
FEDE E RAGIONE

O si pensa o si crede (A. Schopenhauer).
Tra  fede  e  ragione  non  può  esserci  alcun  accordo  perché  interpretano  la  natura  in  maniera 
diametralmente opposta e alternativa: la fede facendo ricorso alla metafisica, la ragione alla scienza. 
Le due visioni della realtà sono inconciliabili: la fede spiega la natura ricorrendo al sovrannaturale, 
a ipotesi indimostrabili  (i tuoni, i  lampi e la pioggia sono manifestazioni del divino), mentre la 
ragione lo fa attraverso il sapere scientifico e l’esperienza (formulazioni di ipotesi e loro verifica 
empirica). 
“La fede si può definire un'illogica fiducia nel verificarsi dell'improbabile”, (H. L. Mencken)
I  rappresentanti  delle  religioni  non hanno  alcuna  posizione  qualificata  per  poter  intervenire  in 
campo scientifico. Devono solo accettarne le conclusioni: la Terra gira attorno al Sole; la pioggia 
dipende  dalle  condizioni  meteorologiche;  l'uomo  è  nato  grazie  alla  evoluzione  da  altre  specie 
viventi; la materia che compone l'universo è sempre esistita.
“La verità non richiede fede. Gli scienziati non uniscono le mani ogni domenica salmodiando “sì,  
la gravità è vera! Io avrò fede! Io sarò forte! Io credo nel mio cuore che tutto quello che va su, su,  
su, deve venire giù, giù, giù, Amen!”. Se lo facessero, potremmo pensare che siano poco sicuri  
della verità gravitazionale”, (Dan Barker).
La teologia,  che si occupa in maniera fantastica del nulla, non ha alcuna competenza in campo 
scientifico.  E vorrebbe limitare  il  libero  pensare  e  indagare  dell’uomo,  perché  la  fede  teme la 
concorrenza del pensiero.
Bertrand Russell ha scritto: “Gli uomini temono il pensiero come null’altro al mondo, lo temono più  
della  rovina,  persino  più  della  morte.  Il  pensiero  è  sovversivo  e  rivoluzionario,  distruttivo  e  
terribile;  il  pensiero  è  spietato  col  privilegio,  con le  istituzioni  stabilite  e  con le  consuetudini  
confortevoli;  il  pensiero è anarchico e non conosce legge,  è indifferente all’autorità,  incurante  
della collaudata saggezza dell’età. Il pensiero getta lo sguardo nel baratro dell’inferno e non se ne  
spaventa. Vede l’uomo, puntolino evanescente, circondato da insondabili profondità di silenzio;  
ciononostante  si  comporta orgogliosamente,  impassibile  quasi  fosse il  signore dell’universo.  Il  
pensiero è grande, rapido, libero, è la luce del mondo e la gloria suprema dell’uomo”.
Il filosofo Umberto Galimberti, a proposito della fede e della ragione, sostiene: “La ragione “sa” 
cosa dice, mentre la fede “crede” in quel che dice. E siccome non “credo” che due più due faccia  
quattro perché lo “so”, tra fede e ragione non c’è parentela, né subordinazione gerarchica, come  
pretendono gli uomini di fede  che collocano il loro credo al di sopra del loro sapere. Infatti non  
posso “credere” in ciò che “so”, e non posso “sapere” se è vero ciò in cui “credo”.
Per questo l’area riservata alla fede si riduce man mano che il sapere e la scienza avanzano. Una 
volta l’epilessia si chiamava il “male sacro”; oggi a nessun medico e a pochi sacerdoti verrebbe in 
mente di attribuire a dio o agli dèi l’origine di questa malattia. Il sapere sottrae a dio sempre più  
attributi. Gli rimane solo la speranza in una vita migliore nell’aldilà che, per i deboli, è molto.
Il rapporto tra ragione e fede o tra scienza e fede è diventato conflittuale da quando la scienza ha 
iniziato a camminare con le proprie gambe. Quando vennero scritti i tre libri “sacri” la Bibbia, i 
Vangeli e il Corano, i sacerdoti erano anche i depositari e massimi esponenti della scienza.
L’Universo  e  le  origini  dell’uomo erano così  come dicevano loro  e  nessuno osava  metterlo  in 
dubbio. Anzi, chi osava metterlo in dubbio apertamente veniva mandato al rogo. Allora il potere era 
nelle loro mani e succedeva quello che ancor oggi succede dove il potere è in mano ai religiosi. Se il 
potere viene concesso su mandato dei cittadini il detentore del potere ne deve rispondere a loro e 
non  può  comportarsi  da  despota  assoluto.  Se  il  potere  viene  concesso  direttamente  da  dio,  il 
detentore del potere può comportarsi come vuole, poiché risponde delle sue azioni solo a dio, cioè 
non risponde del suo operato in terra, ma nel aldilà, quindi mai.
Il potere assoluto i sacerdoti  lo hanno esercitato fin dall’antichità;  in alcune parti  del mondo lo 
esercitano ancora, in altre è stato perduto di recente, ma non completamente.



Un esempio  celebre  di  scienziato  costretto  a  pentirsi delle  sue scoperte  scientifiche,  davanti  ai 
giudici dell’Inquisizione, fu Galileo Galilei. Anche se tutti sono a conoscenza del fatto, le parole 
che  gli  fecero  pronunciare,  sotto  pena  di  scomunica  e  di  condanna  a  morte,  debbono  essere 
ricordate, perché non tutti le conoscono:
“Io  Galileo,  Figlio  di  Vincenzo  Galileo,  dell’età  di  anni  settanta,  costituito  personalmente  in  
giudizio ed inginocchiato avanti a Voi, eminentissimi e reverendissimi Cardinali, giuro che sempre  
ho creduto, credo adesso e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica  
e  insegna  la  Santa  Cattolica  ed  Apostolica  Chiesa,  poiché  da  questo  Santo  Sfizio  sono  stato  
giudicato veementemente sospetto d’eresia per aver tenuto e creduto che il  Sole sia centro del  
mondo et immobile, e che la Terra non sia centro e che si muova: pertanto, volendo io levar di  
mente alle Eminenze Vostre con cuor sincero e fede non finta, 
abiuro, maledico e detesto
li suddetti errori et heresie, e in generale ogni e qualunque altro errore, eresia o setta contraria  
alla Santa Sede. E giuro che per l’avvenire non dirò mai né più asserirò in voce o per scritto cose  
tali per le quali si possa avere da me simili sospizione”.
Cosa aveva fatto di tanto grave Galileo?
La Chiesa riteneva la Bibbia, essendo stata “ispirata da Dio” come l’unica fonte di conoscenza, 
anche della conoscenza scientifica, e come tale veniva imposta. 
Di  questo  testo  sacro  era  famoso  un  episodio  di  guerra  nel  quale,  sotto  le  mura  di  una  città 
palestinese assediata, Giosuè, condottiero dell’esercito d’Israele, vedendo approssimarsi il tramonto 
e temendo di non poter terminare la conquista della città, pronunciò la famosa frase: “Fermati, o  
sole”.
Era, chiaramente, una preghiera rivolta al Dio d’Israele affinché concedesse ancora qualche ora di 
sole al suo esercito per poter terminare la conquista della città. Dio esaudì la preghiera e Giosuè 
poté conquistare la città e completare il massacro dei suoi abitanti. 
La chiesa sosteneva che, essendo il racconto di questo episodio contenuto nella Bibbia, ispirata da 
dio,  era  chiaro che il  Sole si  poteva  fermare.  Se il  Sole fosse stato immobile,  come sosteneva 
Galileo, e fosse stata la Terra a girargli intorno, nella Bibbia dio avrebbe fatto scrivere: “Fermati,  
terra”.
Galileo, quindi, sostenendo che era la Terra a girare intorno al Sole, aveva bestemmiato contro la 
sacra parola della Bibbia e contro Dio e meritava la morte.
Oggi tutti sanno che è la Terra a girare intorno al Sole, ma allora, all’inizio del ‘600, le cose erano 
diverse. La teoria eliocentrica era stata formulata da Copernico, il  quale per non incorrere negli 
anatemi della Chiesa, non pubblicò mai i suoi studi.
Galileo,  avendo fatto  propria  la  teoria  di  Copernico,  dimostrandone la  validità  e  avendola  resa 
pubblica, era un eretico e meritava la morte.
Data l’età  avanzata,  l’abiura e l’appoggio del granduca Ferdinando II  de’ Medici  riuscirono ad 
evitargli il rogo e il carcere a vita, ma fu condannato a vivere in conventi e, in seguito, agli arresti  
domiciliari nella sua casa di Arcetri, vicino a Firenze.
Per gli uomini di chiesa la Terra che girava intorno al Sole e, per giunta, rotonda, creava molti 
problemi. Il paradiso, anziché essere sopra di noi, cioè sulla nostra verticale, poteva essere anche 
sotto di noi, dall’altra parte del mondo. In un passo del Vangelo, basato sul concetto della Terra  
piatta, il demonio tenta Gesù portandolo sulla cima di un monte e, mostrandogli tutti i regni del 
mondo, gli propose: “Tutte queste cose ti darò se prostrandoti mi adorerai”. Con la Terra sferica, 
per quanto in alto fossero andati, si sarebbe potuto mostrare solo la metà della Terra.
Non sembri una cosa da poco. Per i dotti teologi della chiesa, gli stessi teologi che ancor oggi sono 
molto dotti,  era di grandissima importanza che la Terra fosse piatta,  tanto che nel 1600, Cecco 
d’Ascoli, fu condannato a morte e bruciato sul rogo per aver detto che: “non era possibile poter  
vedere tutti i regni della terra da una montagna per quanto altissima fosse stata”.
Per  secoli  i  teologi  hanno  creduto  che  lo  specchio  potesse  “catturare  l’anima”.  Oppure  che 
possedesse  poteri  magici.  Una  bolla  papale  del  1326  scomunicava  “chiunque  costruisse  uno 
specchio o qualcos’altro allo scopo di attirare i demoni”. 
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Nei verbali di molti processi alle streghe, avvenuti dal Trecento in poi, il semplice possesso di uno 
specchio veniva utilizzato come prova della colpevolezza dell’imputata.
S.  Agostino,  nel  350,  scrisse:  “Se si  dimostrasse che  la  terra è  rotonda,  tutto  il  cattolicesimo  
risulterebbe un errore”.  Non solo è stato dimostrato che la terra è rotonda, ma anche che è lei a 
girare intorno al Sole e non viceversa.
Per fortuna lo stesso S. Agostino, uno dei padri della chiesa, dopo aver scritto tanto, negli ultimi  
mesi di vita, si rifiutò di scrivere ancora. Al suo segretario, che lo pregava di dettargli qualche altro 
profondo pensiero, disse: “Tutto quello che ho scritto è solo paglia”.
Da quel momento, però, i grandi uomini di scienza si moltiplicarono e incominciarono a far capire 
alla chiesa che doveva limitarsi a insegnare il messaggio morale di Gesù e non invadere il campo 
scientifico, che non le appartiene. 
Oggi, che la scienza quasi cammina per conto proprio, nonostante le ingerenze della chiesa che 
ancora continuano, si ha un tentativo, da parte degli uomini di fede più evoluti, di far camminare 
assieme  scienza  e  fede.  Un  tentativo  che  potrà  prolungare  solo  di  qualche  tempo  la  sconfitta 
definitiva delle religioni a favore della scienza e della ragione.
Woody  Allen  ha  detto:  “Non  c’è  niente  di  male  nella  scienza:  tra  il  Papa  e  l’aria  
condizionata io scelgo l’aria condizionata”. 
L’incontro  tra  scienza  e  fede  avviene,  in  particolare,  sulla  teoria  dell’evoluzione.  I  teologi  più 
avveduti non la negano più e parlano dell’evoluzione come di una  creazione continua di Dio.  Di 
fronte alla possibilità di trovare altri esseri viventi, simili all’uomo, in pianeti di altri sistemi solari,  
già s’interrogano se la salvezza promessa all’umanità da Gesù sia da considerare estesa anche a 
loro. 
Sciocchezze di colti teologi, grandi sacerdoti e pontefici massimi che non accettano la fine del loro 
regno terreno.
Recentemente  il  direttore  dell’Osservatorio vaticano ha pubblicato un articolo  in cui  si  afferma 
esplicitamente che vi è la possibilità che vi siano altri mondi abitati nell’universo, concludendo:”La 
misericordia di Dio si estenderà anche a loro”.
La Terra è un pianeta giovane. Ci sono pianeti, nell’universo infinito, nati miliardi di anni prima 
della terra. Si deve presumere che la vita su tali pianeti sia nata miliardi di anni prima di quella nata 
sulla terra. Allora è la misericordia di Dio donata a loro che si estende anche agli abitanti della terra 
e non viceversa. Per i preti è difficile accettare di non essere al centro dell’universo.
Poi sarebbe utile che i teologi, che tutto sanno, ci dicano se anche in quei pianeti dio ha piantato un 
giardino in Eden, mettendoci esseri viventi intelligenti a custodirlo e mettendo costoro alla prova 
con gli  alberi  della  conoscenza  e  della  vita  eterna.  Se  così  fosse  sarebbe un bel  problema:  se 
avessero superato la prova in quei pianeti ci dovrebbe essere solo il paradiso terrestre abitato da 
esseri  intelligenti.  Se l’avessero fallita  sarebbe ancora peggio:  dio avrebbe dovuto mandare suo 
figlio, cioè se stesso, a morire in ognuno di quei pianeti per redimere i peccatori. Considerando che 
i pianeti potrebbero essere un miliardo, ognuno può calcolare quanto tempo dovrebbe aver dedicato 
il figlio di dio, nato da vergine, a redimere quelle umanità, mediante il sacrificio della propria vita! 
Forse qualche migliaio di pianeti dovrà essere ancora redento.
Meglio parlare d’altro.
Dopo millenni di sforzi, tentativi, fallimenti, finalmente il più evoluto degli animali ha migliorato e 
sviluppato,  con  la  propria  intelligenza,  anche  alcuni  dei  suoi  sentimenti  quali:  l’amore,  la 
solidarietà, l’aiuto disinteressato, il senso di giustizia e l’amicizia. Sono nobili sentimenti che, in 
parte, posseggono anche altri animali più evoluti. Quante volte la cronaca ha riportato il caso di un 
cane che ha dato la vita per salvare l’uomo, o di animali che allattano cuccioli di altre specie rimasti  
orfani?
Per  quale  motivo  questi  nobili  sentimenti  vengono fatti  passare  per  “una scintilla  di  divinità”  
riposta da dio nell’uomo? Forse l’uomo accanto a questi non nutre anche altri  sentimenti  meno 
nobili come: l’odio, la vedetta, la sopraffazione, la crudeltà, l’indifferenza. Anche questi sentimenti 
sono “una scintilla della divinità” riposta da dio nell’uomo?
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E’ vero il contrario: quei sentimenti sono  “una scintilla di umanità”  o meglio, “una scintilla di  
umana divinità”.  Fino ad oggi l’uomo è l’unico essere vivente dell’universo che ha mostrato di 
avere sentimenti elevati, di quelli immaginati per le divinità.
Per quale motivo dovremmo attribuire a dio gli stessi sentimenti positivi che troviamo nell’uomo e 
solo quelli?
In  tutto  il  “creato”  non  esiste  il  minimo  cenno  dell’amore  disinteressato,  della  solidarietà, 
dell’amicizia. La regola è che ogni essere vivente si nutra e viva a scapito di altri esseri viventi; la  
sopraffazione e la violenza sul più debole sono la costante. Unica vera eccezione, presente in tutte le 
specie, l’amore della madre per i figli, senza il quale non esisterebbe alcuna specie vivente.
La ragione non ha solo il potere di accettare come vere solo le realtà direttamente sperimentabili 
con i sensi, ma anche quello di formarsi delle solide convinzioni mediante la riflessione sui dati 
forniti dall’esperienza.
Come si può vedere dio se si guardano gli occhi di un bambino che muore di fame, di un neonato 
ammalato di tumore, di un cerbiatto sbranato da una iena, di un vitellino ridotto a bistecche? 
E’ necessario passare dalla fede alla ragione.  Lo scontro tra la religione e la scienza non è più 
rinviabile. L’ordine morale deve darselo il consesso umano, non i rappresentanti del divino.
Quelli che oggi si proclamano dotti teologi e il loro sommo sacerdote non sono gli stessi che, in 
nome della superiorità della fede sulla ragione e della superiorità della loro etica su quella laica, 
perché ispirata direttamente da dio, hanno sostenuto, lungo i secoli, le più grandi idiozie? 
Solamente  sotto  il  pontificato  di  Pio  XII  (1939-1958),  la  Chiesa  ha  ammesso  che  era  lecita 
l’amputazione chirurgica. 
Nel 1829 Leone XII condannò le vaccinazioni scrivendo: “Chiunque procede alla vaccinazione  
cessa di essere figlio di Dio: il vaiolo è un castigo voluto da Dio, la vaccinazione è una sfida contro  
il Cielo”.
Nel 1200 il Doge di Venezia sposò una principessa di Bisanzio. La poveretta si ammalò e morì. San 
Bonaventura dichiarò che la sua malattia era causata dai suoi cattivi costumi, ella infatti era solita 
mangiare con le forchette. Dopo la sua morte la Chiesa spiegò così l’evento: “La principessa ha 
ricevuto da Dio la punizione che meritava perché portava i cibi alla bocca non con le mani come è  
morale fare, ma per mezzo di forche in oro a due denti”.
“E’ un’eresia insegnare e credere che bruciare gli eretici è contrario  alla volontà dello  
Spirito Santo” (Leone X, papa dal 1513 al 1521, bolla del 1520).
“Se mio padre fosse un eretico,  raccoglierei  io stesso la legna per farlo ardere”,  (Paolo 
V, papa dal 1605 al 1621).
Il papa tratta la scienza e la ragione con malcelata sufficienza. Egli sta troppo in alto per queste cose 
terrene. Egli ha già la verità in tasca, quella che gli è stata data dal Nulla, che tutto comprende e 
tutto spiega. 
Per la dottrina della chiesa esiste la scienza, che fornisce una lettura materialistica e riduttiva della 
realtà,  poi  vengono  le  superiori  letture  spiritualistiche:  la  filosofia  e,  sopra  tutto,  la  teologia. 
L’ultima  parola  deve  rimanere  sempre  quella  del  prete  il  quale,  solo,  può stabilire  come deve 
svilupparsi  la  ricerca  scientifica.  Questa  conflittualità  tra  scienza  e  fede,  si  evidenzia  in  modo 
particolare nella bioetica, dove la chiesa cerca di impedire, come sempre, una ricerca libera a favore 
dell’uomo.  Nella  ricerca  sulle  cellule  staminali,  sull’eutanasia,  sulla  procreazione,  sulla 
eliminazione  del  dolore  che  ancora  condiziona  l’umanità  alla  sofferenza,  la  chiesa  interviene 
pesantemente e riesce a ritardare lo sviluppo della scienza.
Ovviamente  questa  testarda  opposizione  può  esplicarsi  maggiormente  nelle  nazioni  che  non 
riescono ad avere delle istituzione laiche. Ciò nonostante, poiché la scienza avanza inevitabilmente 
nelle nazioni libere e per merito di scienziati liberi, prima o poi tutto il genere umano beneficerà 
delle conquiste della scienza e adotterà un’etica laica.
“La ragione e l’etica sono incompatibili con la teoria e la pratica del Cristianesimo”, Piergiorgio 
Odifreddi.
I miti e le superstizioni, credenze non scientifiche, offrono agli uomini calore e conforto. Nessuno 
gioisce al  pensiero di morire o di veder morire i  propri cari.  Dunque è umano che qualcuno si 
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convinca che esista la vita eterna dopo la morte e la possibilità di ritrovarsi con loro dopo la morte.  
Ugualmente è umano che qualcuno cerchi di salvarsi da imprevisti illudendosi di leggere il futuro 
nei pianeti, nei tarocchi o nei fondi del caffè. E’ umano che qualcuno non riesca a vivere privo di  
verità assolute, che non esistono, e si aggrappi a stampelle, o si succhi il pollice o si aggrappi alla 
sottana della mamma o del prete.
L’uomo razionale sa che le sue certezze scientifiche, fondate su prove razionali, verificabili, sono 
sempre  e necessariamente provvisorie.  L’unica sua certezza  è che non sono tanto importanti  le 
conclusioni cui è pervenuto, ma il metodo col quale sono state raggiunte.
Voltaire scrisse: Un uomo si stima per le sue domande, non per le sue risposte.
I credenti, invece, si aggrappano alle conclusioni cui sono pervenuti, con tutte le loro forze. Essi 
non hanno alcuna prova per dimostrare che tali  conclusioni siano vere.  Al più possono vantare 
giudizi che essi stessi definiscono autorevoli: l’ha detto San Tommaso, o Sant’Agostino, o questo, o 
quello.  Perciò  una  volta  che  il  credente  ha  aderito  ad  una  fede  non  ha  altra  alternativa  che 
conservarla e difenderla a tutti i costi. Se l’abbandonasse cadrebbe nel vuoto.
Tra i credenti ci sono alcuni che credono nella reincarnazione ed altri nella vita eterna. Nessuna 
delle  due  credenze  possiede  la  minima  prova  scientifica  necessaria  a  convalidarla.  Ma  questa 
considerazione anziché portare i credenti ad abbandonare le due illusioni, li porta solo a deridere la 
credenza altrui.
Gli  umani  sono generalmente  tutti  superstiziosi,  anche quelli  che sono atei.  La  superstizione  è 
l’anticamera della religione. La domanda è: per quale motivo l’evoluzione non ha cancellato queste 
idee che non servono all’evoluzione umana, anzi la danneggiano? Una risposta ragionevole è che la 
superstizione e la religione sono prodotti di scarto dell’evoluzione. Si sono diffusi come un virus, 
ma si stanno estinguendo.
Le nuove generazioni, però, sono dotate di un terreno fertile su cui far germogliare la ragione. Nelle 
menti bloccate dalla ruggine vi è un deserto nel quale non potrà mai germogliare nulla di buono e di 
nuovo.
Il  papa  Ratzinger,  il  25 settembre  2006,  in  Germania,  ha detto:  “agire contro la  ragione è  in  
contraddizione  con  la  natura  di  Dio”. A  queste  belle  parole  avrebbe  dovuto  seguire  la 
cancellazione di tutti i dogmi imposti dalla chiesa, perché sono in evidente contrasto con la ragione 
e, quindi, con la natura di dio. Ciò non è avvenuto perché, per il papa, la ragione dell’uomo, la sua 
intelligenza e la sua cultura, sono subordinate e serve delle verità rivelate. Rivelate da chi? Rivelate 
a chi? Non c’è alcuna possibilità di verifica né della emittente di tali verità, né del ricevente.
Non c’è senso nell’introdurre la ragione per sostenere la fede e il richiamo che ne fa la chiesa mira 
solo alla sottomissione dell’intelletto umano, senza curarsi della realtà effettuale.
Quando il papa sostiene che solo la chiesa, illuminata dalla fede, conosce le verità ultime della vita, 
si  pone fuori  dalla  comunità  scientifica,  si  pone in  opposizione alla  civiltà  e  alla  cultura  laica, 
regredendo a capo sciamano, despota e imbroglione.
La  religione  riguarda  l’intimità  delle  persone,  l’interiore,  il  soggettivo,  e  non  può  occuparsi 
dell’attività scientifica che è attività oggettiva. Sono due piani che non si potranno mai incontrare. 
E’ come se il cartomante, il mago o il veggente volessero stabilire i limiti della scienza e dettare le  
regole del vivere civile! Ringrazino di non essere messi in galera e si limitino a dare consigli a chi  
glieli richiede, senza abusare troppo della loro credulità.
La religione dovrebbe condurre l’umanità al divertimento, al piacere della vita, del momento che 
fugge, alla gioia di vivere. Invece fa il contrario.
La scienza è il motore del progresso. E’ con la scienza, e non con la fede in dio, che si risolveranno  
i grandi problemi dell’umanità: le malattie, la fame, la mortalità infantile, la mancanza di energia, la 
morte. Le scelte irrazionali portano a conseguenze pericolose.
Il 2 settembre 2007 il Papa Benedetto XVI, in visita a Vienna ha detto: “La scienza senza Dio non 
può conoscere la verità”. In realtà è la fede che, senza la ragione, non può conoscere la verità. La 
fede, se non è corretta dalla ragione, quindi anche dalla scienza, produce mostri  che arrivano a 
immolarsi, diventando feroci assassini, uccidendo uomini, donne e bambini innocenti, in nome di 
Dio. 
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Sempre nella sua visita in Austria il papa ha detto: “Una vita senza Dio è senza orientamento e…..  
il bene e il male non sono più distinguibili”. Cioè l’uomo si arrogherebbe il diritto di stabilire che 
cosa sia bene o che cosa sia male per lui senza ascoltare l’insegnamento del papa. L’uomo non deve 
spingere la ricerca scientifica fin dove può e serve, ma si deve fermare dove dice il papa. Non può 
usare il preservativo, non può limitare le nascite, deve digiunare e soffrire in questa vita per essere 
felice dopo morto.
La religione cristiana non ha dimostrato nulla meglio delle altre religioni, che dalla stesso papa sono 
considerate rispettabili ma sbagliate.
Non ha dimostrato che l’uomo sia stato creato da dio, anzi la scienza ha dimostrato il contrario. 
Non ha dimostrato che l’uomo è immagine di dio, né che dio esista. 
Non ha dimostrato che l’uomo sia stato creato per amore. Le sofferenze cui è soggetto dimostrano il 
contrario.
Non ha dimostrato che possieda facoltà spirituali,  quindi che, in qualche modo, possa vivere in 
eterno.
Come può la fede erigersi a depositaria della verità se impedisce ai propri adepti di confrontare tale 
verità con le verità fornite dalla ragione?
“Nel mondo vi sono due classi di uomini, uomini intelligenti senza religione, e uomini religiosi  
senza intelligenza”. Abu’l-Ala-Al-Ma’arri, poeta siriano.
“Dobbiamo essere pratici,  vedere il  mondo nella  sua giusta luce,  coi suoi pregi e i  suoi  
difetti.  Non dobbiamo temerlo, ma conquistarlo con l’intelligenza,  e non esserne schiavi.  
La nostra concezione di Dio deriva dall’antico dispotismo orientale, ed è una concezione  
indegna  di  uomini  liberi.  Non  ha  rispetto  di  se  stesso  chi  si  disprezza  e  si  definisce  
miserabile  peccatore.  Dobbiamo  avere  fiducia  in  noi  stessi,  e  guardare  il  mondo  con  
sicurezza. Dobbiamo rendere questo mondo il migliore possibile, e se non è proprio come  
lo  desideriamo,  sarà  sempre  migliore  di  come  ce  lo  hanno  ridotto.  Un  mondo  migliore  
richiede  sapere,  bontà  e  coraggio.  Non  bisogna  rimpiangere  il  passato  o  soffocare  la  
libera intelligenza con idee che uomini ignoranti ci hanno propinato per secoli.  Occorre  
sperare nell’avvenire, e non voltarsi a guardare a cose ormai morte, che, confidiamo, non  
rivivranno più in un mondo creato dalla nostra intelligenza”. (Bertrand Russell).
Il fatto che tanti uomini condividono la necessità che vi debba essere un dio, non fa avanzare di un 
solo millimetro la possibilità che quel dio esista veramente.
L'uomo,  contemporaneamente  al  desiderio  di  una  vita  felice  almeno dopo la  morte,  ha sempre 
sognato, desiderato, cercato di scoprire il segreto dell'eterna giovinezza.
In tutti i tempi, in tutte le parti del mondo la fantasia dell'uomo è stata attratta da questo sogno, 
desiderio, aspirazione.
Rimanere sempre giovani in vita o avere una vita eterna e felice dopo la morte,  sono entrambi  
desideri di tutta l'umanità. Non per questo possiamo credere che l'elisir dell'eterna giovinezza esista 
veramente. Non per questo possiamo credere che dio, o la vita dopo la morte, esistano veramente.
“Ciò che ci divide non è il fatto che noi non troviamo nessun Dio, né nella storia, né nella  
natura, né dietro la natura, ma quello che è stato adorato come Dio noi non lo troviamo  
affatto “divino” ma, al contrario, pietoso, assurdo, dannoso, non solo perché è un errore,  
ma perché è un crimine contro la vita…”( F. Nietzsche).
La  fine  di  dio  ha  inizio  con  la  curiosità  di  Eva.  Attraverso  essa  l’uomo  incominciò  ad 
assaggiare i frutti dell’albero della conoscenza e attraverso la conoscenza, cioè la scienza,  
l’uomo diventò simile  a  dio.  Per questo i  preti  e  gli  dèi  non tollerano che la  scienza  sia  
libera: è la loro negazione, il loro superamento.
L’uomo  deve  recuperare  il  vero  senso  della  vita  e  abbandonare  le  false  religioni,  le  
superstizioni, i maghi e i ciarlatani.
Un  uomo  razionale  non  può  credere  nell’esistenza  di  alcuna  divinità,  nella  vita 
ultraterrena,  nei  demoni,  nella  reincarnazione,  nel  destino,  nei  fantasmi,  nella  cabala,  
nell’astrologia e in altre forme di fideismo che si sottraggono all’indagine razionale.
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Senza l’ipotesi  di  dio il  mondo si lascia  comprendere in modo molto più convincente,  con più 
chiarezza e più sincerità, senza contraddizioni, ben più di quanto avvenga con tale ipotesi.
Tutto  quello  che  le  scienze  hanno  scoperto  sull’infinità  dell’universo,  sull’evoluzione  
degli  organismi,  sul cervello e sulla psiche dell’uomo, non è compatibile con la credenza 
di un padre premuroso e giusto, a tutto provvidente.
Il  divenire  della  vita,  nel  gioco casuale  di  mutazione  e  selezione,  può mostrarci  il  volto  
amorevole di un dio creatore? 
Si  può  credere  che  il  dio  unico  del  cosmo,  spirito  perfetto,  eterno,  in  tutto  completo  e  
immutabile,  si  sia  incarnato  in  un  essere  umano  su  un  minuscolo  pianeta  di  una  stella  
rotante nel braccio di una galassia qualsiasi? Ne esistono miliardi di queste galassie!
Il futuro dell’umanità dipenderà dalla scienza, cioè dalla ragione, non dalle preghiere.
La fede addormenta  la ragione.  Poiché la fede e la  ragione tendono entrambe a dare una 
spiegazione totale del mondo, non saranno mai conciliabili.
La religione  non è incompatibile  solo con la  ragione  ma anche con la  democrazia,  come 
dimostrano  le  continue  ingerenze  delle  gerarchie  religiose  sulla  vita  democratica,  
ingerenze  derivate  da  credenze  dogmatiche  inverificabili  con  i  comuni  processi  della 
ragione e della scienza.
Se per religione s’intende un insieme di regole etiche, sarà possibile conciliare la religione  
con la scienza. Se per religione s’intende un sistema di dogmi, sarà impossibile conciliare  
la  religione  con lo  spirito  scientifico,  che  rifiuta  di  accettare  dati  di  fatto  che  non siano  
dimostrabili.
“Mettendo sullo stesso piano le religioni e la loro negazione, cioè il pensiero razionale, si  
avalla il relativismo: uguaglianza tra pensiero magico e pensiero razionale; tra la favola  
e il discorso argomentato; tra il miracolismo e il pensiero scientifico. Non è possibile far  
pesare allo stesso modo l’errore e la verità, il vero e il falso, il serio e lo stravagante. Il  
mito e la favola non possono pesare quanto la scienza”, (Michel Onfray).
La religione,  per  sua natura pericolosamente conservatrice,  facendo dipendere l’uomo da 
un’entità  superiore  lo  riduce a  schiavo,  non solo riguardo al  mondo delle  idee ma anche  
nella  vita  reale.  Solo  affidandosi  alla  ragione  ed  eliminando  le  credenze  in  entità  
soprannaturali,  l’uomo  potrà  indirizzare  le  sue  energie  al  miglioramento  della  sua  vita 
reale.
E’ compito dell’uomo giunto alla ragione, ristabilire la verità nell’al di qua. La ragione conduce 
inevitabilmente alla certezza che l’uomo è, per l’uomo, l’essere supremo.
L’uomo  cerca  il  senso  della  vita  e,  non  trovandolo,  ricorre  alle  religioni  che  gliene  
forniscono uno illusorio. Il senso della vita per il Cristianesimo e per l’Islam è costituito  
dal  percorso  terreno  che  l’anima  individuale  deve  compiere  per  meritare  la  vita  eterna 
nell’aldilà.  Per  l’ebraismo,  invece,  dal  quale  derivano  gli  altri  due  monoteismi,  la  vita  
ultraterrena  non  conta  molto  e  il  senso  della  vita  è  costituito  dall’alleanza  tra  dio  e  il  
popolo eletto  di Israele;  un’alleanza che si  realizza  sulla terra  e  culminerà con la venuta  
del Messia e del regno dei giusti. 
Solo  la  ragione  può  fornire  il  senso  vero  della  vita  che  è  quello  di  vivere,  migliorare  
sempre  più  le  condizioni  di  vita  e  della  società,  intensificare  la  ricerca  scientifica  per  
condurre l’uomo all’eternità. 
L’umanità,  come  ogni  essere  vivente,  ha  scelto  di  vivere,  di  progredire,  di  evolversi  e 
migliorare,  quindi  ha  ritenuto  che  la  vita  sia  sensata .  Nel  passato  le  religioni  hanno 
rappresentato  uno  stimolo  educativo,  ma  ora  è  la  ragione  che  deve  regolare  i  rapporti  
umani.
La fede dei credenti è proprio salda? Forse non tanto. La fede, per dirla con San Tommaso 
d’Aquino,  “rende l’intelletto prigioniero di un contenuto che non è evidente e che quindi  
gli è estraneo, sicché l’intelletto è inquieto di fronte alla scienza nei cui confronti si sente  
in infirmitate et timore et tremore multo”.
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Lalande, astronomo e scienziato francese (1732-1807) scrisse: “Sono numerosi i preti cattolici e i  
pastori protestanti che non credono a Dio, ma per viltà, per paura di perdere il guadagno o la loro  
posizione sociale, essi nascondono ciò che pensano. Ho avuto modo di comprenderlo diverse volte  
e qualcuno di questi furbi mi ha confessato che essi predicano ciò che considerano menzogna. Non  
si può che avere compassione di questi individui che, oltre che verso gli altri, sono disonesti verso  
se stessi”.
La religione, soprattutto quella cristiana, se vissuta con intensità, produce fortissimi sensi  
di colpa. Sono ben noti ad ogni psicologo clinico tali casi di nevrosi, dovuti al peso della 
propria fede.
Responsabili di queste sofferenze sono quei cupi dogmi promulgati dalla chiesa secoli fa e 
che ancor oggi  vengono inculcati  ai  bambini  nella  più tenera età:  il  peccato  originale,  la  
morte cruenta di Gesù per espiare le nostre colpe, la predestinazione, la repressione della  
sessualità, eccetera.
Per chi osserva tali credenze dall’esterno, sarà facile ridere dell’assurdità di quelle favole,  
ma per lo psicologo, che vede bambini e adulti piegarsi e patire sotto tali sovrastrutture, i  
casi si pongono con drammatica serietà. 
Non meno pernicioso è l’insegnamento, mirante a ingenerare paura e insicurezza,  che dio 
punirà tutti i trasgressori con i tormenti del fuoco infernale, per tutta l’eternità .  Anche per 
atti  del  tutto  innocui  come  fare  sesso  prima  del  matrimonio  o  abbandonare  la  fede 
cristiana.
Cosa ci si può aspettare da individui che esortano i credenti a praticare mortificazioni corporali per 
aiutare Gesù sulla croce?
A Livorno c’è un convento di clausura in cui le carmelitane scalze costruiscono principalmente per 
l’Opus Dei ma anche per privati, diversi strumenti di penitenza. Il cilicio, che può essere da gamba, 
vita e braccio, è in vendita a prezzi che vanno da sette a 25 euro. La disciplina, una frusta di corda, 
costa 20 euro. C’è anche una croce che punge il petto, al costo di 15 euro.
La  chiesa  è  per  sua  natura  anti-scientifica:  la  scienza  si  basa  sull’osservazione, 
sull’esperimento,  sull’interpretazione  dei  fatti  tramite  la  ragione.  La  fede,  invece,  è  
irrazionale.
La religione odia la ricerca scientifica perché le scoperte scientifiche mettono in dubbio le  
verità cosiddette rivelate , sulle quali la chiesa fonda la sua dottrina e, quindi, la sua forza.
Ogni  volta  che  c’è  la  possibilità  di  indagare  le  affermazioni  della  chiesa  alla  luce  della  
osservazione scientifica, esse vengono sempre smentite. 
Per  la  chiesa  il  relativismo  è  un  male  assoluto.  Ciò  vuol  dire  che  il  bene  assoluto  è  il  
contrario  del  relativismo,  cioè  l’assolutismo.  Infatti  il  pensiero  della  chiesa,  provenendo  
direttamente  da  dio,  è  immutabile  ed  eterno.  In  altre  parole  non  c’è  salvezza  senza  la 
chiesa, come sempre nei secoli.
La ragione è in grado di stabilire una morale superiore a quella della fede la quale, invece,  
sia  in  passato  che  oggi,  ha  prodotto  e  produce  più  ostilità  e  ferocia  tra  gli  uomini  che 
pacifica convivenza. Ed anche guerre di religione.
 “Finché ci saranno religioni ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state e ci sono.  
Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola”, 
(Piergiorgio Odifreddi).
I grandi teologi come Sant’Agostino e San Tommaso hanno fatto tanto per la chiesa. Ma i grandi 
uomini come Voltaire, Diderot, d’Alambert hanno fatto tanto per l’umanità. Le Confessioni e la 
Summa theologiae sono due grandi libri per la chiesa, ma l’Enciclopedia e il Dizionario filosofico 
sono due grandi libri per tutta l’umanità.
Senza considerare che Sant’Agostino, alla fine della sua vita ha detto che tutto ciò che aveva scritto 
era solo paglia.  Si era accorto da solo di aver scritto solo paglia e non fieno, come dargli torto. 
Aveva scritto  che  il  piacere  sessuale  è  solo  “marciume nauseabondo”  e  che  la  Chiesa  poteva 
uccidere in nome dei propri scopi. Però fino alla mezza età si era dedicato alla lussuria più sfrenata: 
già concubino, si fidanzò con una bambina di dieci anni e si scelse un’amante più anziana.
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Per il papa, depositario di immutabili principi della tradizione ecclesiale, il sapere non è fine a se 
stesso, ma strumento per arrivare alla Verità.
E  la  verità,  quella  assoluta,  non  è  un  qualcosa  che  si  raggiunge  gradualmente,  passo  a  
passo,  poiché  deriva  la  sua  essenza  da  una  fonte  che  ne  ha  dettato  una  volta  per  tutte  i  
fondamenti con la rivelazione.
Come  può,  una  persona  razionale,  un  cultore  del  sapere,  che  considera  la  rivelazione  il  
frutto  del  pensiero  umano  di  3.000  anni  fa  (Mosè)  o  di  2.000  anni  fa  (gli  evangelisti),  
colloquiare  con  chi,  invece,  considera  le  cose  dette  da  Mosè  e  dagli  evangelisti  come 
dettate direttamente da dio, quindi vere e immutabili nel tempo?
Quale  dialogo  potrà  mai  esserci  tra  il  pensiero  laico,  disposto  al  confronto  critico 
attraverso razionali metodi d’indagine, e il pensiero religioso che non è disposto a nessun 
confronto critico?
Se  il  papa  dice  “io  solo  conosco  la  verità  e  quel  che  dico  non  può  essere  messo  in  
discussione perché il mio sapere proviene direttamente da dio”, come può pretendere che 
tra la fede e la ragione vi possa essere un dialogo?
Il sapere laico, quello che cura davvero le malattie, che porta l’uomo sulla Luna, che dona  
benessere,  è  una  continua  ricerca  della  verità,  che  non  è  mai  data  una  volta  per  tutte,  
tantomeno  regalata  misteriosamente,  la  quale  per  sua natura  è  provvisoria  e  progressiva,  
come lo è la personalità umana.
Le  scelte  umane  non  possono  dipendere  che  da  motivazioni  umane.  Chi  vuole  può 
attaccarsi  a verità teologiche,  la cui attendibilità non è dimostrata,  ma sappia che compie  
una  scommessa,  come  diceva  Blaise  Pascal.  Non  c’è  nulla  di  censurabile  nello 
scommettere, a patto che chi tiene il banco non bari e dica chiaramente che si tratta di una  
scommessa e non di una verità. Si tenga poi presente che non si è mai saputo che qualcuno 
abbia mai vinto, mentre il banco, cioè la chiesa ne ha tratto immensi profitti.  
L’uomo è dotato  della  ragione,  così  come è dotato  di  braccia  e  gambe.  Come è naturale  
che adoperi le gambe e la braccia, è altrettanto naturale che adoperi la ragione. E’, invece,  
contro natura non usare gli organi di cui si dispone e, se la ragione confligge con la fede, è  
contro natura avere fede, in contrasto con la ragione. 
Ha scritto Bertrand Russell: "La religione impedisce ai nostri figli di ricevere un'educazione  
razionale;  la  religione  ci  impedisce  di  rimuovere  le  cause  fondamentali  delle  guerre;  la  
religione  ci  impedisce  di  insegnare  l'etica  della  collaborazione  scientifica  in  luogo  delle  
vecchie,  aberranti  dottrine di  colpa e  castigo.  Forse  l'umanità è  alla  soglia di  un periodo  
aureo, ma per poterla oltrepassare sarà prima necessario trucidare il drago di guardia alla  
porta: questo drago è la religione".
Mentre la scienza fornisce risposte, la filosofia e la religione non ne forniscono, perché ogni  
loro  risposta  conduce  a  ulteriori  domande in  un processo  che  va  avanti  all’infinito.  Tutti  i  
filosofi hanno lavorato per secoli senza giungere ad una conclusione.
La scienza fornisce risposte perché non dipende dal pensiero, ma dagli esperimenti. Ciò che  
afferma la scienza è ripetibile, chiunque può sperimentarlo. Ciò che affermano la filosofia e la  
religione è soggettivo, ciò che afferma la scienza oggettivo.
La religione, come la filosofia, deve rimanere nel privato, non può formare precetti che regolino la 
collettività, validi per tutti. Al contrario, le scoperte della scienza e della ragione sono valide per 
tutti. Di conseguenza bisognerebbe abolire il reato di “vilipendio della religione” e sostituirlo con 
quello di “vilipendio della ragione umana e della scienza”. 
L’uomo e solo lui deve diventare il padrone della scena, l’artefice del suo avvenire.
Il Buddismo non si ispira ad alcuna divinità, non crede in alcun dio, tuttavia è considerato da tutti 
una religione. Quindi anche il credere nell’uomo e costruire un’etica del tutto umana può essere 
considerato una religione: la religione dell’uomo.
Qual è la differenza tra la morale delle religioni rivelate e la morale dell’uomo? La prima afferma 
“fai questo e non quello perché questa è la verità rivelata da dio”. La morale umana afferma: “fai 
questo  e  non  quello  perché  questo  è  il  comportamento  giusto”.  Nel  primo  caso  la  morale  è 
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immutabile  nel  tempo,  ed è quella  fissata  nel  Libro.  Nel secondo caso la  morale  si  adatta  alle 
esigenze dell’uomo, si aggiorna col tempo ed è stabilita dall’uomo.
Poiché non c’è alcun dio, la verità  rivelata non è affatto vera, ma è solo ciò che l’uomo riteneva 
giusto millenni fa.
Il danno provocato dalle chiese di ogni specie all’umanità è enorme. Si pensi alla separazione dalla 
realtà dei credenti, al loro sfruttamento psichico ed economico, alla privazione della libertà per tutti, 
agli  ottusi  e  incomprensibili  ostacoli  opposti  dalle  religioni  per  impedire  una  completa  ricerca 
scientifica e un completo sviluppo culturale.
San Paolo, fedele al libro sacro, sosteneva che non servono né il sapere né l’intelligenza. Benedetto 
XVI sostiene  le  stesse cose  affermando che l’intelligenza  e  la  scienza  devono essere messe  al 
servizio della fede. Insomma, il papa rivendica per sé il dominio sulla ragione umana.
L’eliminazione filosofica del concetto di dio darà luogo alla rinascita dell’uomo ponendolo, quale 
soggetto libero dalle catene della trascendenza, in un orizzonte aperto, dove la cultura e lo sviluppo 
cognitivo potranno esplicarsi e ampliarsi liberamente.
In questo quadro, essendo la religione il rapporto dell’uomo con dio ed essendo l’uomo l’unico 
essere  vivente  conosciuto,  dotato  di  una  scintilla  di  divinità,  la  religione  diventa  il  rapporto 
dell’uomo con gli altri uomini, con l’ambiente, con il futuro dell’umanità.

Capitolo tratto dal saggio “Jahvè, Dio e Allah: false divinità. 101 motivi per credere solo nell’uo-
mo”.
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