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Come si fa a credere nell’uomo

Convinzioni e false divinità finiscono nel mirino del comandante Svarca
Dante  Svarca  o,  com'è  chiamato  ad  Ancona,  il  comandante  Svarca  esce  in  libreria  con  un  nuovo 
corpulento libro dopo “Nika” di qualche anno fa. Né d'altra parte il tema meritava una trattazione meno  
articolata, perché la tesi da dimostrare è “L'uomo è la più grande divinità poiché è il padre di tutti gli  
dèi”.
Un trattato, il suo, che fa già discutere, proprio perché si prefigge di convincere, dati alla mano, che tutte  
le credenze sono state create dall'umanità, per risolvere la drammatica solitudine dell'uomo di fronte al  
creato e la sua terrificante ignoranza del tutto, dentro e fuori di ognuno, la paura dell'infinito e della  
morte. Il cimento non è difficile: lo affronta più o meno indirettamente, ogni volta che parla in pubblico 
o scrive, la stessa Margherita Hack, che ha dedicato la sua prefazione al volume. Dante Svarca vi si  
dedica da anni con ossessiva tenacia. “Jahvè, Dio e Allah: false divinità – 101 motivi per credere solo  
nell'uomo” è il titolo di questo saggio che, appunto, si articola in 101 capitoli, verso una conclusione che  
è proclamata fin dal principio: la tesi appunto da dimostrare. I motivi per credere solo nell'uomo sono 
ovviamente altrettanti motivi per non credere in nessun dio, proprio perché, appunto, dio, ogni dio è una  
creatura umana. Ovvero una creatura dell'umanità. In un momento storico in cui, come in molti altri 
della Storia, l'umanità si divide tra atei e uomini di fede; ma in cui soprattutto si divide e si scontra in  
nome di questo o quel dio, di questa o quella concezione della divinità, e continua a scorrere il sangue –  
una fiumana che scorre da almeno trenta millenni, tanto è il tempo della formazione di una coscienza  
religiosa nell'essere umano – un libro come questo ha in mano parecchie carte vincenti. Ma è appunto 
questo il problema: fin troppo facile – nonostante la complessità del tema – dimostrare che le religioni  
hanno sempre suscitato guerre in nome di divinità contrapposte; ovvero che ancora oggi si fa aggio  
proprio su contrapposti divini oggetti della fede per sferrare attacchi che hanno poi ben altri motivi  
scatenanti. Più difficile,  semmai,  ci sembra il cimento che affianca il primo: dimostrare che si deve 
credere  nell'uomo.  
Mentre Svarca infatti, con un tono predicatorio poco consono a un saggio, accumula prove a carico della 
fede, di tutte le religioni, della tenacia con cui ogni religione resiste – negli apparati, nelle gerarchie  
come nella coscienza popolare – di fronte a certe evidenze (che peraltro nulla possono contro la fede,  
semmai contro la religione), più procede il suo ragionamento, e più scema, barcolla, vacilla la fede  
nell'uomo. Perché infatti,  se è proprio l'uomo ad aver creato gli  dei,  si  dovrebbe attribuire alla sua  
ragione, alla lucidità della sua coscienza collettiva più fiducia di quanta non ne sia oggi in circolo?
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