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  Pensieri Atei / Versione aggiornata al 04 aprile 2005. Si prega di non modificare il testo e di 
diffonderlo con attenzione alla vigilanza, alla censura e alle denunce per diffamazione. 
Grazie.  

 G.P. 
Avvertenza Importante 

 
 Nel presente scritto sono presenti alcune (poche) prese di posizione che possono risultare 

insultanti personalità o simboli sacri specie delle religioni, tali prese di posizione 
rappresentano unicamente liberi sfoghi  e non vanno intese come polemiche o attacchi alle 
persone, nelle successive versioni verranno riviste  e rese meno estremiste. 

  L’autore stesso disconosce alcune dichiarazioni, prevedendo prossime modifiche al testo. 
Va inteso che questo è solo una libera scrittura del pensiero dell’autore e non un libro 
commerciale, è un lavoro più di quantità che di qualità, poichè sono presenti numerosi 
pensieri anche ripetuti da diverse prospettive, l’autore è un semplice essere umano, non è 
quindi perfetto nè esente da compiere errori di giudizio o di espressione.  

 Lo stesso autore invita gli eventuali lettori di questo testo a non sentirsi offesi da alcune 
dichiarazioni di tipo estremistico o di insulto, ma bensì di considerarle come un semplice 
capriccio del pensiero, uno sfogo naturale nell’essenza stessa dell’essere umano. 

 
 I l libro si conclude con il prologo, nel mezzo una serie di considerazioni personali in forma 

privata, qui di seguito 5 capitoli di considerazioni e idee ateo-agnostiche confrontate con 
posizioni religiose. 

 Sono previsti ampliamenti del presente scritto. 
Buona lettura 

 

 
 
 
1. L’Uomo e Dio 
 
L’uomo non è sempre uguale. Può passare per pacifico amico, ma può anche essere un terribile 
carnefice. Come un rullo compressore schiaccia qualsiasi ostacolo si frapponga alla sua meta, per 
poi cercarne un’altra. 
Chi vuole vivere in pace, in tranquillità, non può resistere alla tirannia di chi vuole il potere. E più si 
è deboli, più si cade nelle mani sanguinarie del potente. Denaro, conoscenze, sono reti da pesca per 
altro potere. Non c’è dio agli “alti”  livelli, ai quali nessun uomo buono riesce a raggiungere. La 



viscidezza, la presunzione, l’arroganza non danno spazio o tregua a chi cerca lo spirito del bene, che 
ha portato la civiltà a tanti progressi, ma che ha dato ancora più spazio, di contro, alla cattiveria. 
Medicina, istruzione, lavoro ed economie forti, ma anche marciume, commerci illegali, corruzione. 
L’uomo buono, che lavora e convive pacificamente col suo vicino, cerca riferimenti e consigli per 
ispirarsi alla pace, per avere la forza d’animo per affrontare la vita quotidiana e per sperare nel 
miglioramento. Parabole, dei, santi, statue, talismani, qualsiasi cosa per attingere dall’esperienza 
della saggezza del bene. 
Ma è l’uomo che ha inventato dio, o esiste un dio che ci sta creando? 
Siamo noi esseri umani che abbiamo sentito il bisogno di cercare conforto in qualcosa di 
trascendentale, uno spirito di bontà eterna e misericordiosa, che a volte si incarna in alcuni di noi, 
creandoci così un essere sovrumano che ci mette alla prova, dandoci esempi di vita leale da emulare 
e ci premia o ci punisce, a seconda della sua giustizia, oppure è questo dio esistente e pensante, che 
ci accompagna passo per passo nel nostro cammino, richiamandoci verso la sua essenza di pace e 
giustizia? 
Perché allora questo dio, esistente o inventato, così ricercato da tutti, non ha la forza di farsi 
ascoltare o di sapersi imporre come scopo da raggiungere, come fine della nostra vita? 
Chi detiene il potere, cioè la ricchezza per sedurre e imporsi, nella battaglia per arrivare in alto nelle 
gerarchie, ha sicuramente scartato l’etica. Per poter scavalcare gli altri suoi contendenti deve far uso 
di tutta la sua rapacità, senza dar spazio a riflettere se è giusto ciò che sta facendo, specialmente nei 
confronti degli altri coinquilini del grande villaggio globale cioè degli altri abitanti del pianeta. 
Assassini e guerrafondai la fanno da padrone negli ambienti più potenti, nei centri nevralgici della 
società. Individui che hanno fatto largo uso del proprio potenziale di male per farsi strada e 
schiacciare gli avversari, sicuramente non sono le persone adatte a guidarci o a ricoprire i loro 
incarichi. 
Lotte di potere, minacce e intimidazioni, interventi militari e altro ancora, hanno da sempre avuto 
gran parte della scena mondiale. Non sarà certo un buon dio, carico di sentimenti, a bloccare il 
cammino di un prepotente, può però tentare di creare le condizioni perché il male si ridimensioni e 
le buone persone si coalizzino e resistano per poi espandersi. Ma si può far avverare tale pensiero, 
cioè togliere il terreno ai “cattivi”  da sotto i piedi? E quanto ci vuole per fare questo? In migliaia di 
anni di storia i ricchi potenti sono sempre esistiti e hanno sempre fatto ciò che a loro importava. 
Infatti l’ordine del pianeta è sempre stato costruito da guerre militari o congiure e assassini. Troppo 
blande le religioni, troppo duro il gioco di cui si fa parte. Così gli stessi Parlamenti, i governi 
risultano essere, se non dittatoriali, un esempio di continua lotta, di muro contro muro, organizzato 
occultamente da chi siede sempre nella stanza del potere. E per mascherarsi, essi cercano sempre 
una veste legale, oppure un muro di omertà, verso chi reclama giustizia. Tutto deve funzionare 
come previsto, nelle mani di chi controlla il motore dell’economia. 
Nobili prima, alta borghesia poi, sempre alla ricerca del profitto, per far sopravvivere le proprie 
aziende, il proprio potere, cercando alleanze o scontri per non essere inghiottiti da un mercato che 
non perdona, che non accetta errori. Un mercato che non tollera lo spirito di bene. Chiudi o sarai 
chiuso, compra o sarai comprato, e resisti finchè avrai forza, altrimenti verrai scavalcato da altri. 
L’unico bene che scaturisce da queste leggi è l’ investimento nel progresso, che da un lato migliora 
le condizioni di vita di una elite di Paesi, ma dall’altro tiene in povertà estrema il resto del mondo. E 
anche i paesi elitari, almeno finora, hanno parecchi problemi, dalla disoccupazione alla corruzione. 
La speranza è che l’andamento del mondo sia sempre positivo, e che presto il benessere si espanda, 
ma il potere a chi andrà? Resterà come ora nelle mani di poche Super-Aziende o lobbies, o sarà 
esteso ad altri? Forse è più importante pensare che coloro i quali un tempo sarebbero stati dei poveri 
contadini, oggi hanno una buona base di cultura scolastica e un lavoro che permette di accumulare 
risparmi. Ma è solo un elite in confronto al pianeta intero. L’ impressione è che si potrebbe già ora 
stare meglio, quasi dovunque, la barriera è appunto nel muro di persone che non vogliono realizzare 
una società migliore, tenendosi i propri latifondi finanziari a scapito di molti. La mafia ne è un 



classico esempio. Commercia illegalmente, a scapito di chi vorrebbe osservare le regole, e non è 
incline a mollare il proprio privilegio, anzi, si muove solo per consolidarlo.  
I l dio-Azienda, nelle mani di costoro, può essere il peggior nemico per chiunque. Può trasferire 
lavoro e capitali ovunque, può dare forza a partiti e governi, da esso dipende l’ intera società 
moderna e non è un essere umano, non si chiede se è bene o è male ciò che fa. Deve solo resistere e 
consolidarsi, per non vedersi scavalcato. Non è consentito opporsi, si viene messi a tacere, non si 
può dar fastidio a questo “dio”  quasi onnipotente, che tende a eliminare ogni possibile fonte di 
paura o incertezza, si rischia costantemente di mettere in crisi l’ intero mercato. 
Non si può criticare il dio-Azienda, non si può cercare di fermarlo, non lo si può nemmeno 
accusare, è un modello che funziona così, selvaggio come la natura, come la selezione naturale.  
Eppure, dagli investimenti derivano sempre nuove armi per migliorare la vita, per far diminuire i 
prezzi e per avere prodotti sempre più sofisticati e migliori, che aiutano l’uomo pacifico, ignaro del 
prezzo preteso per avere questi nuovi accessori. 
I l prezzo è ovviamente l’affidamento nelle mani di colossi del potere dell’ intero pianeta. Sono essi  
a stabilire i ritmi di crescita e di sviluppo, quali mercati potenziare e su quale prodotti puntare. Dalle 
loro private decisioni dipende l’ intero genere umano. Ma saranno decisioni giuste? Sarà seguito lo 
spirito del benessere esteso a sempre più persone o saranno scelte senza battere ciglio che 
favoriranno  e salvaguarderanno solo i propri mercati, usando uomini politici e anche religiosi per 
nascondere il tutto e per continuare a comandare e a difendere i propri privilegi? 
Di nuovo si pone la domanda, esiste un dio, alto osservatore di tutto ciò che avviene su questo 
piccolo pianeta, o esiste una religione alla quale ispirarsi per fuggire da un mondo così aggressivo, 
per cercare conforto dalle afflizioni della vita, unico richiamo alla giustizia, unico baluardo 
dell’uomo per difendersi da se stesso e dall’altro dio del male? O la religione è un modo per mettere 
a tacere chi vorrebbe parlare e cercare di migliorare l’ambiente in cui viviamo, come già accadeva 
in passato con l’ inquisizione? 
Se dicessimo che non è un dio a dirci come ci dobbiamo comportare, ma siamo noi a scegliere il 
nostro atteggiamento di calma e pacificazione, che critiche riceveremmo? Se fossimo in contrasto 
con il credere che la preghiera basti per guarire dai mali, staremmo cancellando questo dio o 
staremmo cercando nuove vie sia per rimanere dal lato buono sia per contrastare il dio-Azienda? 
Verremmo ammutoliti e cacciati se affermassimo che la religione parte da ogni essere umano e non 
da un dio che la propone a noi e ce la fa accettare come unica via nella ricerca del bene? Perché è 
proibito o considerato blasfemo fare commenti sulle religioni? E' dio stesso a proibirlo,  o 
danneggio chi ha interesse a divulgare la propria religione? 
Cosa è giusto credere, quindi, che la religione è l’arma dataci da un dio per accettare la nostra 
condizione e per darci la forza d’animo per resistere, o piuttosto che è l’uomo ad aver sentito il 
bisogno di avere qualcosa di certo a cui aggrapparsi, creando così miti e leggende, inventando 
parabole e miracoli, attribuendo tutto ad un dio, in criticabile e indiscutibile, anche per 
salvaguardarlo dal contagio del marciume e della sete di potere? 
La religione ha da sempre rappresentato una forza di grande ispirazione per chiunque, a volte c’è 
chi sceglie di dedicarle la vita, rinunciando a tutto, sperando così di aver dato un piccolo ma 
significativo contributo per aiutare gli altri. Ma vista con gli occhi di un potente, di un re o di un suo 
vassallo, vista dagli occhi di uomini moderni di potere, cos’è la religione? Un antico ricordo nel 
proprio animo sommerso e sepolto, bloccato dalla lotta per il potere, o resta sempre come fine da 
raggiungere? C’è la coscienza tra queste persone, dittatori, sfruttatori, corrotti e corruttori, mafiosi, 
di essere dalla parte sbagliata e di doversi redimere per cambiare, di doversi pentire per l’aver 
provocato danni e sofferenza, o questo pensiero si perde e viene ignorato? 
La religione di certo può muovere masse di persone, le può unire dando uno spirito di legame, ma le 
può condurre anche al fanatismo, creando regimi del terrore, dove tutti sono sottoposti alla fede e 
facilmente comandati da militari e uomini senza scrupoli, giunti al potere nella lotta tra pretendenti 
sempre più agguerriti. Che ambienti devono essere quelli frequentati da queste persone, ambienti 
dove si può decidere della vita degli altri, a volte di interi popoli sottomessi o di singoli individui? 



Che ambiente può essere, dominato com’è dalla corruzione e dall’arrivismo? La ragion di Stato può 
essere superiore alla fede? 
Togliere l’ indipendenza a popoli interi, investire in armi anziché in sviluppo, ignorare l’ istruzione, 
distruggendola e stravolgendola per non creare classi di oppositori, ma per formare degli automi che 
eseguano gli ordini in disciplina. 
Se esiste questo dio, perché non interviene più pesantemente, o ha anch’egli le mani legate, o ci 
lascia semplicemente fare esperienza, o è lui stesso a farla con noi? O forse siamo noi creatori di 
questa illusione, a dover arrivare a creare un dio e una religione più completa, più coinvolgente, che 
riguardi tutti, anche i suddetti persi? 
Forse, se anche chi siede nella stanza dei bottoni capisse che dobbiamo tutta la nostra civilizzazione 
alla tecnologia, alla libertà di espressione, alla convivenza pacifica e all’ inventiva dalle mille risorse 
di tutti noi, se veramente si potesse ottenere una pace universale per garantire lo sviluppo di tutto il 
pianeta e non solo di una parte di esso, le condizioni di tutti migliorerebbero esponenzialmente. Ma 
difficilmente si può togliere dall’animo di un potente la componente viscida, la sete di potere o 
l’ invidia. E’  l’ambiente stesso in cui essi vivono a crearli così, per loro è una normalità la ricerca del 
trono. E un radicale cambiamento di direzione degli investimenti, nello sviluppo piuttosto che nella 
corruzione e delle risorse personali, creerebbe dei contraccolpi ai fragili equilibri economici. E mai 
un potente rinuncerebbe al trono sul quale ha costruito il proprio impero. La catena, il legame che 
unisce tutte le stanze dei bottoni è sempre stato fortissimo, mentre il legame che unisce le persone, 
le semplici e oneste persone che vivono a miliardi su questo pianeta, è più blando, e non è in grado 
di rovesciare l’altro, anzi, per rilassatezza e adagio, ne è anche complice. 
Eppure, nonostante tutto, si sono create le condizioni per il benessere esteso a sempre più persone, 
la dove regnava indiscusso il potere di pochi. Con la divulgazione del sapere, la sete di libertà, ma 
anche di nuove tecniche che garantiscono cibo e lavoro e quindi risparmio ed istruzione a larghe 
fasce di popolazione, si sono creati centri sempre più vasti di persone in grado di avere la forza di 
rovesciare il marciume e contrastarlo. Salvo poi essere vittima di altri e più giganti problemi, non 
ultimo l’ inquinamento e comunque la corruzione stessa, che permane sempre anche se a livelli più 
accettabili. I l bicchiere non è quindi pieno, ma mezzo pieno o mezzo vuoto, più mezzo pieno poiché 
sono state poste le fondamenta, le strutture di base per un tessuto sociale sempre migliore, più vigile 
nei confronti del potere, fino a sfociare in aperte battaglie costanti tra bene e male, tra che vuole 
conservare il proprio latifondo di potere e chi vuole conquistare per se e per gli altri una condizione 
più umana e più progredita, fino ad arrivare a chiedere migliori condizioni anche per persone 
esterne a questi Paesi d’elite. 
L’eterna lotta tra bene e male, la stessa presente in tutte le religioni, dove il dio cattivo tenta di 
sedurre l’uomo per portarlo al potere, e il dio del bene che resiste e riunisce tutti per contrastarlo e 
vincerlo. Sarà un dio che ci ispira, o è l’uomo che lo sta creando? 
 
 
2. Comportamento di dio 
 
Fin dagli albori della storia, l’uomo ha sempre ricercato la propria ragione d’esistere. L’unica 
risposta accettata consisteva nel credere a esseri sovrannaturali, a dei, che avevano la forza e il 
potere di creare tutto, anche lui, l’uomo, piccolo abitante delle foreste o delle praterie. Egli credeva 
che tali divinità potevano decidere anche il suo destino, mettendolo alla prova nella dura esistenza 
nella Natura e tra gli altri uomini, specie tra quelli animati da maniere espansive ed arroganti. 
Contemporaneamente l’uomo ha sempre cercato un appiglio, un conforto per cercare di accettare la 
dura vita e lo scontro con gli altri, cercando un lato buono, pacifico e sensibile di se stesso. Una 
filosofia di vita che gli permetta di dominare il male, presente ovunque e di cercare il bene, 
anch’esso presente ovunque. 
Da qui ha luogo la fusione tra dei creatori del mondo e onnipotenti e filosofie di vita per ricercare la 
moralità e la giustizia. Dio ha creato l’uomo e lo educa al bene. L’uomo che si perde, che non trova 



più questa strada è ritenuto dominato da spiriti oscuri della malvagità, che in contrasto con gli dei 
del bene, cerca di imporsi e di impadronirsi della vita degli altri per assoggettarli. L’unica via di 
salvezza è quindi seguire il dio buono e ciò che egli dice. 
Per parlare, per farsi riconoscere, dio ha sempre scelto, secondo la tradizione, uomini dotati di 
particolare carisma e capacità, delegandoli come suoi rappresentanti in terra. E’  infatti raro se non 
mai accaduto che il dio superiore, il comandante delle forze del bene, appaia agli abitanti del 
pianeta. Come detto, vengono da lui scelte delle persone per simboleggiarlo, per fare della propria 
vita una parabola e far forza a tutti, nel proseguire il cammino della vita, a volte per compiere 
miracoli, magie inspiegabili che guariscono ammalati o per fermare le forze della seduzione 
maligna e far trionfare la retta via. Queste persone vedono il loro carisma continuare anche dopo la 
loro scomparsa, un omaggio alla loro personalità che resiste alla morte, al male. 
Spesso sono persone che vengono martirizzate, condannate ingiustamente da altre persone, i potenti 
corrotti dalle tenebre. E’  chiaro che un martire, in mezzo ad altre persone sofferenti viene subito 
accettato e fa breccia nel cuore di chiunque e riesce quindi a far udire il suo messaggio, o il 
messaggio a lui affidato da dio. 
 Ovviamente, le forze del male, il diavolo, non stanno a guardare e cercano di approfittare 
come sempre di qualsiasi situazione per continuare a rimanere saldamente al potere. Così, un 
sant’uomo può essere citato per zittire tutti, per imporre una religione e non avere antagonisti, per 
sfruttare l’ immagine e la fama del bene a proprio vantaggio. Dalle guerre sante, ispirate da dio, o 
fatte ispirare da dio, alla vendita del personaggio illuminato da dio come un prodotto, per farlo 
conoscere e dare testimonianza della veridicità del proprio credo e della propria partecipazione ad 
esso. 
 Ma chi si rivolge ad un santo guaritore? O alla religione come aiuto per vivere? Non solo le 
semplici persone con la propria tranquilla esistenza, ma anche folle di disperati, di persone 
bisognose di aiuto e di conforto e a volte, se non spesso, distrutte da dolori e ingiustizie. Ecco 
quindi arrivare il guaritore, l’uomo mandato da dio che aiuta a ritrovare la forza necessaria e la 
sicurezza, la fiducia in sé perduta. Se accadono fatti positivi, il merito viene dato al sant’uomo 
senza replica, con beneficio del credente, che ritrova animo e vita, del guaritore, che viene 
confermato tale e della religione, che trova così nuova linfa nelle folle di credenti e nella propria 
giusta esistenza, poiché creata da un dio che esiste e ci aiuta. 
 Ma saranno veramente guarigioni attribuibili a persone delegate da un dio? O sarà lo stesso 
effetto di un talismano, o di un oroscopo? Le persone bisognose di aiuto trovano solo nella religione 
il conforto o ci sono altre strade? La magia, attribuita a esseri umani con poteri particolari, quindi a 
creature mezze uomo e mezze dio, a semidei, non è accettata dalla razionalità, ma può esserlo per 
chi cerca conforto e lo trova in essa, inducendo a credere che essa esista. 
 Ma un dio che ci segue passo per passo nella nostra evoluzione, a cui si ispirano e rivolgono 
in preghiera miliardi di persone ogni giorno da sempre, ha bisogno di manifestarsi con semplici 
magie per guarire poche persone, elette tra le moltitudini di bisognosi? O potrebbe fare di meglio, 
apparendo egli stesso e guarendo tutti i malati, parlando a chi martirizza inducendoli alla riflessione 
e facendoli smettere? Si guarda più al martire o a chi lo ha torturato e non si accorge del crimine che 
ha commesso? Il dio buono e misericordioso perdona tutti inducendo noi a tenere lo stesso 
comportamento. Ma è giusto solo perdonare o bisogna ricercare il motivo per cui degli uomini 
uccidono un altro e quindi tentare di evitare che in futuro agiscano ancora così, creando nuove 
vittime, nuovi martiri? Come mai, inoltre, ad essi non arriva la religione di un dio che dispone di 
arti magiche per guarire chiunque vuole, tramite altri semidei? Perché questi semi-dei, anziché 
guarire dalla malattia solo brave e buone persone, non guariscono dal male anche i malvagi? 
 Forse questo dio non è così onnipotente, forse abbandona i persi alla forza cattiva, 
lasciandoli colpire, ignari della loro malattia inguaribile. Basterà l’esempio delle parabole della 
gente a convertire al bene questi abbandonati, o non c’è speranza? Perché questo dio non 
interviene? O è semplicemente un dio e una religione creati dalle persone alla ricerca del sentimento 
di bontà proprio per resistere ai dolori inflitti loro dal male. Un mezzo comunque valido anche per 



richiamare l’attenzione su di sé e incoraggiare altri a seguire gli insegnamenti del dio creato 
dall’uomo e forse un giorno arrivare a togliere dal male i suoi affiliati. 
 Non si può lottare contro un dio, egli è superiore a tutti gli uomini, nessuno lo può scalfire, è 
sempre lì, eterno e buono, pronto a indicarci la strada per raggiungerlo e a perdonarci se ci eravamo 
perduti. Ma si tratta di un essere esistente, o di un insieme di buoni principi dalla tolleranza alla 
libertà di espressione, da raggiungere e cercare costantemente, come un Graal che ci darà 
l’ immortalità?  
 La vita in effetti è immortale, esiste da miliardi di anni e continua tuttora a svilupparsi, a 
migliorarsi e alla base di essa vi è il legame che unisce gruppi di individui e li rende più forti, più 
protetti e più in grado di affrontare le difficoltà. E questo dio, che viene pregato, rappresenta proprio 
questa unione. E nel nome di dio che combatteva e si era pronti anche a morire, è per dio che si vive 
e si costruisce la civiltà, è dio che da sempre nuova linfa all’ inarrestabile civilizzazione. E’  un 
energia immensa che risveglia in chiunque una potente forza d’animo, in grado di resistere alle 
tentazioni del potere e a sconfiggere o contrastare e vincere il male e i suoi peccatori. E’  sempre in 
nome di dio che si conquista qualcosa nel bene ma a volte anche nel male, con guerre o altri mezzi 
tipici della prepotenza, un esempio ne è il terrorismo o l’ intolleranza verso persone di diversa fede. 
 Ma chi è dio? E’ l’ idea di base che rappresenta tutti noi, è un essere esistente più evoluto, 
infinitamente saggio e intelligente, che ci fa da balia, o siamo noi stessi, diventati al termine 
dell’evoluzione un'unica entità pensante, in un pianeta divenuto il nostro paradiso? Avrà questo dio 
la capacità di viaggiare nel tempo e la possibilità di intromettersi nella vita del pianeta nel passato, o 
sarà un semplice osservatore-studioso? Oppure è una nostra illusione, un sogno, una sorta di utopia 
da noi creata, che simboleggia la civiltà perfetta? Non a caso, si crede che dopo la morte si vada 
nell’aldilà, un altro mondo, perfetto, dove si avrà giustizia, vivendo in pace in un mondo sotto la 
guida di un dio. Se così fosse, è così buono da aspettarci tutti o punirà il male e i suoi uomini  
segregandoli per l’eternità all’ inferno, senza pietà? 
  
3. L’aldilà 
 
 Alla morte di un individuo, ovviamente, si verifica il suo abbandono del gruppo al quale 
apparteneva, famiglia, amici, società. Chiaramente egli resta ricordato e celebrato. Si sente il 
bisogno di saperlo felice da qualche pare, magari ad aspettare il nostro arrivo a raggiungerlo. 
 Non esistono prove su un’  esistenza o una resistenza post-morte di una persona, ma da 
sempre è stato creduto e dato per certo che l’anima, la vita che è racchiusa nel corpo, una volta che 
questo cessa di vivere, emigra o ascende a dio e ad un idilliaco posto da lui governato dove tutte le 
anime dei defunti si incontrano e continuano a esistere per l’eternità. Questa è quindi la prima 
speranza che il gruppo augura a chi lo abbandona. Un luogo ideale dove non si soffre più e dove si 
avrà giustizia, un luogo quindi migliore della terra, migliore del luogo in cui abitiamo, così sporco 
di male e ingiustizie.  
Questa sembrerebbe la linea di condotta di dio, che nel mondo dei vivi fa sentire la propria presenza 
ispirando la retta via agli esseri umani, per poi accoglierli al suo cospetto, punendo i peccati da 
questi commessi. Quest’ultima speranza, vendicativa, è indice della libertà di cui godono i 
malfattori, i corrotti, e scaturisce dal desiderio di vederli finalmente presi, giudicati e puniti. E’  
colpa loro se la società è corrotta e deturpata e non è giusto che la facciano sempre franca. Chi 
meglio di un dio può punire questi inquinatori? Così, se da un lato si auspica l’esistenza di una 
continuità dopo la morte terrena, si tende a credere nell’esistenza di un luogo certamente migliore, 
che meritiamo di raggiungere, non più nelle mani dell’uomo, così in grado di rovinare se stesso e 
glia altri, ma istituito e comandato da un dio, a noi sicuramente superiore, più giusto. Ma questo dio 
vorrà punire i reati, i peccati commessi, o tenderà a capire perché vengono commessi? Se nessuno 
insegna a un uomo cos’è la pace, la bontà d’animo, come farà ad essere sempre dal lato giusto? Se 
egli nasce, cresce e vive in ambienti malvagi, saranno solo colpa sua i delitti commessi ai danni 
degli altri? 



Forse, un dio, così in grado di governare con giustizia il nostro aldilà, potrebbe eliminare del tutto la 
vita terrena, così rischiosa di farci  commettere peccati o forse potrebbe farsi sentire più 
pesantemente, non solo delegando a persone alcune arti magiche o fornendo parabole di vita buona 
dedicate al bene, ma che vanno a interessare persone già di per sé buone, non andando nemmeno a 
sfiorare gli ambienti “cattivi” . Cosa può importare a un assassino delle buone parole e di un 
ipotetico aldilà? Come farà un dittatore o un politico corrotto ad accorgersi dei propri peccati e a 
rinunciare a una vita di comodi lussi e agi a cui è abituato? 
E’ forse più facile credere che l’ idea di aldilà e di giustizia divina nasce da un bisogno, da sempre 
sentito dall’uomo, di vivere in pace con sé e con gli altri, progredendo e civilizzandosi e quindi 
viene coinvolto a sognare un giorno di poter ricevere giustizia in un paradiso da un dio e non da un 
uomo, così incapace di organizzarsi senza intoppi. 
Si può rimproverare a dio di averci lasciati troppo soli? Se esiste questo dio, è difficile rispondere, 
poiché l’assoluta e infinita maggioranza di persone su questo pianeta crede nell’esistenza di dei 
superiori e in un’  aldilà o in una reincarnazione in un individuo superiore, più benestante, più ricco 
anche spiritualmente. E quest’oceano di persone non rimprovera nulla a dio, sarebbe come 
insultarlo, una bestemmia. Oppure non se ne può parlare? E’ lecito giudicare dio? E’ lecito che dio 
invece giudichi noi? 
Ci ha creato, ci ha dato l’esempio di come vivere sereni e in pace, ci aspetta nel suo aldilà e ci da 
giustizia, oltre che spingerci con un legame più forte, un legame religioso che unisce milioni di 
fedeli e che quindi contrasta i dissapori. Ma è un legame imposto anche con la forza, da noi uomini 
e da secoli di ignoranza e analfabetismo, base per il fanatismo, condizioni che impediscono alle 
persone di istruirsi, di avere una cultura personale e di porsi queste domande filosofiche. 
Fino a non molto tempo fa si viveva di agricoltura, solo ora nell’ultimo dopoguerra la vita è 
cambiata ed è cambiata anche la ricerca di dio. Non è più il nostro protettore, che ci mette alla 
prova, per poi premiarci o punirci. Per alcuni è fonte di ispirazione per la forza d’animo, per 
affrontare la vita, come sempre, ma per altri egli è uno spirito guida, un principio di onestà e 
sviluppo, di sincerità e di bene, che ognuno tiene presente come fine di tutte le nostre azioni, 
sottoposte sia al giudizio nostro che dei posteri, che contribuiamo a creare. Se siamo stati noi a 
idealizzare un dio, quindi non lui, esistente, a creare noi, dio è l’ insieme di tutti i buoni principi, 
patrimonio delle società moderne, della democrazia, della tolleranza, del rispetto reciproco, 
dell’uguaglianza. Non ci si abbandona al destino previsto da dio, siamo noi a costruire una società 
sempre più organizzata, a risolvere i problemi che essa crea, tenendo in costante primo piano  il  
dio-principio del bene, in antitesi con il diavolo, cioè la sete di potere e ricchezza, l’arroganza e la 
disparità tra individui.  
L’aldilà in questo ragionamento potrebbe essere inteso come la utopica società perfetta che ci 
stiamo avviando a creare, una società-dio forse anche in grado, con l’evoluzione della tecnologia, di 
tornare indietro nel tempo e influire, proprio come un dio. Ma, se esistesse una tale possibilità, 
sarebbe da percorrere o gli eventi avvengono tutti da soli, spontaneamente. Il fantomatico regno dei 
cieli, di cui Gesù Cristo prevedeva l’arrivo, è questa società, o egli intendeva, con molto intuito, che 
la società si sarebbe evoluta e sarebbe stata migliore, perfetta se i suoi principi di pace e non-
violenza fossero stati seguiti? 
E’  probabile che tutto accada senza spinta alcuna, poiché l’uomo ha sempre avuto bisogno di una 
religione ed è perfettamente in grado di crearsela, seguendo le proprie esigenze. Così come gli ebrei 
sostengono di essere il popolo eletto da dio, così tutte le altre popolazioni hanno i propri dei e di 
conseguenza religioni con cui provano a spiegare, a dar senso alla vita e alla morte.  
Inoltre può essere un paradiso già il fatto di convivere con altre persone, o avere libero e felice il 
proprio spirito interno. Possono anche non servire la tecnologia e le sue “magie” . L’uomo crea ciò 
che vuole e crede in ciò che vuole. Solo una civiltà perfetta, non contagiata dal male, potrebbe 
arrischiarsi a ripercorrere le proprie orme senza rischiare di rovinarle ulteriormente. 
Bisogna allora credere ai miracoli, alle magie? O sono il frutto del misticismo, o semplici parabole, 
o il frutto di questa fantomatica civiltà del futuro? E’ più probabile che siano il frutto di una visione 



da parte dell’uomo della sua società come sottoposta alla Natura, che con molta superstizione, fa 
apparire come miracoli fatti inesistenti o solo ora spiegabili razionalmente.  
La religione ha bisogno di linfa continua, il suo richiamo spirituale non si deve interrompere, 
l’uomo ne ha sempre avuto bisogno, è egli stesso a volerla far sopravvivere nel suo cammino. E’  
facile quindi che si abbia bisogno di miracoli o apparizioni mistiche, per dare un senso alla vita, alla 
ragione di cercare ristoro nel nostro lato buono e di vederlo aiutato da un buon dio, sempre al fianco 
del bene e dell’uomo fedele che affronta la vita. 
Se comunque esistesse un’entità superiore, un dio che effettivamente segue la nostra civiltà, 
probabilmente entrerebbe in contatto con noi al termine della nostra evoluzione, questo per lasciare 
che la nostra razza faccia esperienza da sola, senza interferenze, come un bambino che cresce. Un 
bambino, però, troppo spesso lasciato a se stesso, come autodidatta, o abbandonato alla sola fiducia 
di poter un giorno crescere. 
Infine l’anima. La stragrande maggioranza degli uomini crede all’esistenza dell’anima. Ma cos’è 
l’anima? Qual è il confine tra la vita e la non-vita? Può essere l’anima l’energia che ci consente di 
vivere? E questa energia, se il corpo che la ospita muore, si separa da esso o svanisce? E se continua 
a vivere, a esistere, porta con sé cosa del corpo ospitante? L’esperienza? La memoria? I caratteri 
fisici, braccia, gambe e organi? Non esistono ancora risposte. Ma la supposizione che i viventi siano 
dotati di un’anima è associata al bisogno di credere nell’esistenza del trapasso del defunto 
nell’aldilà. Se il corpo resta e col tempo ritorna decomposto alla terra, l’anima continua oltre la 
propria esistenza, senza bisogno di nutrimento. E’  una tesi davvero difficile da sostenere. Un essere 
vivente che non necessita di energia per vivere, che era imprigionato, forse creato da un corpo 
vivente che deve la sua vita all’energia che produce. L’anima potrebbe essere un’essenza, magari 
derivataci dal principio dell’evoluzione, da quei batteri, poi alghe, poi esseri pluricellulari, che 
colonizzarono il pianeta all’alba della vita su di esso. Se invece solo l’uomo possiede 
l’anima,quando, nella scala evolutiva essa è intervenuta? Chi ce l’ha data? O anche altri esseri 
viventi la possiedono? E se ci fosse vita su altri pianeti, anch’essi andrebbero nel paradiso dal 
creatore? Forse l’anima può essere intesa come l’energia prodotta dal corpo per sopravvivere, o, al 
contrario, l’energia che da vita al corpo che a sua volta trasforma il cibo in energia. Se non è più in 
grado di produrla, esso muore, e con esso anche il cervello, fonte dell’ intelligenza e dell’essere in 
vita. 
 
4. E’  l’uomo che crea dio o dio che crea l’uomo? 
 
 Ogni popolo in passato faceva riferimento a uno o più dei, cioè esseri non-umani, 
sovrannaturali, con la forza, il potere di creare tutto e governare tutto. Antichi egizi e babilonesi, 
greci e persiani, indiani ed ebrei, cinesi e americani precolombiani. Ogni popolo, scrivendo o 
raccontando la propria memoria storica, si diceva comandato o osservato da degli dei che entravano 
nella cultura uscendo dalle leggende, per dare un legame saldo e una linea di condotta, oltrechè 
influire nelle usanze e nei costumi, ma anche nelle decisioni, con premonizioni e sogni o segnali di 
ogni tipo. Era una vita dominata da questi dei, che avevano costruito tutto il mondo ed eletto l’uomo 
come essere più intelligente.  
La visione del pianeta per persone senza istruzione, senza storia, semplici contadini, era 
semplificata al massimo. Non vi erano altre spiegazioni che la presenza di dei, di super-uomini a cui 
chiedere benevolenza in cambio di doni o gesta eroiche. Erano dei o semplicemente, un’entità, un 
dio unico, che metteva alla prova nella dura terra ogni singolo uomo, per poi attenderlo nell’aldilà. 
Secondo alcune religioni, per esempio quella cristiana, l’uomo affrontava le asperità della vita, ma 
se era in grado di mantenersi puro e non corrotto, aveva diritto  ad accedere, nella morte, ad un 
mondo ideale perfetto, creato e gestito da dio. Oppure nel caso di individui marci e peccaminosi, 
dio avrebbe fatto giustizia segregandoli per sempre all’ inferno, luogo di tortura per far pagare le 
malefatte. 



In riassunto, un dio si presenta all’uomo, lo mette alla prova e, se superata, cioè se nella vita terrena 
rimane onesto attenendosi alle regole dettate da dio, gli è garantita la salvezza eterna risultando così 
questo un buon modo per creare forti legami tra persone già buone di spirito, aiutandoli con inviati e 
parabole di saggezza. Un modo inoltre  per fare da deterrente alla malvagità, il diavolo. 
Ed ecco qui l’eterna lotta tra bene e male, dove dio incarna tutti i principi del bene, da seguire per 
raggiungerlo in paradiso, opposto a tutti i lati del maligno, che cerca di approfittare degli altri per 
avere privilegi per se, togliendoli ad altri. Il legame tra la brava gente era di certo sentito, specie in 
passato, per resistere non solo alla tentazione di avere il potere, la ricchezza, ma anche per sfuggire 
o cercare refrigerio dai dolori e dai soprusi della vita quotidiana, in pratica resistere insieme tenendo 
sempre alti i propri pregi e contrastare le difficoltà create dai corrotti. In questo modo, con una 
solida base di bontà, si garantisce un minimo di rispetto e libertà di opinione o di farsi un opinione e 
migliorare il livello di civiltà. Così dalle caverne dove si nascondeva per ripararsi, l’uomo unito dal 
legame del bene ad altri uomini ha colonizzato l’ intero pianeta. Ma è stato dio a rendere possibile la 
pacifica convivenza tra persone, o esso è soltanto un principio guida, costruito dagli uomini stessi 
ed eletto a dio, a civiltà-società ideale nella quale vivere, da creare seguendo la bontà di spirito, la 
fratellanza, l’uguaglianza? Se i popoli primitivi potevano darsi un'unica spiegazione, cioè che tutto 
è creato da un dio che ci mette alla prova per raggiungerlo, ora si può pensare che è l’uomo ad aver 
creato il proprio dio ed egli stesso è dio e sta creando la propria organizzazione, il proprio stato, il 
proprio pianeta per renderlo ovunque armonioso e abitabile. Forse dio è la nostra civiltà che ha 
raggiunto il suo apice, una complessa unione tra milioni, miliardi di individui che vivono 
pacificamente tra loro, tutt’ora un’utopia ma raggiungibile, non grazie a miracoli, alla guarigioni o 
alle ricompense di dei e semidei, o uomini-talismano, bensì attraverso il proprio innato talento, 
sfruttando l’ inventiva, le scoperte e le invenzioni scientifiche in grado di migliorare la vita a tutti. 
Perché allora credere che esista davvero qui insieme a noi, un essere sovrannaturale che tramite 
delegati, quasi mai quindi in prima persona, ci indica costantemente la retta via? Seguire un dio 
perfetto e buono è molto più semplice che seguire un semplice uomo, criticabile e soggetto a 
compiere errori. Un popolo che cerca la propria unità preferisce essere guidato da un dio piuttosto 
che da altri esseri umani. Ma forse è proprio l’umanità il vero dio, con il perenne contrasto tra bene 
e male, e con la sua inesorabile marcia verso la civilizzazione. 
 Chi è dunque questo dio, un essere pensante che ci indica con uomini da lui istruiti a 
seguirlo, o la vita stessa, con le sue unioni e le sue divergenze?Esiste l’aldilà, o l’uomo deve creare 
se stesso  e i luoghi dove abita come un paradiso nel quale vivere, solo con le proprie forze? 
 
 
5. Ipotesi della vita 
 
 
La vita come la conosciamo noi è già ad un alto livello di specializzazione. Esseri pluricellulari è 
dire poco quando ci si riferisce ad animali o piante, o addirittura all’uomo. Ogni cellula che 
compone l’organismo è specializzata in una funzione per dar vita all’ intero corpo, che assume 
l’entità di essere unico, pensante e vivo. Non più quindi una semplice accozzaglia di cellule, ma da 
una fonte iniziale, l’ovulo fecondato, si diramano un’ infinità di specializzazioni. Cosa rimane di 
quel primo embrione? Un’essenza forse? E’ certo che si può vivere senza un braccio, o sostituendo 
alcuni organi vitali, cuore, reni, polmoni, con organi artificiali, l’ individuo continua la sua vita e 
rimane se stesso. Anche senza porzioni di cervello esso resta sempre lo stesso essere. Quando cessa 
di vivere effettivamente? Quando cessa di essere se stesso se gli viene asportata una parte di mente? 
E quale parte? 
Da questo principio, cioè che l’essenza originale dell’ individuo è l’ individuo stesso, mentre tutto il 
resto del suo corpo è costituito da cellule prodotte da esso per specializzarsi e affrontare la natura, si 
può tentare di fare un parallelo con la vita e con la sua essenza. L’universo, le galassie, 
costituiscono la non-vita, cioè sono composti da materiali certamente non vivi. Ma essi seguono 



leggi fisiche, dalle più elementari alle più complesse, E’  probabile che da un materiale originario 
iniziale sia scaturita altra materia, formando non individui vivi, ma entità governate da leggi 
precise, non dal caos. Una semplice pietra è l’unione di atomi e molecole legati tra loro seguendo 
particolari schemi. Le stelle diventano tali quando grandi ammassi di atomi creano l’ innesco di 
reazioni nucleari e così via. I pianeti, le stelle, le galassie, non sono vivi, ma seguono precise leggi 
che non possono essere violate. Anche il principio della vita, il più elementare, segue leggi fisiche, 
deve creare una combustione e deve procurarsi il cibo, gli elementi necessari alla sua 
sopravvivenza. Seguendo questa nuova legge, l’aver bisogno di energia per continuare a vivere, in 
miliardi di anni d’evoluzione, queste primordiali rozze e schematiche vite si sono organizzate in 
individui pensanti in grado di controllare la natura e in grado di vivere in gruppi, dove ogni 
individuo si specializza dando forma ad una società viva, che aiuta i singoli a risolvere i propri 
problemi. Ma cosa è rimasto della vera radice originale? E’ questa a essere dio o dio è inteso come 
tutto ciò che si può vedere e toccare, cioè l’universo stesso, pur essendo vuoto, esiste e contiene il 
vuoto  e la materia scaturita dall’origine. O forse dio è la legge fisica che ha creato tutto? E per gli 
individui come l’uomo, dio è tutto ciò che esiste, comprese le leggi che lo governano, o la propria 
società, in continua evoluzione e superiore ai singoli, ma da essa composta? 
Se dio fosse la vita conserveremmo di lui un qualcosa, che poi si spegne con la morte; se dio è la 
materia, continueremmo a farne parte, o come vita esterna ma compresa e dipendente da tutto ciò 
che le è attorno, o come non-vita. Se dio è una legge che ha creato il bisogno di nutrirsi per produrre 
energia, dio è l’unione il legame che unisce i singoli e che li spinge a specializzarsi e a vincere nella 
natura, unione tra vita e non-vita. Se dio è l’uomo, allora lo è anche la società da esso costruita, 
come detto, in perenne miglioramento grazie all’ inventiva e al solido legame che unisce la gente. 
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6a. Il pianeta dei folli 
 
Sul pianeta dei folli tira una brutta aria. E’  un pianeta del terzo mondo, dove la ricchezza si 
concentra nelle mani di pochi, di aziende colossali che dominano i mercati. 
Questo pianeta è suddiviso in stati, tutti dello stesso stampo: c’è chi governa, chi è governato e chi 
interferisce fra queste due fasce. Ci sono mafie, lobbies di potere, persone-aziende che vogliono 
mantenere i loro privilegi, così danno in pasto alle classi medio ricche, ma anche a quelle meno 
abbienti, elezioni. Migliaia di persone eleggono uno dei candidati proposti, ma come fanno a 
scegliere? Di solito sono candidati con idee in completa antitesi, c’è il candidato di destra e quello 
di sinistra, chi scegliere quindi? Chi ha veramente ragione? Su questo folle pianeta ha ragione il più 
forte, e quindi viene eletto il candidato più votato, anche per un solo voto. Ma come si giustifica la 
profonda divergenza tra destra e sinistra? Uno stato può essere governato sia da uno che dall’altra 
mano? Esistono insomma due modi diversi per governare, per darsi degli obiettivi? No, non 
esistono due modi diversi per comandare, ne tre, ne quattro, ne infiniti. Le elezioni sono solo una 
scusa per fare finta che tutto è regolare, che sono tutti onesti. L’ importante è che i mercati e le 
aziende che li popolano abbiano le giuste sicurezze, le garanzie di continuare a esercitare ed 
espandersi. 
Ma non è finita. Per vincere la noia della vita, nei paesi più ricchi, si fanno uso di droghe, sia 
leggere che pesanti, e c’è chi spende fortune di soldi per averne. E i signori della droga aumentano 
le loro ricchezze, senza peraltro portare benessere nel proprio paese. Nessun mafioso investe i 
propri soldi in opere per le altre persone. No, i soldi vengono tenuti, messi in cassaforte e restano 
improduttivi o sono utilizzati per altri scopi illegali. 



Infine c’è la ciliegina sulla torta. Esistono diverse religioni, ognuna di esse raccoglie diversi Stati o 
continenti. Fanno riferimento ad un Dio, tanto buono e tenero con i suoi figli, tanto severo e deciso 
nel giudicarli. Dio ci aspetta tutti nell’aldilà, dove finalmente non sono più gli uomini a comandare, 
così imperfetti, così inclini alla disonestà. Dio si che governa bene e per raggiungerlo prima basta 
semplicemente pregare, sia lui che i vari santi, dei veri semi-dei che fanno miracoli, i più buoni si 
aiutano così vicendevolmente, con la carità, ispirata naturalmente da Dio. E i cattivi? Quelli per cui 
conta solo il potere? Dio li punirà sicuramente, nell’aldilà, mandandoli all’ inferno per tutta 
l’eternità. Un po’  esagerato, così si è pensato bene di dire che l’ inferno è vuoto ed è popolato solo 
da pochi veri malvagi. Ma si sono chiesti perché erano così malvagi? E una seconda occasione per 
redimersi e capitare in una persona più adatta? Ma questa è un’altra religione. 
Per le religioni la preghiera è importantissima. Ma altro non è che il ripetere continuamente frasi, 
sempre le stesse, per lo scopo proposto. Con la preghiera si guarisce prima, parrebbe questo il 
motto. Ma chi ci crede veramente? E chi crede veramente che esista un diavolo, il dio del male, il 
quale si insinua nella mente di pochi poveretti per dominare il mondo? Chi crede insomma agli 
indemoniati e agli esorcisti? Abbracciando una religione non si abbraccia la sola componente di 
buoni propositi di vita e di convivenza con gli altri, si accetta anche il pacchetto medievale, con 
tutte le sue ancestrali paure. Nell’universo non esiste un’entità buona né tanto meno una cattiva. 
Esiste la materia, che per ora, con le prime conoscenze di oggi, resta un’  enigma sapere da dove 
viene. Possiamo giusto sapere che tornare indietro  nel tempo è un errore, perché la storia non deve 
essere influenzata per nessun motivo. Magari il bene che proviene da un’ ispirazione, può diventare 
il male successivamente, cambiando così in negativo il corso della storia. Forse anche questo Dio ne 
è al corrente e si è limitato ad ispirare il minimo possibile. Anche lui non è onnipotente. Il destino 
non può essere cambiato. Sarebbe da controllare la vicenda di Gesù Cristo e vedere che effetti ha 
avuto sull’umanità. Gesù Cristo che aveva idee da illuminista nel pieno splendore dell’ impero 
romano. Che sarebbe successo se non fosse mai nato? Forse l’uomo avrebbe trovato da solo la 
strada per evolversi, forse è proprio quello che è successo, se riteniamo che egli non sia un dio. 
Stesso discorso vale per le altre principali religioni. C’è un dio, un illuminato profeta di questo e i 
seguaci che vanno in giro a convertire. Bisogna credere che ci siano tanti dei su questo pianeta o 
bisogna capire che c’è ne é uno solo, che il resto è tutto aggiunto. E se esiste questo dio, è possibile 
chiedersi chi è? No, perché sul pianeta dei folli non ci si può chiedere nulla, è un reato perché 
darebbe fastidio a qualcuno. Il vero dio siamo noi e ci stiamo evolvendo per diventare noi un dio. 
Con i mezzi messici a disposizione dalla tecnologia e dalla scienza. Niente più miracoli ma 
medicine, niente più pentimenti ma sicurezza dagli sfruttatori, dai parassiti della nostra società. 
I l futuro è visto così roseo, e forse lo è davvero, il novecento è un epoca di trapasso, tra il pianeta 
dei folli e Dio. Perché chi vivrà dopo di noi vivrà meglio e più in pace di noi che stiamo ancora 
costruendo le basi per una pace durevole. E la pace e simbolo di evoluzione e benessere. 
 
Ma alla fine io custodisco il segreto che ho appreso, come un raro diamante, una goccia di luce, lo 
conservo dentro di me. Alla fine vincerà la ragione aiutata dalla scienza. 
 
6b. I l Pianeta dei Folli 
 
Chi sono i folli? 
Quelli che per anni hanno diviso in due il pianeta, quelli che continuano a volere i propri privilegi a 
scapito degli altri, quelli che credono in dio e che dopo morti credono di presentarsi davanti a lui 
per essere giudicati e pretendono di avere ragione, quelli che fanno parte di lobbies di potere, quelli 
che non possono vivere senza dare addosso agli altri. Ce ne sono tanti altri, tutti da scoprire, sono 
quelli che impediscono all’umanità di progredire.  
 
 
 



Altro giorno sul pianeta dei folli, fa sempre più caldo, sarà l’effetto serra o sarà la natura? 
I folli non vogliono investire nei motori a idrogeno, che pur essendo già pronti, non vengono 
applicati. Ci sono sempre troppi interessi nel petrolio. Dalle compagnie americane, all’Europa ai 
paesi arabi, compresi i terroristi, che si finanziano appunto con l’oro nero. Che succederà? Lo 
scopriremo fra 30 anni, troppi. Ma un presidente Usa dura solo 4 anni, poi devono fare campagna 
per gli  altri 4 anni. Io tornerei indietro all’anno 1000 e mi rifarei una vita li. Ma lontano da tutti, 
specie dai folli di allora, da cui tutta la nostra civiltà deriva. 
 
 
Tornare intorno al mille non sarebbe male, è qualcosa di affascinante, misterioso, cupo, solo che 
non c’era legge, c’erano i nobili, i cavalieri e il volgo ignorante. Come sia potuto succedere che da 
li siamo arrivati a oggi resta un mistero, ma prima o poi doveva evolversi la situazione, ma le troppe 
guerre l’hanno minata. Siamo cresciuti storti, manca il vero legame che unisce tutti i popoli per 
portarli al progresso, al miglioramento della propria condizione. Forse siamo anche in ritardo sulla 
tabella di marcia. Che sarebbe successo se non fosse scoppiata la II guerra mondiale? Che sarebbe 
successo se Hitler, Stalin, Mussolini e tutti gli altri dittatori fossero stati sostituiti da governi 
moderni che avessero investito in progresso? Non lo sapremo mai. E’  come fare la moviola al 
calcio, sono giochi già accaduti, non si possono cambiare, si può solo correggere la rotta. E 
migliorare nel tempo. Certo che è una faticaccia. E se ce la fai magari dio si prende tutti i meriti. 
Se questo dio esistesse saremmo tutti un po’  più buoni, se questo dio esistesse non ci avrebbe 
lasciati così soli, ci avrebbe accompagnato e preso per mano durante i periodi più cruciali. Ma 
questo dio non esiste, e se esiste fa solo santi miracolatori, guaritori di malattie, Non va dal mafioso 
a dirgli di non riscuotere il pizzo, non va dal nobile a dirgli di governare con saggezza, non va certo 
dal dittatore a convincerlo ad essere più democratico. E tutto basato sui soliti noti privilegiati, che 
non rinunciano a riscuotere i loro privilegi. E’  tutto così folle. Basterebbe poco, e tutto andrebbe per 
il meglio. Invece invidie e lacerazioni sono dovunque, basta pensare al mondo diviso in due 
superpotenze, a cosa è servito? Eppure è continuato per 70 anni. I l potere da alla testa. E indietro 
non si torna. 
 
7. Il Papa e altre considerazioni Personali 
 
N.B. Il testo che segue rappresenta solo una bozza e sarà soggetto a prossimi cambiamenti a causa 
di giudizi estremisti e non adatti ad un pacifico dialogo. Si prega di non tener conto delle eventuali 
offese. 
 
I l Papa. Personaggio strano, dice che da morto si presenterà a dio a rendergli conto del suo operato. 
E se ci credesse davvero? Questo dio tanto buono e tanto giusto cosa gli dirà? La parola del papa è 
inequivocabile e inattaccabile, nessuno mai oserà attaccarlo, ma giusto qua, io lo posso fare. Io non 
lo apprezzo, è un uomo che ha passato la vita a pregare e a canonizzare santi e a lanciare l'immagine 
della chiesa con palcoscenici hollywoodiani ed effetti speciali. Ci vogliono far credere che lui da 
solo ha sconfitto il moribondo comunismo. Sicuramente ha dato il suo contributo, ma chi lo ha 
elettto già sapeva chi cercare e cosa fargli dire e fare. 
 
(�
���
�����: Il Papa ha conosciuto in prima persona il dramma della dittatura del comunismo e 
quindi è una persona estremamente sensibilizzata alla sconfitta delle tirannie e a prodigarsi per 
aiutare chi ne è sottoposto. Il testo precedente fa riferimento al fatto considerato sottinteso che gli 
ambienti da “stanza dei bottoni”  occidentali già prevedevano azioni volte alla fine del comunismo e 
del duopolio delle due ex-superpotenze, e si ipotizza che il Papa stesso fosse la persona scelta 
apposta per aumentare la pressione contro il regime. In pratica un uomo chiave posizionato a dovere 
e anche aiutato nel compito, giusto e sicuramente approvabile, di far cadere le dittature dell’est 
europeo. Nulla si vuole togliere all’operato dell’uomo che ha senz’altro dato un fondamentale aiuto 



nel risolvere la questione. La critica semmai viene mossa al papa stesso in quanto era anche nei 
programmi della chiesa il ritorno all’evangelizzazione delle terre strappate all’ateismo imposto 
dallo Stato, ben diverso da un’ idea spontanea e filosofica frutto del libero pensiero.) 
 
 La chiesa è in crisi, così ci vuole qualcosa che la rilanci. Magari un bel miracolo. Ma il miracolo 
non è arrivato, non arriverà mai. Così il papa ha detto che dio è scontento di come vanno le cose. 
Gli ha messo le parole in bocca a dio. Che ne sa lui di dio, che non lo ha mai incontrato? Dice di 
essere il vicario di cristo in terra, ma sarà vero? Che fa in questo momento Gesù, prega? Ha 2000 
anni, si sarà anche stufato. Ma l’ inossidabile papa continua ad avere fede. In cosa? In qualcosa che 
non esiste, che è stato creato dalle esigenze degli uomini, non da un dio. E l’aldilà può attendere, 
intanto siamo tutti qui, anche chi non dovrebbe, a costruire il domani qui, senza miracoli, senza 
abbandonarsi alle preghiere o al vivere ritirati. Quello che abbiamo lo dobbiamo all’uomo, non a un 
dio. Come la gente va in massa dai curatori filippini o dai chiromanti, così si trova presto una massa 
che segue la chiesa, ma prima o poi sarà tutto finito, niente più padre pio, niente più miracoli, niente 
più bisogno di un dio. Speriamo che questo tempo arrivi presto. 
 
Che dire ancora dei creduloni? 
(�
���
�����:creduloni inteso come persone ingenue e deboli di posisione a causa di problemi 
personali pesanti che creano masse di persone disposte a credere a tutto, anche a cose 
verosimilmente fasulle come i curatori filippini, quindi è inteso senza offesa). 
 
Hanno nel papa, elettore dei santi miracolatori, la loro identificazione. I l papa è la sintesi del 
vecchio che è avanzato. Con la storia di padre pio ha fatto l’ultimo atto. Come si fa a credere in un 
miracolo? Il santo di turno l’ha fatto, gli altri stanno a guardare. E’  come se si volesse far continuare 
a vivere un morto. Proprio come il papa, stravecchio, non si regge neanche più in piedi, come 
qualcosa di inutile, un peso morto. Pregare non serve a nulla, i miracoli non li fa nessuno, bisogna 
sognarseli, come credere al bambino guarito magicamente che si è sognato padre pio che lo guariva. 
Solo lui, nessun altro. Tutti quelli che dicono di essere devoti a questo o a quello ci credono, mi 
domando come facciano a essere così ingenui. Come i calciatori che dicono che dio c’è perché 
hanno vinto una partita, e si fanno il segno della croce quando entrano in campo. Tutta scaramanzia 
di un dio che proprio esiste nella sola fantasia e speranza dei creduloni. E il papa, l’ inattaccabile 
papa, resiste finché gesù gli da le forze, così nessuno sogna più di allontanarlo, vedremo chi sarà il 
prossimo, se un uomo di vecchio stampo e di apparato beatificatore e colonizzatore, o un 
innovatore, che capisca in tempo che l’epoca della chiesa e delle preghiere è finita. Deve finire. 
(�
���
�����:si tratta di un libero sfogo personale e non di una certezza acquisita) 
 
Dov’è dio in tutto questo? Dov’è lo spirito buono? E’ solo nel progresso, nel migliorare le nostre 
condizioni e quelle degli altri che ci sono attorno. La Chiesa ha fatto il suo tempo, non è un dio a 
dettarci le regole per convivere, siamo noi che ce le siamo dati. La Chiesa semmai è una vecchia e 
patetica serie di rigide liturgie, di etichetta, di protocollo. Non serve a niente così com’è ora. E’  solo 
marciume. Presto o tardi, ci lascerà. Vedremo quale sarà l’ultimo papa. Forse già il prossimo.  
 
Miracoli, Angeli, trasmissioni fatte a posta per dimostrare che sono cose vere, non si domandano 
nemmeno se qualcuno avanza dubbi, sono cose date per vere, per certe. Uno scandalo. Perché di 
contro non fanno una trasmissione per non credenti? Troppa poca forza, qui spadroneggia ancora la 
chiesa. Con il suo moribondo capo. Che mai avrà fatto se non portare soldi in polonia e beatificare o 
santificare un po’  di persone? Eppure è popolarissimo, a sentire i TG, nessuno mai si permetterebbe 
di criticarlo 
.(�
���
�����:vale quanto detto poco sopra a proposito dell’ impegno e della competenza del 
papa che sotto la dittatura ci ha vissuto) 
Da un pianeta simile cosa aspettarsi? E io in paradiso non ci vado. Mi tocca star qui. 



 
L’altra vita, il mito di abbandonare questa terra e di andare in un'altra, dove regnino giustizia e 
pace. Il paese dei balocchi. Lo stregone maggiore, il capo dei creduloni, ha detto tempo fa che 
l’ inferno esiste, ma è vuoto. Nessuno è mai tornato indietro per dircelo. E’  così facile abbindolare le 
persone.Se si scoprisse che l’aldilà non c’è i ricconi troverebbero subito il modo per restare qui in 
eterno e non morire mai. Siamo alle solite, questo povero pianeta ne ha viste di tutti i colori. 
Bisogna anche sapersi accontentare. Io non ci riesco, avrei potuto avere una vita molto più brillante 
di questa piena di sofferenze, ma la vita è dura per tutti. 
 
I l papa (�
���
�����,inteso come istituzione) questo medievale. Le sue fondamenta affondano 
nel lontano passato, quando la terra era popolata da re, vassalli, valvassini e valvassori. Ancora oggi 
il papa ha sotto di se cardinali, vescovi e preti. La sua figura è inattaccabile, come le sue spiegazioni 
medievali alla creazione del mondo. E non si può contestargli nulla, nemmeno quando elegge santi 
e beati, secondo lui autori di miracoli. 
I miracoli non li fa nessuno, andava meglio una volta, quando il popolo era formato per la maggior 
parte da contadini analfabeti, superstiziosi e creduloni. Ma i miracoli riguardano per la maggior 
parte guarigioni strane, mai nessuno andrà dal mafioso per impedirgli di riscuotere il pizzo, non sarà 
padre pio a dirgli di redarguirsi. E’  tutto puntato sulla paura dell’aldilà, della vita ultraterrena, del 
giudizio divino. Noi siamo qui per evolverci invece, non in funzione di un dio e dei suoi dettami, 
ma da soli e con le nostre forze. Possiamo giudicare il nostro passato e il nostro presente, e in futuro 
verremo giudicati dalle nuove generazioni. E probabilmente il concetto religioso sarà evoluto, non 
più preghiere ripetitive, non più un dio che ha creato tutto, ma una lenta evoluzione, darwinismo 
quindi. Del papa e del suo credere contadino puro e semplice, probabilmente, non resterà traccia. 
 
(� ����	�
����������������):  
E' morto il papa, Giovanni Paolo II.  
Qualche riflessione.  

Oltre al capolavoro mediatico e scenico che ci hanno fornito i giornalisti, alcuni avevano già 
prenotato da anni appartamenti e camere d'albergo nei pressi del vaticano per fare un servizio 
spettacolare, simile in tutto ad un grande fratello nostrano incentrato su tutta la morte minuto per 
minuto e in diretta, ho fatto negli ultimi tempi un paio di considerazioni personali. 

Da un lato il lavoro del papa, notevole, ha certamente rischiato la vita per concorrere, e sottolineo 
concorrere, alla caduta del comunismo che lui stesso ha vissuto sulla sua pelle. Io ho avuto parenti 
italiani rimasti imprigionati a Est, oltrecortina, e quando sono andato a trovarli, undicenne nell'86, 
ho visto la pazzia a cui l'uomo è in grado di arrivare, la dittatura e la mancanza di tutto, di alimenti e 
di libertà, di proprietà privata e di speranza per l'avvenire, erano cose tremende e inaudite. Un bene 
che sia caduto e quindi il papa è risulatato essere una delle persone giuste messe al posto giusto nel 
momento giusto. C'è chi vuol far risalire questo alla volontà divina, chi come me a una volontà più 
terrena e occidenatale, giusta, di far franare su se stesso il comunismo. Si sa che molti sforzi sono 
stati fatti anche dagli USA di Reagan, che allora, come veniva spiegato fino a poco fa, intrepresero 
una gara ad acquistare armamenti sempre più costosi di fatto obbligando l'Urss, che viveva sull'orlo 
del fallimento dell'economia pianificata, a dissanguarsi ulteriormente e a fallire del tutto. 

Sempre il papa si è certo conquistato ampie fasce di popolarità e benevolenza con posizioni 
"internazionali", di pace e di dialogo, che nei suoi numerosi viaggi e colloqui con i vari "potenti 
della terra" lo hanno affermato come leader indiscusso, forse perchè unico, nella ricerca della pace 
umana. Ma cosa ha ottenuto dalle sue richieste di pace? La macchina aziendale non si è fermata, 
guerre e desolazioni, situazioni insostenibili e invivibili sono presenti come prima su quasi tutto il 
pianeta. Già è difficile il dire, figuriamoci il fare. L’unica valida proposta, che non si sa da dove è 
giunta, e che rappresenta il tentativo più valido per opporsi alla miseria dei paesi terzomondiali, è  il 
tentativo di saldare il loro debito pubblico, per permettergli di avere soldi a sufficienza per investire 



nei settori di sviluppo e non per arrancare usando le proprie risorse per pagare a noi, occidente 
pieno di problemi, i loro debiti e i pesanti interessi su di essi. 

Inoltre il papa si è adoperato nella parte più medievale e liturgica della sua religione, beatificando, 
santificando maree di persone, affermando la veridicità dei miracoli, delle persone alla padre pio, ha 
compiuto anche esorcismi, ma soprattutto, in barba al dialogo interreligioso, ha tacciato l'ateismo e 
implicitamente l'agnosticismo semplicemente come dei mali che affliggono il mondo, equiparandoli 
al comunismo e alla degradazione morale, come scritto in una sua enciclica, la “centesimus annus” , 
dove dichiara: “La negazione di dio priva l’uomo delle sue fondamenta” . Il papa ha guidato la sua 
chiesa contro le nuove  idee e opportunità offerteci anche dalla medicina, come l’eutanasia, contro 
l’accanimento terapeutico; il controllo delle nascite e la prevenzione dell’Aids insistendo e 
dichiarandosi contrario all’uso del preservativo anche nei paesi dove le malattie veneree colpiscono 
enormi fasce della popolazione, che segue ciecamente ciò che il papa-dio decide per loro. La chiesa 
è rimasta fermamente contraria alle unioni di fatto, alle coppie quindi non sposate, e non si è aperta 
alla nuova tolleranza verso i diritti degli omosessuali.  

Una persona atea che cerca di riconoscersi in una religione, non trova abbastanza risposte alle sue 
domande, sentendosi rispondere con dogmi e frasi fatte, cerca sempre di dialogare con tutti nella 
ricerca di qualche certezza, e cosa scopre? Di far parte dei mali del mondo, di essere un diverso e di 
partecipare alla degenerazione del mondo. E di essere quindi per questo messo a tacere e ignorato. 

E' morto non solo il papa, il grande come già viene definito, è morto forse dio stesso. Il dio 
mediatico che si era fatto benvolere con scenari hollywoodiani, con folle festanti, con la forza 
dell'interventismo politico nella scena internazionale, che gli aveva fruttato alleanze e come si vede 
in televisione, una totale mancanza, paura, di muovergli una qualsiasi critica. E' morto un dio che 
era percepito come un essere superiore, come un dio in terra, aiutato, consigliato e spinto dagli 
amici protetti giornalisti, dai politici, dal motore economico. Questo è il vero papa che è morto, il 
papa-dio mediatico, che si era imposto sulla scena benedicendo e chiedendo perdono a dio, non alle 
vittime, dei peccati commessi dai figli della chiesa, non dalla chiesa, che per egli è una società 
perfetta e intoccabile. Benvoluto e aiutato a farsi benvolere, il papa-dio ora non c'è più, certo non 
tarderà a farsi risentire con miracoli e voci, forse come un nuovo padre pio, e a tal proposito non si è 
perso certo tempo, come recita un’agenzia Ansa del 4 aprile:  

-CITTA' DEL MESSICO,4 APR - Un bambino messicano e' un esempio vivente dell'opera 
miracolosa del Papa: lo afferma il portavoce della diocesi di Zacatecas. Heron Badillo Mireles, 20 
anni, sarebbe guarito da una leucemia linfoblastica 15 anni fa dopo essere stato benedetto dal Papa 
in occasione della sua seconda visita in Messico, nel 1990. Il cardinale Javier Lozano Barragan ha 
riferito di aver assistito personalmente alla benedizione del Papa al bambino malato, che guari' poco 
dopo quell'incontro. 

I l suo sostituto e nuovo papa non potrà mai replicare il prestigio internazionale che quest'uomo si 
era guadagnato. Non da solo almeno. 

Resta da chiarire se dio sia l'essere superiore che tutto può e tutto vede, o che sia l'insieme dei pregi 
e il riassunto della perfezione a cui aspira ad ascendere l'uomo. Ma per ascendere a dio non credo 
serva l'aiuto dei media, semmai l'ispirazione, simile a quella buddhista, che permetta all'uomo di 
superare le sue piccole lotte e guerre quotidiane, e gli permettano di vivere in pace e in armonia con 
tutto e tutti in un equilibrio taoista, tra Yng e Yang, tra bene e male, tra un estremo e l'altro. Forse 
con la scomparsa del papa-dio ora si apriranno nuovi scenari e presto anche la non-religione atea 
troverà la sua collocazione e dialogo con le religioni divinatorie degli dei. Non più male del mondo 
o pensiero imposto con la forza, ma un semplice ragionamento e confronto tra tutta la cultura 
storica dell'uomo, dall'inizio dei tempi al futuro, che noi stiamo creando e che in questi tempi forse 
si è avvicinato di un ulteriore passo. 
 
 



(�	��������������	�������������) 
Fra ateismo e chiesa vi sono due posizioni antitetiche, ma non per questo provocatorie di risse 
verbali tipiche del nostro mondo politico. Si possono avere anche posizioni diverse senza bisogno di 
litigare, ci si rispetta e magari ci si confronta, alla ricerca della verità passando per tutte le 
possibilità.  
 
Dopo tutte queste considerazioni, come si fa a credere in qualcosa, in qualcuno che metta ordine, 
tolga il male e crei una società giusta e incorrotta, che ci faccia raggiungere un migliore grado di 
civiltà? Quali saranno i nuovi punti di riferimento? Probabilmente i riferimenti saranno agli Stati, 
concetto che probabilmente verrà superato, è inutile restare divisi o troppo uniti, come lo è l’ india, e 
le aziende dovranno concedere qualcosa necessario al benessere globale. Sottolineando questo 
periodo di tempo in cui viviamo come simbolo del trapasso tra una società medievale e statica e una 
società più progredita e più esperta. Saremo in grado di chiedere ai politici più dettagli e saremo in 
grado di pretendere obiettivi più precisi dai vari parlamenti. La religione deve necessariamente 
toccare meglio questi ambienti, ma senza il suo fanatismo, ma come legame che unisce, un legame 
superiore, uno spirito di leganza con cui far fronte ai contrasti e come obiettivo di qualsiasi disputa, 
cioè il benessere oltre il singolo, un benessere globale lentamente raggiungibile, anche grazie alle 
grandi possibilità offerteci dalla tecnologia, ma anche un benessere che si traduca in miglioramento 
dei singoli, delle singole famiglie, cellule naturali del tessuto sociale. 
 
Eureka, il papa ha ammesso un nuovo miracolo. Per l’ennesima volta ci si deve arrendere al 
medioevo, un uomo nel ‘90 (!) è prodigiosamente guarito da un cancro ai polmoni. Là dove la 
scienza non arriva, quando vuole, arriva dio. Verrà così proclamato santo un certo padre Orione, 
considerato il fautore del miracolo. Mi chiedo cosa stesse facendo in quel momento padre Pio. In 
questa disputa tra morti credo vada così: c’è un vasto parco di guarigioni, quelle che fanno più 
effetto, si scelgono le migliori, si mette tutti a tacere, passa un po’  di tempo, così tutti dimenticano, 
e il gioco è fatto. Io non credo ai miracoli, ogni religione ha i suoi, ci possono essere spiegazioni 
diverse, a cui la scienza moderna non è ancora giunta, oppure delle vere e proprie frodi. Un nuovo 
santo, una nuova festa tiene viva l’attenzione e la credenza del popolo a cui ci si rivolge, che va 
dalla miseria dell’Africa, alla povertà Sudamericana alla ricchezza europea. Ma a chi è veramente 
servito questo miracolo? Un uomo che doveva morire non è più morto, è ancora vivo, ma siamo già 
in 6 miliardi su questo pianeta, e non tutti godono della protezione addirittura dei santi guaritori. 
Conviene alla chiesa, o a dio, se esiste, un bel bagno di folla. Ma che razza di dio è un dio che 
guarisce chi vuole tramite intermediari i mali della gente? Ci sono cose più importanti, che vengono 
naturalmente evitate. Le ripeto io, mafia, lobby, corruzione, inquinamento. Cos’è la vita di un 
semplice uomo davanti a ciò che impedisce realmente di vivere? Anche oggi la società ha perso, è 
stato accettato un intervento divino, ma durerà ancora tanto tempo? Speriamo di No. 
 
 
Due  i fatti odierni, due ragazze 29enni iraniane siamesi, attaccate per la testa una all’altra e un 
bambino di pochi mesi sopravvissuto a una caduta aerea presso un aeroporto in Sudan. I l bambino 
era islamico. Il primo fatto veniva al telegiornale narrato dalla speaker solita del vaticano come un 
fatto di dio, è stato dio a crearle così quelle due poverette, separarle sarebbe forse uno sgarro a lui? 
E il bambino, non è forse stato miracolato? O bisogna essere dei fedeli per ottenere la grazia? Le 
due gemelle ormai sono morte, la scienza ha fallito, ma ci ha provato, dio nemmeno questo ha fatto, 
era troppo impegnato? E se invece di morire fossero sopravvissute? Si sarebbe gridato al miracolo? 
O all’ intervento divino? Quand’è che la scienza avrà ciò che si merita, da secoli ci guarisce ed è 
l’unico vero rimedio ai malanni. Ma questo sono in molti a non mandarlo giù. Forse tra 50 anni, 
forse meno, ci libereremo una volta per tutte di questo dio e del suo regno, un immenso castello di 
carta costruito senza alcuna fondamenta. Ora è ancora troppo presto, ma già si intravede qualcosa. 
Ma si intravedono anche i segni della decadenza, come l’ impero romano, così forse succederà di 



nuovo, una nuova alternanza di potere in un lungo periodo. E io che ci faccio qua in semischiavitù? 
Niente, non posso farci assolutamente niente. Fosse per me, me ne sarei già andato. Che ci faccio 
ancora qui? 
 
 
Un vero religioso può essere considerato un estremista? Sì, perché è soggetto a fanatismo. Lui deve 
credere e non vuol sentir ragioni, l’unica verità è la sua, in cui tutti ci devono credere, gli altri sono i 
diversi. Inoltre, non contento di ciò, è convinto che la sua missione sia quella di convertire gli altri, 
gli infedeli, per far trionfare il proprio dio, che da solo non riesce, e la propria dottrina. Perciò un 
credente puro può essere considerato un medievale fanatico, con il paraocchi, pauroso di chiedersi 
se ciò in cui crede è vero o no. Essi sono un’ostacolo al libero ragionamento, alla libertà di 
espressione, perché vogliono mettere a tacere qualsiasi critica gli venga mossa, fanno gruppo per 
sembrare in tanti e nessuno può più fiatare. L’unica è creare le condizioni affinché vi siano sempre 
meno fanatici e ultra credenti, dovunque nel mondo. E le chiese, che traggono linfa vitale da questi 
esaltati, naturalmente insabbiano tutto. Qualsiasi religione ha bisogno di fanatici per attirare altre 
persone, altri fanatici, finanziamenti e forza. Ma le religioni non danno risposte sulle domande a cui 
vanno a rispondere, dicono solo che un’essere soprannaturale, un dio, ha creato tutto e tutto si deve 
alle sue ispirazioni. Un’ essere che nessuno ha mai visto, fin dalle caverne, un essere intoccabile ma 
anche intraducibile, non si riesce a capire il suo millenario silenzio. Bisognerebbe rivedere molto le 
nostre antiche e antiquate religioni, ma per ora, per fanatismo e per paura, ancora non è possibile. 
 
 
 
Chi sono in realtà i costruttori del nostro pianeta? A chi dobbiamo il mondo così com’è oggi? 
Molto ai militari, che fin dall’antichità costruivano regni e imperi, molto agli esponenti politici, più 
o meno nobili, specialmente i più abili ad accaparrarsi le simpatie del popolo o forse quelli scelti 
dalle lobbies di potere, esponenti non quindi della popolazione ma da una parte di essa, la parte 
oscura che comanda da secoli, forse da sempre, dalle società segrete alle religioni. I l nostro mondo 
è disegnato così com’è, diviso tra stati più progrediti e potenti e aree depresse o misere, ed è il 
risultato di com’è nato, fin dagli albori, tra mille incertezze e mafie che lo comandano. Un antico 
impero romano al massimo fulgore, dove vivevano barbari, cittadini, religiosi, politici, militari, 
schiavi, ricchi e poveri. Da questa premessa, comune anche ad altre parti del mondo, ci siamo 
evoluti. E ogni periodo storico ha i suoi grandi condottieri, e i loro finanziatori. Il mondo è oggi la 
risultante di ciò che è stato prima, un prima che si può considerare la base di costruzione e l’oggi, 
che si può considerare una base fissa e visibile, facilmente verificabile. Ora si sa dove si deve 
intervenire per salvare ciò che è marcio, la differenza tra l’ ieri e l’oggi è la presa di coscienza dei 
nostri problemi e nell’andare a risolverli. Un fenomeno come il nazismo oggi verrebbe sicuramente 
condannato e forse represso, ciò che era possibile fino a poco tempo fa, risulta ora impensabile, 
anche se numerosi paesi, i più arretrati, presentano guerre civili o miseria, mentre i più ricchi sono 
impantanati dalla rivalità del bipolarismo e dai sostenitori dell’una o dell’altra parte, o di entrambe, 
dalle solite lobbies. Tutto è rallentato e lo sviluppo langue, eppure, salvo rivoluzioni o colpi di 
mano, si prevede lo sviluppo di tutte le aree. Il nostro pianeta è quindi stato costruito in simbiosi tra 
uomini senza scrupoli e grandi condottieri della scienza o della politica, e attualmente è la risultanza 
di questo insieme, per cambiarlo occorre più che un semplice richiamo. Ci vuole tenacia e costanza. 
 
 
I l cristianesimo e l’ islam sono delle tappe fondamentali nella storia dello sviluppo dell’umanità, ma 
come hanno fatto a fare presa fin da subito sulle popolazioni di un tempo, quando erano ancora agli 
albori? Non credo che solo 12 apostoli siano stati in grado di convertire in poco tempo masse di 
persone. Certamente c’era la necessità di una religione, che mettesse pace, che indicasse il cammino 
da seguire ad ognuno come una retta via, non più dei litigiosi ma un unico dio superiore che ama, 



che protegge i credenti. All’epoca certamente le ingiustizie erano infinite e lasciate impunite, era 
certo importante sapere che qualcuno nell’aldilà pensasse alla triste vita di miseria dell’aldiqua, e 
che anche qui riunioni di persone pregavano per la pace e la prosperità. Gesù Cristo rappresenta un 
vero legame tra dio e gli uomini, un tramite che assicura l’esistenza di dio, di un dio buono, e di una 
terra finalmente più giusta. La religione cristiana si è quindi espansa, malgrado le persecuzioni, sia 
per grazia della nullità della vecchia religione pagana, sia per la nuova esigenza di avere esempi e 
vita di pace. Come anno fatto quindi i soli 12 apostoli a creare questo? Gesù Cristo non si era mai 
mosso dalla Palestina e i suoi miracoli venivano visti da relativamente poche persone. Si potrà mai 
ipotizzare che il cristianesimo, almeno sul nascere è stato aiutato da qualche fonte esterna? Stesso 
discorso vale anche per l’ islam, come ha fatto il solo Maometto, con un semplice sogno, a 
convincere un esercito di fedeli e conquistare il mondo arabo? Forse la risposta è semplice, questi 
due uomini rappresentavano il bisogno di allora, di una nuova religione, di nuova filosofia che 
rivaluti i buoni sentimenti. Se i miracoli di G.Cristo sono veri significa che qualcuno lo ha messo in 
condizioni di praticarli, un qualcuno, razionalmente, non un dio ma ai nostri occhi quasi, che 
disponga di tecnologie avanzate, in grado anche di far resuscitare un morto. Esiste questo qualcuno? 
Sembrerebbe di no, e i miracoli potrebbero essere delle parabole o delle esaltazioni di fatti accaduti. 
Di certo è che il dio tanto buono e commiserevole che ci attende tutti nell’aldilà, nel suo regno, 
vacilla. Perché non si è mai più fatto vivo? Perché creare tante divergenze e tanto odio tra religioni 
rivali? Perché crescerci così? Forse non c’è nessun dio, la vita si spegne con la morte, quando il 
corpo non è più in grado di assorbire energia vitale e cessa le sue funzioni. Noi siamo solo materia, 
vivente perché abbisogniamo di questa energia per vivere, forse non c’è l’aldilà e non capiremo mai 
il mistero della vita ma resterà ancora il dubbio su come abbiano fatto poche persone a convincere 
masse intere di miserabili analfabeti o schiavi, erano questi i ceti basilari del cristianesimo.  
E’  giusto che sia un dio a dirci come dobbiamo comportarci, che getti le fondamenta di leggi per il 
vivere comune oppure siamo noi soli a doverci dare delle regole? Un dio è certo superiore a un 
corruttibile uomo e si accetta più volentieri. Potrà mai aver torto un dio?  Ma se fosse un dio a 
educarci, allora l’avrebbe fatto fin dai primordi o più tardi? L’uomo fin dall’alba della sua 
comparsa, come tutti gli animali, si è aggregato ad altri ed ha imparato la convenienza per se e per 
gli altri a unirsi in gruppo. Non c’è la mano di un dio ne tra gli animali ne tra gli uomini, che grazie 
alla loro intelligenza e capacità di scrittura, si sono tramandati l’esperienza e le idee per il vivere 
comune. Purtroppo non sempre ciò ha funzionato, sia a livello di piccoli gruppi, che a livello di 
moderni Stati, il modello del vivere bene in pace gli uni con gli altri non viene da tutti rispettato, 
così la società perde forza a scapito dei più deboli, determinando corruzione e ingiustizie. Anche 
oggi questi problemi sono irrisolvibili e trionfano le mafie che influenzano l’andamento della 
politica e dell’economia. Sono a volte vere e proprie guerre finanziarie o politiche che poco hanno a 
che vedere con una filosofia di vita saggia e buona. Gli approfittatori delle debolezze altrui sono in 
gran numero, può essere chiunque ad infrangere una legge e il deterrente dell’aldilà dell’ inferno e 
delle pene che dio farà pagare ai trasgressori delle sue leggi sono davvero ridicole e finiscono per 
attanagliare ancora di più i meno forti, coloro i quali hanno scelto di vivere in pace seguendo una 
vita vissuta in pace con gli altri. Sono proprio queste persone a credere e ad avere la fede in un dio 
che non esiste, ma in cui credono e si fidano ciecamente. Così arrivano frasi altisonanti ma gratuite, 
come Maria regina della pace, non sarà certo la madonna a fermare i clan mafiosi, semmai fa 
sperare nell’aldilà, e lascia che l’aldiqua venga secondo il destino, rinunciando a battersi per 
migliorare le condizioni di vita, ottenendo l’effetto contrario. Se dovessimo tutti tener conto di 
ignorare la nostra terra in attesa del trapasso a miglior vita, questo pianeta andrebbe allo sbando, 
come già accadde nei secoli bui del passato. In conclusione non è un dio a dettar regole, ma siamo 
noi, o una parte di noi, ad aver bisogno di un essere superiore che ci segue e che ci conduce per 
mano durante la nostra evoluzione, quando questo bisogno non sarà più avvertito, ci guarderemo 
alle spalle e valuteremo l’opera intera dell’uomo e solo di esso. 
 
 



La bibbia, un libro di stronzate. 
(�
���
�����: l’aggettivo utilizzato è volutamente blasfemo per esprimere la disapprovazione al 
consacrare la bibbia per i motivi, soggettivi, riportati di seguito). 
Quante sono le falsità, i miti inesistenti, le bugie della bibbia? Innumerevoli, dalla torre di babele, 
inutile parabola scontatissima, almeno per i nostri tempi, all’arca di noè, impossibile e marcia storia, 
dove dio stermina gli esseri umani tranne una famiglia, e poi rifà tutto come prima. Come sodoma e 
gomorra, città distrutte, solo distruzione, un dio potente si fa certo ubbidire meglio. Ma a noi, qua 
nel futuro, a Medioevo finito, servono veramente queste parabole di 3000 anni fa? No, la bibbia è 
un libro finito, non serve più. Fosse stato più morbido si sarebbero risparmiate migliaia, forse 
milioni di vite, poiché ha ispirato a compiere una marea di omicidi, delitti e ingiustizie le persone da 
essa ispirate, la chiesa con l’ inquisizione, gli altri uomini con il fanatismo. Ora, bisogna mettersi nei 
panni dei nostri avi e capire che la bibbia era uno dei pochi libri in circolazione ed era sacro, 
intoccabile, ispirato da dio. Guai disobbedire. E tuttora non è possibile muovere critiche, come il 
corano, chi lo critica viene anche ucciso. Ma dagli errori storici della bibbia, dal sole che ruota 
intorno alla terra e altre storie assurde, si capisce subito che non può essere un dio tanto potente o 
onnipotente ad averlo ispirato. Piuttosto sono tradizioni e storie scritte che ci provengono da un 
oscuro passato, dove l’uomo immaginava o tentava di darsi una spiegazione logica alla sua 
esistenza e alla sua morte, convenendo che solo un dio, un essere superiore all’uomo può aver 
creato tutto. Da qui poi il bisogno di avere giustizia, di punire i malfattori, di non scomparire dopo 
la morte, che hanno alimentato leggende e miti giuntici fino a noi quasi intatti.La bibbia ormai non 
serve più, serve al clero per trarre ispirazione, ma senza una profonda ristrutturazione del pensiero, 
è tutto destinato a scomparire. Presto o tardi l’uomo si accorgerà che la realtà non è quella descritta 
nelle sue sacre scritture intoccabili, ma va scoperta di passo in passo. E la bibbia finirà per essere un 
ricordo del passato medievale, oscuro e terribile.  
 
8. Prefazione 
 
Non è questo il mondo che voglio 
Guardo la televisione e vedo dei palloni gonfiati che fanno i propri comodi, che ci prendono in giro 
con i loro sorrisi, con i loro vestiti eleganti, con il loro potere. 
I l mondo che esce dalla tv, dai giornali, il mondo fuori dalla finestra di casa mia, non è quello che 
intendo. E’  diversa la realtà da ciò che avrebbe dovuto essere. Cosa è successo? Cosa ha fatto creare 
questa perenne situazione? Qual’è e dov’è l’errore commesso? Chi lo ha commesso? Perchè? 
Vedo immagini di ciò che vuole apparire, ma dietro vedo quanto è tutto falso, artificiale, costruito. 
E’  un mondo squallido, non lo accetto, non lo voglio, non mi piace, non voglio viverci dentro, non 
posso però uscirne. Di chi è questo mondo? Chi lo ha fatto? Lo detesto, come detesto chi lo 
comanda. Come detesto chi lo accetta. Se ci fossero altri come me? Che vedono quello che si vuole 
nascondere, l’altra faccia della medaglia, quella non dorata e splendente che ci fanno vedere, quella 
sporca e unta che si cela dietro tutto. Come sarebbe il mondo senza quei sorridenti paciocconi che ci 
comandano e che hanno tutti i soldi e il potere che c’è disponibile? Come sarebbe il mondo se 
comandasse chi è come me, chi vuole essere sincero e onesto, chi vuole darsi da fare perchè tutto 
funzioni, chi non vuole approfittarsene degli altri, come sarebbe stato ciò che ora c’è? 
Sarebbe stato uguale o sarebbe stato diverso? Migliore o peggiore? 
Non ne possso più di vedere quella gente, quei falsi sorrisi, quelle battute sagaci e ironiche, tutto 
quel potere circoscritto nelle mani sporche di pochi affamati di averne ancora di più. 
Voglio immaginare di poter cambiare il mondo, di fare parte di un progetto concreto e reale per 
poterlo rivoltare come un guanto su se stesso, di farlo diventare il contrario di quello che è ora, di 
poter cambiare il destino che sembra avvicinarsi sempre più come qualcosa di sbagliato, di 
distruttivo. 



Voglio dare corpo alla mia fantasia e sognare di cambiare questo mondo e farlo diventare il MIO 
mondo, il mondo che vorrei, il mondo che tutti sognamo, ma che nessuno è in grado di costruire, 
perchè non si può, perchè c’è chi non vuole, chi lo impedisce. 
Voglio immaginare che il mio sogno che sto dipingendo qua, prenda corpo e si materializzi, che 
quei sorridenti personaggi seduti in poltrona, sicuri e forti con i loro amici, non contino più nulla, 
che i soldi che sono nelle mani sbagliate vengano orientati verso le cose che servono veramente a 
tutti noi 6 miliardi che popoliamo il NOSTRO pianeta, che non ci sia più bisogno di invidiare chi ha 
di più o di discriminare chi è diverso. Voglio che ci sia istruzione profonda per tutti, voglio che le 
spighe di grano siano lunghe 2 metri e diano nutrimento a tutti, voglio che l’acqua dolce sia 
prodotta e depurata in grandi quantità e sia disponibile per tutti, voglio che la carne venga fatta 
crescere artificialmente e non più presa da animali allevati per essere uccisi, voglio che le malattie 
vengano curate e che si studino senza tregua nuove medicine sempre più efficaci e alla portata di 
tutti, voglio risanare l’ambiente e l’aria di piombo del pianeta, voglio mettere depuratori ovunque, 
non voglio più far funzionare motori che inquinano o usare materiali o gas che siano dannosi per 
tutti e per tutto. Voglio che ognuno abbia la possibilità di vivere dignitosamente e di poter realizzare 
nella propria vita se stesso e le proprie capacità. Non voglio più lavorare per poco e accontentarmi 
di arrivare stretto a fine mese con un misero stipendio e lavorare come una bestia tutto il giorno. 
Voglio riparare a tutti i danni commessi dall’avidità e dal potere e rilanciare il dialogo e la 
possibilità di esprimersi senza avere il consenso di un protettore, voglio porre fine a tutte le mafie e 
a tutte gli scontri di potere e alle loro conseguenze. Voglio curare e gurarire il pianeta, con un sogno 
che voglio si realizzi. E descriverò questo sogno su queste pagine perchè so che un giorno sarà 
possibile realizzarlo, e voglio esserci anch’ io, voglio anch’ io costruire il pianeta in cui vivo, e 
sbattere fuori gli ideali marci e sbagliati che da troppo tempo, da sempre, lo hanno imprigionato e 
costretto a vivere creando un inferno terreno dove ogni giorno è duro e dove si ha paura. Chi vuole 
sognare assieme a me? Chi vuole che questo sogno si avveri? A chi non vuole invece auguro di 
poter vedere in questa descrizione come sarebbe stato il mondo senza di lui, senza la sua presenza, 
senza il suo arrivismo e senza la sua crudeltà. Vorrei mostrare il mondo nel quale io voglio vivere e 
crescere, non quello in cui altri mi costringono a resistere. Di chi è la mia vita? Di chi sono io? A 
chi appartiene il mondo? Chi ha diritto di decidere per gli altri secondo i propri comodi? A coloro i 
quali non capiscono quanta buona volontà abbia l’ uomo comune che vive ogni giorno 
nell’anonimato, a coloro i quali vivono come parasssiti della società composta da gente comune, a 
coloro i quali annebbiano la mente di chi vivrebbe in pace e serenità e li obbligano a imbracciare le 
armi dell’odio e della violenza, della paura e della corruzione, a coloro i quali chiudono i sensi a 
tutti per conservare il proprio potere e i propri agi, a questi dedico questo mio sogno, guardate e 
ammirate, miseri esseri privi di dignità, come sarebbe stato il mondo senza di voi, e cosa bisogna 
fare per correggerlo, per rifondarlo, guardate cosa non è ciò che per colpa vostra, purtroppo, è. 
 

G.P. 

 
 

 


