epigono Jean-Pierre Osier, cui si deve la
versione francese de L'essenza del cristianesimo per Maspero, 1982
[tradotto in Italia da Laterza, 2003], invano si cercherebbe altro.
Salvo la traduzione di J. Roy datata 1864, per un volume dal titolo La
religione, de L'essenza della religione (1845) [tradotto in Italia da Laterza, 2003], La morte e l'immortalità (1830) [tradotto in Italia dai
Fratelli Melita, 1990; ma vedi anche L'immortalità, a cura di Marco
Vanzulli, Milano, Mimesis, 2000], Pensieri diversi e Osservazioni, volume ripreso da Vrin nel 1987. Più di recente Pensieri sulla morte e
sull'immortalità, nella traduzione di Ch. Berner, Cerf, 1991 [tradotto in Italia a cura di Fabio Bazzani da Editori Riuniti, 1997].
Su Feuerbach non c'è molto: di Henri Arvon - l'autore del cattivo
"Que sais-je?" sull'ateismo - Ludwig Feuerbach ou la transformation
du sacre, PUF, 1957 e, più sintetico, con una scelta di testi, dello stesso
autore, Feuerbach, PUF, 1964. [Dello stesso autore è uscito in Italia
Che cosa ha veramente detto Feuerbach, Roma, Ubaldini, 1972].
Alexis Philonenko ha scritto una vasta sintesi su La jeunesse de Feuerbach (1828-1841). Introduction à ses positions fondamentales, Vrin,
1990; ci piacerebbe un analogo lavoro titanico sugli ultimi trent'anni
del filosofo... Ad essi introduce brevemente Jean Salem, Une lecture
frivole des écritures. L'Essence du christianisme de Ludwig Feuerbach,
Encre Marine, 2003.
7. Su un'episteme ebraico-cristiana
Foucault mette a punto la nozione di episteme in Les mots et les
choses del 1966 [trad. it. Le parole e le cose, Milano, BUR, 1998]. In
Dits et écrits, tomo 2, afferma: «Sono tutti i fenomeni di rapporti tra
le scienze o i differenti discorsi scientifici che costituiscono ciò che
chiamo l'episteme di un'epoca». [Una vasta scelta dei Dits et écrits è
uscita in Italia nei tre volumi di Archivio Foucault, a cura rispettivamente di Judith Revel, Alessandro Dal Lago e Alessandro Pandolfi,
presso Feltrinelli, 1996-1998]. Indubbiamente, non è possibile cogliere i particolari di un'episteme se non in termini archeologici, su un
terreno assai improbabile. Parlando di un corpo cristiano in Féeries
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anatomiques ho proposto una traccia per affrontare la questione dell'episteme a partire dalla carne occidentale. Su questo argomento si
può leggere Nicolas Martin, Dieu aime-t-il les malades? Les religions
monothéistes face à la maladie, Anne Carrière, 2004, per vedere quanto l'ideologia ebraico-cristiana impregni considerevolmente le questioni della salute, della malattia e, sfortunatamente, della bioetica. I
particolari della posizione cristiana sulle questioni della salute si trovano nella Carta degli operatori sanitari che ha come autore il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari e come editore la Città del Vaticano, 1995; avvilente per misurare quanto la nostra
bioetica segni il passo, anzi arretri, a causa delle posizioni retrograde
della Chiesa difese da laici imbevuti di acqua benedetta.
Sulla questione del diritto e della sua formattazione ebraico-cristiana, ho precisato la mia posizione in "Pour en finir avec le jugement des hommes", in L'archipel des comètes, Grasset.
8. Un ateismo cristiano!
André Comte-Sponville non rifiuta la mia espressione ma preferisce «ateo fedele». Egli spiega che cosa intende con ciò in A-t-on encore besoin d'une religion?, Les Editions de l'Atelier, 2003. «Ateo,
perché non credo in nessun Dio; ma fedele perché mi riconosco in
una certa tradizione, in una certa storia, e in quei valori ebraico-cristiani (o greco-ebraico-cristiani) che sono i nostri», p. 58. Anche Luc
Ferry rifiuta la mia posizione atea, alla quale preferisce l'opzione
agnostica: più prudente in tutto. Si veda L'homme-Dieu [trad. it. Al
posto di Dio, Milano, Frassinelli, 1997].
Questo tropismo cristiano assunto in modo più netto si ritrova
nella filosofia contemporanea in Michel Henry e Gianni Vattimo. Il
primo affronta il cristianesimo da fenomenologo in Incarnation
[trad. it. Incarnazione. Una filosofia della carne, Torino, SEI, 2001],
Paroles du Christ [trad. it. Parole del Cristo, Queriniana, Brescia,
2003] e C'est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme
[trad. it. lo sono la verità. Per una filosofia del cristianesimo, Queriniana, Brescia, 1997]. Il secondo da ermeneuta... Si vedano Credere
di credere [Milano, Garzanti, 1996] e Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso [Milano, Garzanti, 2002]. Ovvero come immergere la Bibbia nell'acqua lustrale di Essere e tempo per ottenere
una soluzione - in senso chimico - miracolosa...
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9. Permanenza della scolastica
Nient'affatto atei, ma francamente cristiani, si possono ugualmente leggère Jean-Luc Marion, Dieu sans l'être [trad. it. Dio senza
essere, Milano, Jaca Book, 1984], e René Girard,]e vois Satan tomber
comme l'éclair [trad. it. Vedo Satana cadere come la folgore, Milano,
Adelphi, 2001]. Poi, nella tradizione ebraica incrociata con la filosofia russa, italiana, spagnola, francese, ma soprattutto tedesca, Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus [trad. it. parziale Trattato delle
virtù, scelta a cura di Francesco Alberoni, Milano, Garzanti, 1987],
millecinquecento pagine in diversi volumi: Le sérieux de l'intention,
Les vertus et l'amour, L'innocence et la méchanceté. Stessa tradizione,
ma questa volta frullata con la fenomenologia heideggeriana: Emmanuel Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence [trad. it.
Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Milano, Jaca Book, 1983],
da cui si deduce che l'amore è meglio della guerra, il coraggio meglio
della viltà, il perdono meglio del rancore, l'Altro meglio del Sé. Perfetto sulla carta.

Parte seconda. MONOTEISMI
1. Il prezzo dei libri unici
Teoricamente, i tre monoteismi si presentano come la sola religione di un solo libro, ma di fatto questi libri unici sono numerosi...
La prestigiosa biblioteca della Pléiade dell'editore Gallimard fa una
strana scelta: pubblica queste opere con una rilegatura grigio topo
mentre propone i testi antichi in verde... Perché non rilegare la Bibbia, il Corano, gli Scritti intertestamentari o gli Scritti apocrifi cristiani
con lo stesso colore di Omero, Platone e Agostino? Infatti si tratta
esclusivamente di testi storici...
Ho utilizzato la Bibbia di Emile Osty e Joseph Trinquet, pubblicata presso Seuil. Rispetto all'edizione in tre volumi della Pléiade, ha
il merito d'interpolare i titoli nel testo, e questo facilita le ricerche.
D'altro canto, l'apparato delle note e dei rimandi è privo di reale interesse... Il Corano è quello della Pléiade, nella traduzione di D.
Masson - versione islamofila, si sospetta. Anche in questo caso l'apparato delle note è da rivedere, e per le stesse ragioni... [Per quanto
riguarda il Corano e la Bibbia sono state consultate le seguenti edizioni italiane: Il Corano, a cura di Federico Peirone, Milano, Oscar

206

BIBLIOGRAFIA

Mondadori, 1999, e La Sacra Bibbia, edizione ufficiale della CEI, Città
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1992].
Sulla storicità della Bibbia: Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e
mito [Roma, Carocci, 2002], di Israël Finkelstein e Neil Asher Silberman, pullula di informazioni storiche che mostrano quanto il libro sia
stato un laboratorio per costruire mitologie. Altre opere di base: Le
Pentateuque, traduzione ecumenica, Cerf, Société Biblique Française.
E il Talmud. Traité Pessahim, tradotto da Israel Salzer, Gallimard, Folio. Manca una vera edizione critica e atea di tutti questi libri!
Non è tempo perso quello dedicato a leggere anche il Catechismo
della Chiesa cattolica [Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,
2003]. Persistenza e permanenza delle mitologie ereditate da tempi
lontani più di mille anni! Per coloro che volessero familiarizzarsi con
l'angelologia, un intero lembo di quel mondo passato, da vedere
Pseudo-Dionigi Areopagita, Tutte le opere [a cura del Centro di Ricerche di Metafisica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano, Rusconi, 1983]. E, sintesi magistrale: Philippe Faure,
Les anges [trad. it. Gli angeli, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni,
1991]. Sulle loro dimore: Soubhi el-Saleh, La vie future selon le Coran, Vrin.
2. Libri sui libri unici
Le librerie e le biblioteche traboccano di libri religiosi. La loro abbondanza di eguale non ha se non la rarità delle opere consacrate all'ateismo! Col passare del tempo, questi scaffali proliferano nelle librerie, non lontano da quelli che celebrano la new age, lo sviluppo
personale, l'astrologia, il buddismo, i tarocchi e altre manifestazioni
dell'irrazionale - leggere l'opera che Adorno dedica agli oroscopi:
Stelle su misura. Gastrologia nella società contemporanea [Torino, Einaudi, 1985]; molte delle sue analisi servono, evidentemente, per
comprendere la credenza religiosa.
Il criterio del dizionario presenta un reale interesse. Si veda Dictionnaire des monothéismes, sotto la direzione di Jacques Potin e Valentin Zubert, Bayard: tre parti, Ebraismo, Cristianesimo, Islam, voci
in ordine alfabetico, un indice conclusivo e un altro alla fine di ognuna delle tre sezioni; apparato che consente quindi di disporre velocemente dei dati essenziali su un concetto. [In Italia si veda il Dizionario delle religioni monoteistiche. Ebraismo, cristianesimo, islam, 4' ed.
a cura di A.T. Khoury, Milano, Piemme, 2004]. Il Dictionnaire de l'Islam. Religion et civilisation, Encyclopaedia Universalis, Albin Mi-
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chel, è notevole [In Italia si veda fra gli altri il Dizionario dell'islam.
Religione, legge, storia, pensiero, a cura di M. Campanini, Milano,
BUR, 2005]. Malek Chabel col suo Dictionnaire des symboles musulmani [trad. it. Dizionario dei simboli islamici. Riti, mistica e civilizzazione, Roma, Arkeios, 1997], realizza certamente il suo libro migliore, per lo meno quello più imparziale. Utili rimandi alle sure, bibliografia e interessanti correlazioni.
La lettura del Talmud è estremamente fastidiosa! I lettori non coraggiosi potranno leggere i libri di Adin Steinsaltz, Cos'è il Talmud
[Firenze, Giuntina, 2004], e di Abraham Cohen, Il Talmud [RomaBari, Laterza, 2003]. Eccellenti sintesi, storiche per il primo libro,
tematiche per il secondo, abbondantemente fornite di citazioni. Ma
il contatto col testo stesso del Talmud è essenziale, non solo per il
contenuto e per le idee, ma anche per cogliere l'economia di una logica, di una dialettica e di un pensiero.
Sull'islam sarà da preferire Rohdy Alili, Qu'est-ce que l'islam?, La
Découverte, al Dictionnaire amoureux de l'islam di Malek Chebel,
Plon, incompleto e di parte: l'islam, religione di pace e d'amore (!),
che tollera il vino («non si è mai posto il problema di eliminare il vino, ma soltanto di sconsigliarlo ai buoni credenti», p. 617), ecco il singolare paradosso a cui si giunge evitando in questo dizionario veramente innamorato voci come: "Guerra", "Razzie", "Battaglie",
"Conquiste" - che però costituiscono l'essenziale della vita del Profeta e dell'islam per secoli; in compenso è presente la voce Crociate.
Osservazione analoga sull'assenza di voci come: "Ebrei", "Antisemitismo"... Quanto alla sessualità, ci si potrà divertire leggendo: «L'islam ha liberato il sesso e ne ha fatto un luogo di estrema socialità», p.
561. Si può chiedere alle donne che subiscono la sharia che cosa ne
pensano, dal momento che Malek Chebel - si veda la voce "Donna"
- crede che 0 cattivo trattamento delle donne dipenda da governi retrogradi, politici incompetenti, ma mai dal testo stesso del Corano...
3. L'antidoto alle imposture monoteistiche
Leggere Raoul Vaneigem: De l'inhumanité de la religion, Denoël.
Ma anche la sua prefazione a L'art de ne croire à rien, seguito dal Livre des trois imposteurs, Payot-Rivages. I tre impostori erano Mosè,
Cristo, Maometto... Da vedere anche l'importante libro di Jean Soler, assai minuzioso, che contiene conclusioni stupefacenti - gli ebrei,
«questo popolo mentale (nel senso in cui si parla di arte concettuale)
è una creazione verbale», p. 118 -, Aux origines du Dieu unique. L'in-
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vention du monothéisme, Éditions de Fallois, 2002: l'autore mostra
come gli ebrei passino dal politeismo al monoteismo per assicurarsi
un'esistenza ontologica a partire da un unico libro. Ma anche come
il loro messaggio d'amore riguardi solo i propri simili, e non il prossimo: «Dio di tutti o Dio degli ebrei?», pp. 184-186. Quest'ultimo
punto è sviluppato in La loi de Moïse, stesso editore, 2003, pp. 66-74
e 106-111, libro che, nel primo capitolo, mostra anche la portata restrittiva che bisogna dare al preteso imperativo universale: «Tu non
ucciderai». (Ringrazio Jean Soler per aver letto il mio manoscritto e
per i suoi preziosi consigli).
4. Prepuzi, raffinatezze e biblioteche
Malek Chebel ha pubblicato anche una Histoire de la circoncision
des origines à nos jours, Le Nadir, Balland [trad. it. La circoncisione
dalle origini ai giorni nostri, Catania, De Martinis, 1993]. Nell'introduzione, a p. 11 [dell'edizione francese], scrive: «Le informazioni di
questo libro vogliono essere obiettive e non sono subordinate a nessuno scopo di proselitismo». La dedica del libro, a p. 7, precisa la natura di questa obiettività: «Questo libro è dedicato ai "chirurghi della luce": i circoncisori». E, a p. 30, dopo alcune considerazioni, anche
di carattere psicologico - in quanto Malek Chebel si proclama anche
psicanalista... -, conclude: «È possibile considerare realmente l'ablazione di una pelle così sottile come un atto "traumatico" e a fortiori
traumatologico?». Sigmund ritorna...
Sulla circoncisione, saranno da preferire le analisi ispirate al metodo utilitaristico e pragmatico anglosassone - nel senso migliore del
termine - di Margaret Sommerville, The Ethical Canary. Science, Society and the Human Spirti, New York, Viking Penguin, 2000, in particolare il capitolo 8 intitolato "Intervenire sul corpo del bambino. Le
implicazioni etiche della circoncisione". Queste pagine hanno cambiato l'opinione e travolto definitivamente le convinzioni che avevo
su questo tema prima di leggerle. Si veda anche Mosè Maimonide, La
guida dei perplessi [a cura di Mauro Zonta, Torino, UTET, 2003].
Lo stesso Malek Chebel, per tornare a lui, ha messo insieme un libro con un bellissimo titolo, Traité du raffinement, Payot, nel quale
esalta la raffinatezza come arte musulmana, quando, in realtà, essa
deriva dalla civiltà araba preislamica. Il fatto che alcune corti - Baghdad, Cordova, nel Maghreb, in Egitto -, abbiano continuato a
esaltare i profumi, i gioielli, le pietre preziose, il vino (ancora!), il lusso, la gastronomia, l'omosessualità, senza preoccuparsi degli inse-

BIBLIOGRAFIA

209

gnamenti coranici, non autorizza a concludere che l'islam si sia convertito all'edonismo! Sarebbe come giudicare la natura del marxismo-leninismo dalla sola vita quotidiana dei gerarchi del Cremlino
nel periodo dello stalinismo...
Per misurare l'ampiezza del liberalismo edonista dell'islam (per avvertire brividi sulla schiena, leggere Abd Allah b.' Abd al-Rahmàn alWatbân, Jalons sur le chemin de la chasteté, seguito dallo scritto di
'Abd al'Aziz b.' Abd Allah b. Bâz, Les dangers de la mixité dans le domarne du travati, al-Hadith), la sua inclinazione tollerante per libri che
non siano né il Corano né religiosi, si potrà leggere con piacere Lucien
X. Polastron, Livres en feu, Denoël. Vi si potranno trovare considerazioni sulla propensione dei cristiani per i roghi, a partire dalle origini
dello Stato totalitario cristiano (IV secolo) fino all'Indice - mai abolito... Gli ebrei hanno subito molti roghi di libri nel corso di tutta la loro esistenza e non ne hanno mai acceso uno. Sintesi ammirevole in
Anne-Marie Delcambre, L'islam des interdits, Desclée de Brouwer,
2003 - a lei si deve anche un'eccellente biografia del Profeta, Mahomet [trad. it. Maometto. Il profeta e l'Islam, Milano, Electa, 1993].
Sulle relazioni tra Vaticano e ragione - quindi i libri... -, si veda
Georges Minois, L'Eglise et la science. Histoire d'un malentendu,
Fayard, estremamente limitato ai dati fattuali, che si perde nei particolari (due volumi, quando uno solo sarebbe stato sufficiente), senza alcuno sforzo teorico e di concettualizzazione. Si legga al riguardo
Jean Steinmann, Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique,
Aujourd'hui. Richard Simon (XVII secolo) introduce un atteggiamento critico nella lettura dei cosiddetti testi sacri e perciò irrita Bossuet, l'Oratoire, Port-Royal, i benedettini, i gesuiti, la Sorbona, i protestanti. Tante buone ragioni per farne un eroe... Si veda ugualmente Jean Rocchi, L'irréductible Giordano Bruno face à l'Inquisition
[trad. it. Giordano Bruno davanti all'Inquisizione, Roma, Stampa Alternativa, 2003], con una prefazione molto corroborante di Marc Silbernstein, il dinamico animatore della casa editrice Syllepse, materialista militante.

Parte terza. CRISTIANESIMO
1. La carne di un ectoplasma
Le storie di Gesù evidentemente si contano a migliaia. Quelle che
negano la sua esistenza storica e riducono la sua figura alla cristalliz-
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zazione di una finzione si contano sulle dita di una mano. Evidentemente. .. La più celebre è firmata da Prosper Alfaric, A l'école de la
raison. Etudes sur les origines chrétiennes, Publications de l'Union
Rationaliste. Si veda in particolare "Il problema di Gesù. Gesù è veramente esistito?", pp. 97-200. Risposta: No... Oggi Raoul Vaneigem difende questa posizione che fa propria in La résistance au christianisme. Les hérésies des origines au XVlII Siècle, Fayard. In particolare, a p. 104, parla della «favola cattolica e romana di un Gesù storico». Chiaro...
Altri credono sì alla sua esistenza storica, ma in grossi tomi evidenziano nella Bibbia la presenza di migliaia di inverosimiglianze, incertezze, probabilità, controverità; confessano così tante incapacità
ad arrivare a certezze che ci si domanda che cosa li trattenga dal passare di corsa nel campo dei negazionisti. Prudenza? Incapacità di
farsi carico di questo importante atto d'iconoclastia? Impossibilità di
andare oltre la loro formazione intellettuale, visto che spesso si tratta di ex seminaristi o di persone che hanno alle spalle solidi studi teologici? Solo un filo sottilissimo separa infatti le loro conclusioni da
quelle degli ultrarazionalisti.
Così si veda Charles Guignebert, Jesus, La Renaissance du livre,
1933 [trad. it. Gesù, Torino, Einaudi, 19744], e Le Christ, stesso editore, 1943, ai quali devo alcuni esempi da me ripresi per sottolineare
le stravaganze del Nuovo Testamento - titulus, lingua di Pilato ecc.
Gérard Mordillac e Jérôme Prieur hanno realizzato una sintesi di
questo lavoro, completata da alcuni rari lavori recenti, in Corpus Christi. Enquête sur l'écriture des Evangiles, sei volumetti pubblicati dalle edizioni Mille et Une Nuits nel 1977: Crucifixion, Procès, Poi des
Juifs, Pâque, Résurrection e Christos. Da questo lavoro è stata ricavata una serie di dodici film trasmessi da Arte. Di Jérôme Prieur, Jesus
illustre et inconnu, Desclée de Broower, 2001 e di Gérard Mordillac,
Jesus contre Jesus, Seuil.
2. L'aborto di Dio
È lo stesso san Paolo a dirlo... nella prima delle Epistole ai Corinzi (15, 8). Per tutti gli scritti di o su Paolo, epistole, lettere, atti
ecc., si veda La Bible, trad. Osty, Seuil, 1973. Bibliografia evidentemente abbondante. E non sempre di parte... Le edizioni Fayard sono considerate serie... Ma come affrontare allora l'intera opera
quando si legge, sotto la penna di Françoise Baslez, Saint Paul, 1991
[trad. it. San Paolo. L'apostolo delle genti, Torino, SEI, 1993], questo
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particolare nel capitolo dedicato alla conversione sulla via di Damasco, p. 81: «Non farà mai la minima allusione a una eventuale cecità»
e ciò che si legge negli Atti degli apostoli (9, 8): «Benché avesse gli
occhi aperti, non vedeva nulla» - e questo per tre giorni...
Col suo stile televisivo - che si avverte leggendolo - Alain Decaux
ha scritto L'avorton de Dieu. Une vie de Saint Paul, Perrin, 2003
[trad. it. Aborto di Dio. Una vita di san Paolo, Cinisello Balsamo, San
Paolo Edizioni, 2004]. Lo storico non nasconde la sua empatia cattolica, ma compie un onesto lavoro di compilazione. In particolare,
sulle malattie attribuite al Tarsiota, p. 101 [dell'edizione francese].
Utile, perché evita le letture che sarebbe necessario fare per proprio
conto... Niente critica, niente riserve, niente interpretazioni personali, ma una narrazione introduttiva.
Alain Badiou, filosofo, matematico, lacaniano, autore di romanzi
e di opere teatrali, militante di estrema sinistra, confessa - in Saint
Paul. La fondation de l'universalisme [trad. it. San Paolo. La fondazione dell'universalismo, Napoli, Cronopio, 1999] - il suo interesse,
comprensibile, per colui che ha fondato una religione e creato un impero. Peccato che consideri Paolo come il solo, senza completare la
sua riflessione con quanto Costantino aggiunge per rendere possibile
la Chiesa planetaria. Per incarnarsi, l'ectoplasma ha bisogno dell'isterico, ma è il dittatore che realizza l'estensione del corpo di Gesù all'Impero...
3. Ritratto dell'epoca
Per cogliere il clima psicologico del Basso Impero, la sua credenza nel mistero, nel meraviglioso, nei maghi e nell'astrologia, la sua religione, i suoi scricchiolii, la sua inclinazione per l'irrazionale: E.
Dodds, Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia. Aspetti dell'esperienza religiosa da Marco Aurelio a Costantino [Firenze, La Nuova
Italia, 1988]. Si veda anche H.-I. Marrou, Décadence romaine ou Antiquité tardive? Seuil, 1977 [trad. it. Decadenza romana o tarda Antichità?, Milano, Jaca Book, 1997], che dimostra la continuità del
mondo antico nel periodo cristiano primitivo. È in quest'opera che
si può leggere l'espressione «Stato totalitario del Basso Impero», p.
172 [dell'edizione francese]. Marrou, cristiano, ha scritto - tra l'altro
- su Agostino, Clemente di Alessandria e sulla storia della Chiesa.
Sul funzionamento e sul contenuto del paganesimo che i cristiani
perseguitano, Ramsay Macmullen, Paganism in the Roman Empire,
New Haven, Yale University Press, 1981. E A.J. Festugière, Hermé-
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risme et mystique païenne [trad. it. Ermetismo e mistica pagana, Genova, il melangolo, 1991]. Gibbon - il Michelet inglese... - racconta l'Antichità con mano veramente felice: History of the Decline and
Fall of the Roman Empire (1776-1788) [trad. it. integrale: Storia della decadenza e caduta dell'impero romano, 3 voll., Torino, Einaudi,
1967; un'edizione ridotta è Declino e caduta dell'impero romano, Milano, Mondadori, 1998].
Per un conteggio rivisto al ribasso delle vittime cristiane dei martiri e delle altre persecuzioni prima che essi stessi divenissero persecutori, si veda Claude Lepelley, L'Empire romain et le christianisme
[trad. it. L'impero romano e il cristianesimo, Milano, Mursia, 1970].
La storiografia cattolica ha considerevolmente gonfiato le cifre a scopo propagandistico, in questo come in altri casi mossa da intenti
apologetici.
4. Il soldatacccio convertito
Ritratto del tiranno: Guy Gauthier, Costantin. Le triomphe de la
croix, France-Empire, 1999. La proposta di una lettura astronomica quindi rigorosamente scientifica - dell'apparizione viene da lui spiegata accuratamente e con ampiezza. E anche in modo convincente.
Un'opera che, senza fare concessioni né muovere rimproveri, si attiene chiaramente alla realtà dei fatti. Stranamente in Francia la figura
del primo imperatore convertito al cristianesimo non ha fatto scorrere molto inchiostro... Il vecchio libro di André Pigagniol, L'empereur
Costantin, éd. Rieder, 1932, resta una miniera di informazioni che
non è invecchiata.
Una sintesi di Bertrand Langon è Costantin, PUF, 1998, nella collana "Que sais-je?", dove si può leggere con profitto la continuazione del lavoro dell'imperatore toccato dalla grazia nell'opera di Pierre Maraval, L'empereur Justinien, 1999.
5. Il vandalismo cristiano
Ho cercato a lungo le prove della persecuzione dei pagani da parte dei cristiani. Numerose opere passano sotto silenzio, negano, anzi
trasformano i nuovi arrivati al potere in personaggi tolleranti, amabili, affabili, appassionati di libri, costruttori di biblioteche... Lascio
da parte le opere che ripropongono questi luoghi comuni, che sono
le più numerose. Per trovare tracce concrete di persecuzioni, roghi,
distruzioni di templi, di statue, di alberi sacri, di incendi, si vedano
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anzitutto gli autori antichi: Giuliano, l'eroe del paganesimo che si
oppone alla cristianizzazione dell'Impero, sfortunatamente invano,
ha scritto i Discorsi contro i gallici [a cura di Giorgio Freda, Padova,
AR, 1977]. Celso, un altro alfiere della bandiera del paganesimo, ha
scritto II discorso della verità contro i cristiani [Milano, Rizzoli, 1989],
anche lui distrutto, ma immortalato da Origene che, confutandolo e
citandolo abbondantemente, ha salvato l'essenziale dello scritto! In
Louis Rougier, Celse contre les chrétiens [trad. it. La sovversione cristiana e la reazione pagana sotto l'impero romano, Roma, I libri del
Graal, s.d.], viene fatta menzione del vandalismo cristiano. Il Contro
i cristiani di Porfirio fu dato alle fiamme: non si sa che cosa contenesse, ma costituisce una perdita importante... Libanio infine, In difesa dei templi [Napoli, M. D'Auria, 1982].
Si veda ugualmente Materno Firmico, L'errore delle religioni profane [trad. it. in Id., De errore profanarum religionum, a cura di A.
Pastorino, La Nuova Italia, Firenze, 1969], Cassiodoro, che traduce e fonde scritti di Socrate Scolastico, Sozomeno e Teodoreto di
Ciro nella sua Historia ecclesiastica tripartita, e Giovanni Crisostomo, Delle statue [in Omelie al popolo antiocheno. Delle statue], Roma, Edizioni Paoline, 1958: questi scritti - ringrazio Laure Chauvel
per il suo prezioso aiuto in biblioteca - illustrano in modo particolareggiato le malversazioni cristiane e, stranamente, gli storici non
utilizzano i loro lavori per mostrare come si costruì il cristianesimo:
con la forza, il sangue, la spada, il terrore.
Non viene letto neanche il Codice teodosiano. I libri XVI e IX legittimano tutte le violenze cristiane contro i pagani: pena di morte, violenze fisiche, confisca di beni, brutalità poliziesche, creazione di cittadini non protetti dalla legge e privati di ogni capacità giuridica...
Un modello per il futuro Codice Nero o per le leggi antisemite di Vichy: come il diritto può dire la legge che nega una parte della popolazione - ieri l'altro i pagani, ieri i neri e gli ebrei...
Brani su queste violenze in Pierre Chuvin, Chronique des derniers
païens. La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne
de Costantin à celui de Justinien, Belles Lettres-Fayard, 1991; Pierre
de Labriolle, La réaction païenne. Etude sur la polémique antichrétienne du Ier au V siècle, éd. Durand, 1934; Robin Lane-Fox, Pagans
and Christians [trad. it. Pagani e cristiani, Roma-Bari, Laterza, 1991]
- che salva l'onore degli storici, unanimi nel passare sotto silenzio il
vandalismo cristiano...
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6. La pappa patrologica
Col cristianesimo la filosofia diventa serva della teologia, e questa
una disciplina che accumula glosse su glosse. Filosofare significa perciò commentare i testi della Bibbia e cavillare sui particolari, creando un mondo di astrazioni pure e nozioni disincarnate. Quando non
fanno questo, gli autori della patrologia greca e romana costruiscono
una morale dell'ideale ascetico le cui ossessioni sono: odio del corpo,
dei desideri, delle passioni e pulsioni, elogio del celibato, della continenza, della castità.
Una buona introduzione a questi autori e a questa pratica in C.
Mondésert, Pour lire les Pères de l'Eglise dans les Sources chrétiennes
[trad. it. Guida alla lettura dei Padri della Chiesa, Milano, Jaca Book,
1981]; Jean-Yves Leloup, Introduction aux «vrais philosophes». Les
Pères grecs: un continent oublié de la pensée occidentale, Albin Michel,
1998. In effetti essi si proclamano i «veri filosofi» (!), ma l'ignoranza
del loro nome e dei loro scritti è pari solo alla loro diffusione reale ed
effettiva nella vita quotidiana dopo secoli. Noi viviamo ancora con un
corpo cristiano fabbricato da loro.

Parte quarta. TEOCRAZIA
1. Totalitarismi, fascismi e altre brutalità
Sicuramente indispensabile il lavoro di Hannah Arendt: Origins of
Totalitarianism (1951) [trad. it. Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2004], E poi: Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione
[Roma-Bari, Laterza, 2002 (ed. tasc. 2005)]. Per farla finita con le dispute di storici incapaci di arrivare a una definizione del fenomeno cosa che porta alcuni a escludere, per esempio, Vichy dal fascismo...
Meno convenzionale, l'eccellente e premonitore libro di Jean Grenier, Essai sur l'esprit d'orthodoxie, Idées Gallimard, che, sin dal 1938,
dice tutto ciò che bisogna sapere sull'argomento e che i Nouveaux
Philosophes scoprono quarantanni più tardi, dopo il nazismo, Hiroshima e il Maggio francese, sempre senza citarlo veramente... Altra
lettura indispensabile, Karl Popper, The Open Society and Its Enemies
(1945) [trad. it. La società aperta e i suoi nemici; vol. 1: Platone totalitario e vol. 2: Hegel e Marx falsi profeti, Roma, Armando Armando,
2004]. Anche in questo caso, la quarta di copertina [dell'edizione
francese di Seuil, 1979] rimanda ai Nouveaux Philosophes...
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2. Terrori specifici
Yves-Charles Zarka e Cynthia Fleury, Difficile tolérance, PUF,
2004, per l'analisi convincente di Cynthia Fleury secondo cui: «nell'islam non esiste equivalente reale della tolleranza» e le sue dimostrazioni pertinenti sulla condizione dei dhimmi. In compenso, la nozione di struttura-tolleranza di Zarka non è del tutto convincente. Si legga anche Christian Delacampagne, Islam et Occident. Les raisons d'un
conflit, PUF, un'analisi che si conclude con la vittoria militare e politica degli americani in Iraq. Buon esempio di retorica degli intellettuali francesi e delle loro solite conclusioni... Allo stesso autore si devono due sintesi pratiche: Une histoire du racisme e Une histoire de l'esclavage, entrambi Livre de Poche. Brevi e rapide considerazioni sulla schiavitù, l'Antico Testamento e il cristianesimo. [In Italia è stato
tradotto il suo Invenzione del razzismo. Antichità e Medioevo, ComoPavia, Ibis, 1995]. Da preferire di Peter Garnsey, Ideas of Slavery from
Aristotle to Augustine [Cambridge, Cambridge University Press,
1996]. Sul colonialismo, insuperabile e indispensabile il lavoro di
Louis Sala-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, PUF Quadrige - avvilente per la Chiesa, fa monarchia francese e l'Occidente...
Assai denso e interessante è il volumetto di Jean-Paul Charnay,
specialista di strategia, La Charîa et l'Occident, L'Herne. Dello stesso
autore, L'islam et la guerre. De la guerre juste à la révolution sainte,
Fayard, 1986, poi il volume 3 dei Classiques de la stratégie. Principes
de stratégie arabe, L'Herne, 1984. L'ipotesi di un cambiamento dell'islam è considerata plausibile con molta prudenza... tra parecchi
secoli...
Malek Chebel, da parte sua, per accelerare il movimento e non
aspettare dieci secoli, propone un Manifeste pour un islam des Lumières. Vingt-sept propositions pour réformer l'islam, Hachette. In
due parole: se l'islam non fosse l'islam sarebbe molto più facile da difendere! Infatti che cosa sarebbe un islam femminista, democratico,
laico, individualista, egualitario, tollerante, rispettoso delle regole del
gioco ecc., se non il contrario di ciò che fondamentalmente è? Per
difendere queste virtù occidentali non occorre fare appello a un libro
e a una tradizione che da sempre li condannano: per realizzare il progetto illuministico di Malek Chebel sembra molto meglio abbandonare i riferimenti al Corano e agli hadith!
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3. I misfatti cristiani
Georges Minois, L'Eglise et la guerre. De la Bible à l'ère atomique
[trad. it. La Chiesa e la guerra. Dalla Bibbia all'era atomica, Bari, Dedalo, 2003]. Un po' lungo, talora prolisso, si perde nei particolari,
manca di analisi, si limita ai fatti, anzi di tanto in tanto è un po' di
parte. Per esempio non dice niente sulla benedizione da parte di padre George Zabelka dell'equipaggio dell'Enola Gay che distrusse
Hiroshima. Ho trovato questo particolare in Théodore Monod, Le
chercheur d'absolu, Acte Sud, p. 89. Lo stesso Théodore Monod mi
ha permesso di apprendere (p. 93) che la Chiesa cattolica ha rinunciato alla sedia gestatoria - la sedia regale e papale portata a spalla solo con Giovanni XXIII.
Sul colonialismo, Michael Prior, prete educato dai lazaristi, The
Bible and Colonialism. A Moral Critique [Sheffield, Sheffield Academic Press, 1999]. La questione del colonialismo, della schiavitù e del
commercio dei neri praticati dai musulmani ha prodotto pochi lavori: leggere Jacques Heers, Les négriers en terre d'Islam. La première
traite des Noirs, VII-XVI siècles, Perrin, 2003. Egli dà le sue ragioni
per spiegare questo silenzio nella storia, che mette in relazione con il
talento francese per l'autopunizione e l'autodenigrazione. Si può fare storia con altre motivazioni.
Sul Ruanda: Jean Damascène Bizimana, L'Eglise et le génocide au
Rwanda. Les Pères blancs et le négationnisme, L'Harmattan, 2001.
Peccato che il lavoro editoriale di questa casa editrice non sia fatto
coscienziosamente: i pochi errori di fatto rilevati qua e là potrebbero essere utilizzati - a torto - per invalidare le giuste tesi di questi
due autori. Da vedere ugualmente l'impeccabile libro di Jean Hatzfeld, Une saison de machettes [trad. it. A colpi di machete. La parola
agli esecutori del genocidio in Ruanda, Milano, Bompiani, 2004] - un
capolavoro da porre sullo stesso piano di Primo Levi o di Robert Antelme. Si veda il capitolo: "Et Dieu en tout ça?". Dello stesso autore:
Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais, Seuil, 2000.
L'Inquisizione ha prodotto una massa considerevole di libri. Tra
questi: Joseph Perez, Brève histoire de l'Inquisition en Espagne,
Fayard, 2002. Stessa osservazione per le Crociate: si vedano i quattro
volumi di Alphonse Dupront, Le mythe de croisade, Gallimard. Sui
rapporti tra cristiani e musulmani, John Victor Tolan, Saracens: Islam
in the Medieval European Imagination [New York, Columbia University Press, 2002].
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4. Svastica e crocefisso
Sono noti i rapporti intrattenuti dal Vaticano col nazionalsocialismo a partire dai lavori di Saul Friedländer, Pie XII et le UT Reich
[trad. it. Pio XII e il Terzo Reich. Documenti, Milano, Feltrinelli,
1965]; Daniel Jonah Goldhagen, A Moral Reckoning: The Role of the
Catholic Church in the Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair
[trad. it. Una questione morale. La Chiesa cattolica e l'olocausto, Milano, Mondadori, 2003]. Inevitabile. La Chiesa può difficilmente rispondere a questa massa di fatti accertati, di prese di posizione, di
analisi.
Si conosce meno bene la difesa di Gesù, del Cristo, del cristianesimo, della Chiesa fatta da Hitler. La lettura del Mein Kampf è sufficiente per constatare il fascino del Führer per Gesù che caccia i mercanti dal Tempio e per la capacità che la Chiesa ha avuto di costruire una civiltà europea, anzi planetaria. Il testo esiste, ma chi legge
questo libro di cui tutti parlano senza averlo mai aperto?
Le affermazioni hitleriane sono confermate dai discorsi in privato del cancelliere del Reich. Albert Speer riferisce per esempio l'attaccamento di Hitler al cristianesimo e alla sua Chiesa, rimpiangendo ugualmente di non avere un interlocutore di qualità alla testa della Chiesa con cui poter prendere in considerazione l'idea di «fare
della Chiesa evangelica la Chiesa ufficiale». Si veda Au coeur du Troisième Reich, Fayard, Livre de poche, 1971, le pp. 130 e 131 [trad. it.
Memorie del Terzo Reich, Milano, Mondadori, 1996].
5. Sionismo: facciata e retroscena
Il progetto sionista di Theodor Herzl non può mancare d'interessare il lettore contemporaneo. Judenstaat (1896) [trad. it. Lo stato
ebraico, Genova, il melangolo, 2003]. Vi si apprende che per lui la
Palestina non era un'ossessione: Herzl afferma che l'Argentina sarebbe potuta andare bene e che si doveva accettare quanto eventualmente fosse stato loro proposto. Il modello sociale è perfetto: tempo
di lavoro - la giornata di sette ore -, organizzazione, costituzione,
lingua - non l'ebraico, ma tutte le lingue, una di loro si sarebbe imposta -, legislazione, bandiera - bianca con sette stelle d'oro -, esercito - soltanto di mestiere e alloggiato nelle caserme -, soprattutto
niente teocrazia - ai religiosi doveva essere proibito di occuparsi degli affari politici -, tolleranza - libertà di fede, di credenza e di culto.
Per quanto riguarda le modalità di appropriazione del suolo: non
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brutale invasione, ma acquisto di terre messe all'asta. Tutto sembra
molto idilliaco. Perché da allora si tace sempre del suo diario? E particolarmente su quanto scrive il 12 giugno 1895: «Dovremo espropriare pacificamente la proprietà privata sulle terre che ci verranno
accordate. Cercheremo di mandare con discrezione la popolazione
povera nei paesi vicini procurando loro lavoro nei paesi di transito
senza concedergliene da noi. I proprietari saranno dalla nostra parte». Citato in Michael Prior, op. cit.
6. Il filoso/o e l'ayatollah
Dell'imam Khomeini, Le Testament politico-spirituel, éd. Albouraq, 2001: un manuale per ogni governo islamico, per ogni teocrazia
musulmana. Assolutamente da leggere e meditare... [In Italia è stato tradotto il suo Il governo islamico, Roma, Centro Culturale Islamico Europeo, 1983].
Michel Foucault ha commentato la rivoluzione iraniana in una serie di articoli commissionati dal «Corriere della sera». Gli articoli sono ripubblicati in Dits et écrits, vol. 3, 1976-1979 [e raccolti in Italia
in Taccuino persiano, a cura di R. Guolo e P. Panza, Milano, Guerini
e Associati, 1998]. In effetti non si può restare indifferenti alle pagine che egli consacra all'ayatollah come speranza del popolo iraniano
al ritorno dello spirituale nel politico - la qual cosa sembra rallegrarlo -, all'abolizione di un regime odiato rispetto al quale in compenso è lucido e informato, alla nascita di una resistenza alla mondializzazione da parte dell'islam - in cui coglie con precisione le implicazioni future.
I testi meritano di meglio della polemica: Foucault cieco, Foucault eroe, Foucault scherano dell'ayatollah, Foucault incapace di
sbagliarsi. Alla storia della filosofia interessa il fatto che proprio colui che quell'anno lavorava al Collège de France sulla nascita del biopotere potesse eccellere nell'analisi di testi, ma nello stesso tempo
sbagliarsi nell'analisi dei fatti. Si rileggerà con occhio diverso il suo
famoso scritto dal titolo "I reportages di idee".
7. Una laicità postcristiana
Per una storia dei movimenti antesignani della laicità nella storia,
si veda Jacqueline Lalouette, La libre-pensée en France. 1848-1940,
Albin Michel. Una summa scritta da una storica che permette di conoscere un numero considerevole di fatti su questo problema. Par-
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tendo da questo libro, è possibile una riflessione sulla laicità molto
utile per affrontare la posta in gioco del XXI secolo che non è più
quella, nazionale, della lotta per la separazione tra Stato e Chiesa. Il
lavoro resta da fare - ed è diventato planetario...
Da qui l'interesse di un pensiero laico postmoderno, quindi postcristiano. Tra le opere su questo tema, si veda la sintesi di Henri Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la laïcité?, Folio. Sostenitore di una definizione, da Terza Repubblica, di laicità come neutralità tollerante, egli difende tuttavia l'idea che laicità significhi anche valori repubblicani,
una politica di giustizia sociale, uno spazio pubblico reale (p. 97);
perciò non si capisce bene come possa difendere questi valori e contemporaneamente il monoteismo che per sua essenza li contraddice.
Meriterebbe di essere approfondita la sua, giusta, analisi delle sette,
che egli esclude dalla tolleranza laica (p. 98), e dei «ciarlatani che
promettono la felicità a buon mercato e cercano di asservire gli uomini a una ricerca infantile di ricette e di soluzioni già pronte» - definizione che mi sembra adattarsi totalmente a tutte le religioni senza eccezione. Ciò contribuirebbe ampiamente alla definizione di una
laicità postcristiana!
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