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Prologo

un ateiSmo liBertario

ovvero: come cominciare questo libro

Sul «Corriere della Sera» del 15 settembre 2010 Carlo 
maria martini ebbe la cortesia di intervenire a propo-
sito del mio Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo, ap-
parso qualche giorno prima nelle librerie. riteneva che 
si trattasse di un volume «utile per far capire quale sia 
il modo di pensare di un ateo». e concedeva che erano 
«comprensibili e condivisibili molti pensieri dell’autore. 
anche in una visione evangelica, l’uomo è chiamato a 
non fare conto dei titoli onorifici, a non rassegnarsi 
al male e a respingere le proibizioni immoderate, ma 
non è necessario portare questi sentimenti alle estreme 
conseguenze». terminava osservando che «il rifiuto di 
dio si basa in particolare sulla presenza del male nel 
mondo»; questa non era, però, sufficiente a giustificare 
tale radicale conclusione1. 

Per un uomo di fede appassionata e sincera come 
martini si trattava di un giudizio a un tempo coerente 
e compassionevole. Conoscevo personalmente il Car-
dinale da anni, da quando, in particolare, avevo col-
laborato alla preparazione di due “Cattedre dei non 
credenti”, una sugli orizzonti dell’impresa tecnico-
scientifica e una sul tempo. dal 1980 al 2002 Carlo 
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maria martini era stato arcivescovo di milano, la città 
dove sono nato, mi sono formato e ora insegno; e an-
che dopo aver lasciato la cura della diocesi, come ar-
civescovo emerito era rimasto un punto di riferimento 
imprescindibile per la città.

dico città, senza distinguere tra cattolici e non catto-
lici, e nemmeno tra credenti e non credenti; uso la parola 
non solo in un’accezione strettamente geografica (mi-
lano e il suo territorio), bensì nel senso di un luogo della 
libertà dei moderni, per cui il termine cittadini indica 
ancora – nonostante tante cadute e tante usurpazioni –  
individui indipendenti capaci di far fronte al proprio 
destino. Per tale ragione, il giudizio di martini del 2010 
aveva per me una risonanza che va oltre l’occasione che 
l’aveva motivato; e mi appare oggi più pregnante di al-
lora: per prima cosa sotto il profilo evangelico, appunto, 
e per la stessa vita di quella Chiesa cui martini non ha 
mai smesso di appartenere, ma anche per una società 
civile fatta di individui informati e responsabili. «non 
fare conto dei titoli onorifici», «non rassegnarsi al male», 
«respingere le proibizioni immoderate»: non mi paiono 
ora tradizionali e generiche raccomandazioni di buon 
senso morale, ma punti caratterizzanti di un programma 
politico nell’accezione migliore della parola, anche se tale 
ultimo termine – in queste circostanze così cupe per la 
nostra italia e per la nostra europa – mi sembra abusato 
e corroso al punto di suonare quasi impronunciabile.

È vero che il mio tipo di ateismo nasceva anche da 
una particolare storia personale, come il Cardinale aveva 
finemente intuito. Vorrei, a questo punto, rammentare 
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due incontri di gioventù, che considero entrambi signi-
ficativi, seppure di segno opposto. Quando frequentavo 
il liceo (l’istituto Berchet a milano), ebbi l’occasione di 
avere come insegnante di religione don luigi giussani, 
creatore del movimento di gioventù Studentesca (gs): 
lo stesso giussani che sarebbe poi diventato l’anima di 
un altro movimento cattolico, ben più ampio e ambi-
zioso, Comunione e liberazione (cl). allora ero fresco 
della lettura di Perché non sono cristiano di Bertrand 
russell2 ed ero rimasto colpito non tanto o non solo 
dagli argomenti del grande logico e filosofo britannico, 
ma dal tono amabile e insieme piacevolmente ironico 
con cui erano formulati3. amabile e ironico, invece, 
giussani non era. Perlomeno, tale non mi pareva nel 
suo stile di “educatore” irruento ed entusiasta. Per lui, 
«l’educazione [era] l’incontro con un’autorità e basta. i 
confronti, la critica sono tali illusioni e tali evasioni che 
a un certo punto, quando uno se ne accorge, suscitano 
in lui un vivo senso di ripugnanza»4. Sarà pure. Comun-
que, agli occhi del fondatore di gs era «imponente la 
necessità di strappare (anche a costo di impopolarità) 
nei nostri ragazzi la posizione critica»5. italiano a parte, 
se c’era qualcosa che io trovavo ripugnante era questa 
pedagogia imperniata sullo sterminio di qualsiasi dub-
bio critico: quel dubbio critico cui mi avevano invece 
abituato i miei genitori, spiegandomi che in ogni nodo 
dell’esistenza è bene che il singolo impari a pensare con 
la propria testa e non con quella altrui. 

dopo un incontro (o forse è meglio dire scontro) con 
un tipo del genere, una ben diversa figura intellettuale 
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era comparsa nella mia vita: saltuariamente nell’ul-
timo anno di liceo (era stato invitato in più di una cir-
costanza al Berchet, a parlare di scienza e società, ma 
anche della libertà della ricerca contro le intrusioni di 
questa o quella forma di potere) e poi sistematicamente 
(nelle lezioni di Filosofia della scienza tenute all’uni-
versità degli Studi di milano, la cosiddetta Statale) 
avevo avuto modo di ascoltare ludovico geymonat, 
matematico, filosofo e combattente per la libertà: un 
passato di antifascista e partigiano; una profonda di-
mestichezza con la cultura scientifica nel quadro di un 
“nuovo illuminismo”; un lungo e difficile impegno nel 
pci, poi abbandonato a causa dell’insofferenza di lu-
dovico nei confronti della burocrazia di partito, del di-
simpegno dei militanti per una battaglia a favore di un 
razionalismo senza dogmi, del permanere nella cultura 
del «movimento operaio organizzato» – come allora 
si diceva – di «troppo idealismo»6. È stato geymonat 
a mostrarmi – non solo a parole, ma nei fatti – come 
una forte convinzione etico-politica non fosse affatto 
incompatibile con l’esercizio della tolleranza intellet-
tuale e dell’arte della critica a cui noi, suoi allievi, era-
vamo sollecitati. ludovico ci dava una lezione di co-
raggio: quella di chi si proclama non semplicemente 
agnostico, ma apertamente ateo, perché ritiene insop-
portabile l’interferenza di coloro che si arrogano il di-
ritto di parlare in nome di Dio quando sono in gioco 
sia gli orizzonti della ricerca sia le nostre stesse scelte 
di vita. dedico a lui, in omaggio postumo, la replica 
che a uno straordinario “cattivo” del romanzo – uno 
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che ama costruirsi immagini sempre più perverse della 
divinità – rivolge una bella signora, versione femmi-
nile del libertino, in Juliette di Sade: «Preferisco non 
credere in dio piuttosto che fabbricarmene uno per 
odiarlo»7. il riferimento a Sade non paia né irriverente 
né fuori luogo: l’insofferenza a ogni imposizione non è 
necessariamente il pretesto per una condotta sregolata, 
un’anarchia prodotta dall’arbitrio personale; piutto-
sto, può sempre avere la chance di rappresentare una 
conquista individuale della libertà, che è, come amava 
ripeterci geymonat, anzitutto libertà di cambiare at-
traverso la critica le condizioni della nostra esistenza, 
a livello di singoli come di collettività – una volta che 
tale atteggiamento così vituperato dai tipi come gius-
sani si riveli lo strumento migliore per svelare genesi e 
natura di quei pregiudizi che troppo spesso vengono 
scambiati per strutture immutabili della coscienza e 
della società.

dunque, non era il mio ateismo qualcosa di pura-
mente “emotivo”, come pure lo ha definito il Cardinale; 
esso moveva da una prospettiva libertaria (non necessa-
riamente libertina) che mira a «dare fuoco alle passioni 
con la torcia della filosofia»8. adesso mi rendo conto 
che un fuoco del genere poteva venire attizzato anche 
da certe audaci considerazioni di Carlo maria martini. 
dopo quella breve ma intensa recensione del Cardi-
nale il nostro dialogo, infatti, è continuato9. Quel mio 
“rifiuto di dio” era motivato anche dalla ricognizione 
dei mali del mondo (in particolare, dai «molti episodi 
negativi tratti dalla storia del Cristianesimo e delle altre 
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religioni», come osservava lo stesso martini); ma il con-
fronto col Cardinale mi ha permesso di chiarire come 
quella mia “conclusione” ateistica muovesse soprattutto 
dal rifiuto di ogni variante di autoritarismo: era tutt’al-
tro che la quiete di uno che si ritiene appagato di aver 
“dimostrato” (in un qualsiasi senso del termine) che dio 
non c’è; era semmai un punto di partenza per l’irrequieto 
che detesta che dio possa venir «impugnato come una 
clava per sottrarci ogni forma di autonomia – filosofica, 
politico-economica, tecnico-scientifica», come del resto 
scrivevo in Senza Dio. e aggiungevo: «Si tratta di eviden-
ziare l’infondatezza di tale pretesa, da qualunque parte 
venga avanzata: maghi, incantatori, sacerdoti, funzionari 
di partito, imbonitori della televisione»10. 

dico subito che martini non mi è mai sembrato un 
personaggio del genere. Così, era proprio la figura più 
adatta a “provocare” (come amava dire lui) un ateo di-
chiarato, spingendolo a ripensare la natura del proprio 
ateismo non attaccandolo con esclusioni o condanne, 
ma stimolandolo con l’attenzione e con quello che po-
trei chiamare il dubbio del credente11. il mio ateismo si è 
configurato sempre più come un atteggiamento, per così 
dire, di metodo12 per sondare quali possibilità si aprano 
a chi decida di procedere senza Dio, prescindendo da 
qualsiasi fondamento teologico nella pratica scientifica 
e nella solidarietà della vita associata. Ho detto decidere, 
e dove c’è decisione c’è, in senso non banale, libertà.

1 g. giorello, Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo, longanesi, milano 
2010, poi tea, milano 2012. l’intervento di C.m. martini è a p. 38 del «Corriere 
della Sera» del 15 settembre 2010. 
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2 la prima traduzione italiana di t. Buratti Cantarelli è stata pubblicata nel 
1960 presso longanesi, milano, e poi variamente ristampata. in particolare si segnala 
l’edizione corredata dall’introduzione di P. odifreddi, longanesi, milano 2006.

3 Per esempio: «lasciando da parte la logica, trovo strano si possa pensare 
che una divinità onnipotente, onnisciente e benevola abbia preparato il mondo, 
da nebulose senza vita, in tanti milioni di anni, per poi ritenersi soddisfatta 
dall’apparizione finale di Hitler, Stalin e della bomba H», p. 11 del testo citato 
alla nota precedente. 

4 l. giussAni, Porta la speranza. Primi scritti, a cura di e. Buzzi, Prefazione 
di g. Feliciani, marietti, genova 1997, p. 53.

5 Ivi, p. 52.
6 Per questi aspetti della personalità e del pensiero di geymonat sia lecito 

il riferimento all’intervista che gli avevamo fatto marco mondadori e io, Para-
dossi e rivoluzioni, il Saggiatore, milano 1979, in particolare pp. 31-42, pp. 54-
69 e pp. 95-101.

7 rimando alla bella antologia curata da gian Piero Brega, D.-A.-F. De sADe, 
Opere scelte, Feltrinelli, milano 1962, p. 311. in quegli anni il lavoro di Brega era 
uno dei pochi che contribuiva a dissipare lo stereotipo di Sade come “mostro” o 
almeno “caso patologico”.

8 d.-a.-F. De sADe, Opere scelte, cit., p. 214.
9 Successivamente, nella Premessa al nostro dialogo Ricerca e carità, editrice 

San raffaele, milano 2010, il Cardinale ha avuto la compiacenza di sottolineare 
«le nostre convergenze culturali», pur venendo lui e io «da cammini molto di-
versi». notava, infatti, che «ci unisce una intensa ricerca, da parte mia [martini] 
sulla natura di dio rivelata da gesù Cristo, da parte sua [giorello] sul come es-
sere atei senza imporsi ad altri».

10 g. giorello, Senza Dio, cit., p. 139.
11 Vedi oltre, p. 44.
12 Scrivevo in Senza Dio, cit., pp. 138-139: «una prima ragione per insistere 

sull’ateismo è che il controllo sociale cui mirano i vari eserciti della salvezza è della 
stessa pasta di quello di tutte le Chiese dell’intolleranza, che perseguono il loro 
progetto e impongono i loro ideali in nome di un qualche “dio geloso”, cui piegare 
le preferenze dei singoli. e allora, perché non tagliare, una volta per tutte, il filo 
diretto che tali burocrazie dello spirito pretendono di avere con la divinità? […] 
e perché qualificare questo ateismo come metodologico? […] non mi interessa 
in sé la questione dell’esistenza o della non esistenza di una qualche divinità […] 
quanto il fatto che dio può venire impugnato come una clava per sottrarci ogni 
forma di autonomia». l’espressione ateismo metodologico la devo a Jean Petitot, 
in particolare al suo Per un nuovo Illuminismo. La conoscenza scientifica come va-
lore culturale e civile, ed. it. a cura di F. minazzi, Bompiani, milano 2009. Che la 
valenza «culturale e civile» dell’impresa tecnico-scientifica venga rivendicata da 
un autore come Petitot, assai attento al contesto del nostro Paese, ove tale impresa 
è spesso sul banco degli imputati, mi sembra particolarmente significativo – in 
linea con le rilevanti osservazioni di qualche decennio fa di ludovico geymonat 
(si vedano le note 63 e 64 nel secondo capitolo).
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energia e Coraggio

Da Ninive… a Milano 

«Fu rivolta a giona, figlio di amittai, questa parola 
del Signore: “alzati, va’ a ninive la grande città e in essa 
proclama che la loro malizia è salita fino a me”.» Così 
inizia il libro di uno dei cosiddetti profeti minori, giona 
appunto, renitente alla chiamata ed egoisticamente ri-
belle a ciò che gli intima il Signore: è storia antica, una 
voce che ci arriva dalla notte dei tempi, quando ninive 
risplendeva della potenza degli assiri e non era ancora 
ridotta a polvere. Però, non c’è pagina della Scrittura, 
ebraica o cristiana, che martini non abbia saputo ridestare 
in modo che parlasse alle nostre coscienze. la lettrice/il 
lettore di questo libro potrebbe stupirsi nell’imbattersi 
in una citazione biblica (Giona 1, 2)1 dopo un preambolo 
che rivendica l’esigenza di un ateismo libertario. eppure, 
questo inizio fornisce un filo rosso per dare un ordine 
a quello che da non credente ho appreso dal Cardinale. 

a più di un decennio dalla sua venuta alla diocesi di 
milano, martini chiariva in una lettera alla città (1991, 
intitolata proprio Alzati, va’ a Ninive, la grande città, 
come l’invito del Signore a giona) lo spirito di un’ini-
ziativa detta “Progetto ninive”: un insieme di incontri, 
definiti qualche anno prima tra gli operatori pastorali 
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della diocesi. il parallelo di milano con la «grande città» 
mesopotamica poteva sembrare provocatorio e pole-
mico, ma il Cardinale non si preoccupava tanto della 
«malizia» di cittadine e cittadini, quanto della loro «ca-
pacità di ascoltare»2. la vicenda di giona, tra l’altro, 
ha lieto fine: dio «clemente e misericordioso» (Giona 
4, 2) ha pietà sia del riluttante profeta sia della capitale 
assira; del racconto dell’uomo inghiottito e poi spu-
tato fuori dalla mostruosa balena per arrivare davvero 
a destinazione martini si serviva allo scopo di illustrare 
che cosa significasse evangelizzare «una metropoli mo-
derna». Più precisamente, definiva «evangelizzazione 
sia il primo annuncio del Vangelo a chi non crede, sia 
quell’ulteriore annuncio che sempre è connesso con 
ogni atto di riproposizione del messaggio evangelico 
[…]. a un’evangelizzazione delle persone si accompa-
gna anche una evangelizzazione delle culture», una sorta 
di «impregnazione propositiva e critica che il Vangelo 
attua nella mentalità e nei modi di vivere della gente»3. 
giona era stato particolarmente baciato dalla fortuna, 
tuttavia poteva non essere sempre così.

Come Yusuf

in quella stessa occasione martini evocava lo strano 
caso di Yusuf ben al-Husayn (morto nel 917 dell’era 
cristiana), «grande anima dell’islam». 

Costui aveva ricevuto dal suo maestro l’ordine di predicare 
incessantemente. ma, incompreso e osteggiato, non aveva 
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più ascoltatori. un giorno, entrando in una moschea per pre-
dicare, non vi trovò anima viva. Stava per andarsene quando 
una vecchietta gli gridò: «Yusuf, se gli uomini sono assenti, 
l’altissimo, lui è ben presente. Benché non vi sia nessuno, 
insegna la parola di allah». 

lo fece, per mezzo secolo, «ci fossero o non ci fos-
sero uditori»4; quanto a martini, ne ebbe sempre di 
più: chierici e laici, cattolici e no, credenti e non cre-
denti. del resto, «in principio era la Parola, la Parola 
era presso dio e la Parola era dio» recita il Vangelo di 
Giovanni (1, 1). Se dovessi indicare una laica chiave 
di lettura di questo celebre incipit, tornerei al com-
mento di martini dell’anno pastorale 1981-1982 ove, 
non a caso, nella versione scritta viene infine meno la 
maiuscola: «nella parola il nostro essere profondo si 
manifesta; la nostra libertà sprigiona le sue capacità 
operative; la nostra umanità va in cerca dell’umanità 
degli altri»; così facendo «genera consensi, costruisce 
comunità umane, interviene sulle cose del mondo»5.

alle mie orecchie tutto ciò ora suona come un ele-
gante elogio del linguaggio inteso come strumento 
evolutivo che consente il passaggio dall’individualità 
dell’io al noi, e favorisce l’emergere delle più diverse 
forme del collettivo umano6. l’umanità è un mosaico 
di intelligenze, passioni e affetti, che prendono forma 
in creature «eccentriche e insoddisfatte»7. Questa pa-
radossale condizione rende oralità e scrittura elementi 
ineliminabili di incivilimento; certo, martini aveva in 
mente «il primato della Parola di dio», che per un cre-
dente trascende la gabbia dell’espressione puramente 
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umana. È significativo, tuttavia, che in questo conte-
sto così impregnato di fede evangelica il Cardinale non 
avesse tanto insistito su temi escatologici come l’im-
mortalità delle anime o la risurrezione dei corpi, bensì 
avesse sottolineato che è la parola – e solo essa – che 
«supera e salva ciò che muore», anche se l’intero uni-
verso giungesse al punto di «spegnersi»8. Per questo 
dio ha bisogno degli uomini: la sua parola «non cessa 
di essere una realtà storica» e la sua efficacia si mani-
festa nel dispiegare la vicenda della libertà umana, che 
va valutata «con le sue aspirazioni, i suoi problemi, i 
suoi peccati, le sue nostalgie di salvezza, le sue realiz-
zazioni nel campo personale e sociale»9. 

dunque, la parola illumina le più diverse situazioni 
secondo modalità non disgiunte dal contesto culturale, 
sociale e storico. nella prima lettera pastorale, conge-
data l’8 settembre 1980, il Cardinale indirizzava un testo 
dedicato alla «dimensione contemplativa della vita» non 
ai cultori di un’astratta e chiusa interiorità, ma «a ogni 
uomo e donna che intenda […] sottrarsi [alla] frattura 
tra lavoro e persona che minaccia oggi un poco tutti». 
di quelle donne e di quegli uomini martini dichiarava 
di ammirare «l’impegno stressante per la costruzione 
della città, per la difesa e la diffusione del benessere, 
per il trionfo dell’ordine contro la minaccia sempre in-
combente […] dello sfascio»10. Scriveva quindi nella 
lettera pastorale del 1981-1982 che, «davanti a urgenti 
interpellanze provenienti dal mondo del lavoro, dalle 
nuove circostanze in cui viveva la famiglia, dall’inquieta 
condizione dei giovani e delle donne»11, il silenzio im-
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pacciato dei timidi e la carenza di linguaggio erano già 
colpe. Solo la parola gli pareva in grado di colmare lo 
scarto tra il mondo della fede e le contraddizioni della 
civiltà industriale. la nostra è l’epoca della compe-
tenza tecnico-scientifica e martini (come vedremo nel 
secondo capitolo) doveva dimostrarsi consapevole della 
forza che si sprigiona tanto dalle audaci congetture degli 
scienziati quanto dai grandi apparati tecnologici, senza 
tracciare una troppo netta distinzione tra ricerca pura 
e applicata, perché la linea di demarcazione tra l’una 
e l’altra cambia con la costellazione dei successi della 
nostra comprensione della realtà. 

Il «miscuglio variopinto»

dai primi anni ottanta (le lettere pastorali) agli ul-
timi anni novanta (quelli delle sessioni della Catte-
dra dei non credenti dedicate all’impresa scientifica) 
il pensiero del Cardinale si è sempre più arricchito 
e articolato: per ricostruire la continuità sottostante 
all’apparente mutamento di attenzione, sarà bene ri-
cordare che già nel 1982-1983 martini osservava «che 
l’uomo ha compiuto e va compiendo importanti con-
quiste nel dominio della natura, nella cura della salute, 
nella promozione della dignità personale, nell’orga-
nizzazione della vita sociale», e tuttavia il senso glo-
bale rimane nell’ombra12. un anno prima aveva messo 
in guardia che l’incremento delle conoscenze scien-
tifiche e lo sviluppo delle applicazioni tecniche non 
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spingessero l’umanità a sopravvalutare la sua potenza 
e a darsi a un’attività produttiva sempre più frene-
tica: una critica insieme del capitalismo dei privati e 
di quello di Stato. il riferimento più ovvio, all’epoca, 
era comunque quello alla corsa agli armamenti con il 
conseguente “equilibrio del terrore”, perseguito da 
usA e da urss. i giudizi pronunciati in quelle circo-
stanze avevano, però, portata più ampia di quanto la 
logica della situazione facesse sospettare. «di fronte 
a tanti casi di corruzione, al generale affievolimento 
del senso di responsabilità, alla crisi delle istituzioni 
democratiche, tante voci chiedono un rinvigorimento 
della coscienza morale»13.

la cronaca più recente ci fa sembrare ancor più vi-
vide affermazioni del genere. Comunque, tale “sfida” 
per martini doveva venire raccolta, decifrata e fatta 
evolvere «verso la coscienza del bisogno di un solido 
fondamento»14. un ninivita un po’ maligno potrebbe 
vedere in tale esigenza un seme di fondamentalismo, 
cristiano o anche non cristiano. ma, nonostante la ri-
nascita di forme più o meno virulente di questa auten-
tica malattia dello spirito religioso (malattia cui mar-
tini ha sempre guardato con severa lucidità), è difficile 
sottrarsi all’impressione che il mondo disincantato di 
oggi si sia affrancato da qualsiasi subordinazione alla 
teologia. Per esempio, l’impresa scientifica non ci pare 
cattolica o protestante più di quanto non sia induista, 
buddista o confuciana; né abbiamo a che fare nella no-
stra realtà quotidiana con una morale civile che possa 
venire dedotta in modo univoco da questa o quella 
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dogmatica religiosa: in tal caso ne soffrirebbe la no-
stra apertura democratica. Fisica, chimica, biologia, 
perfino matematica – per non dire delle ancor meno 
definite e più sfumate scienze dell’uomo – ci hanno of-
ferto una pluralità di metodi che a livello intellettuale 
corrisponde alla molteplicità delle forme di vita pra-
ticate dagli esseri umani in società. e questo almeno 
dai tempi in cui John Stuart mill nel Sistema di logica 
(1843) disperava di poter ridurre a ferrea unità i diversi 
approcci scientifici e nel Saggio sulla libertà (1859) trac-
ciava l’elogio della eccentricità per il mondo morale; o 
dai tempi in cui Charles darwin innestava sul tronco 
dell’evoluzione per selezione naturale il frutto proi-
bito di quella che è stata poi detta evoluzione culturale 
(vedi, in particolare, L’origine dell’uomo, 1871). nella 
prima metà del novecento un filosofo come ludwig 
Wittgenstein difendeva il «miscuglio variopinto»15 delle 
pratiche che formano il tessuto dell’umana esperienza 
– forte non solo delle proprie conoscenze scientifiche, 
ma anche della massa di dati che emergevano dagli 
studi antropologici, spesso contro le intenzioni degli 
stessi specialisti di tale disciplina. Qualcuno potrebbe 
pensare che sarebbe più tranquillizzante un’umanità 
caratterizzata da un’unica forma di vita e da un solo 
linguaggio: un progetto la cui idea aveva sfiorato lo 
stesso Wittgenstein, anche se poi costui aveva chia-
rito che l’unificazione culturale che ne sarebbe risul-
tata avrebbe ridotto gli esseri umani a una condizione 
miserabilmente subumana.

Si è detto prima: il Vangelo come “luce del mondo”. 
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il Cardinale stesso, fin dall’anno pastorale 1980-1981, 
a pochi mesi dal suo insediamento nella diocesi mila-
nese, aveva tenuto a sottolineare «la confluenza di più 
civiltà nella trama internazionale della nostra città»16. 
anche nella milano/ninive della seconda metà del no-
vecento è evidente che le “luci” possono essere più di 
una: e, almeno all’apparenza, in contrasto fra loro. e 
allora? martini stesso ha poi, nel 1996, sottolineato i 
rischi di un «pluralismo minaccioso»17. 

Viaggiatori dell’Occidente

Vale la pena, a questo punto, approfondire quell’in-
tervento del Cardinale, il discorso di sant’ambrogio 
del 1996 su cui tornerò più volte:

la società attuale europea e occidentale si costruisce, meglio 
si esprime […] non seguendo una visione organica, ispiran-
dosi a un vero e proprio progetto, ma dando valore ad alcune 
intuizioni di fondo connesse con l’idea di libertà dell’indivi-
duo, il cui solo limite sarebbe il rispetto delle libertà altrui18.

Quest’ultimo aspetto non è, però, il nucleo della li-
bertà dei moderni? Occidente vuol dire questa assenza 
di radici, intesa come perpetuo cammino, e inquieta 
ricerca di nuove consapevolezze e inediti esperimenti 
di vita. Con un unico vincolo; per dirla con le parole 
di uno dei poeti che amo di più, ezra Pound: «la li-
bertà è il diritto di fare ce qui ne nuit pas à autrui»; il 
che significa accettare l’unica restrizione «civica e so-
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ciale» dell’assenza di danno ad altri19. l’occidente non 
è una statica indicazione di luoghi sul mappamondo, 
è l’immagine di un viaggio: dall’europa all’america, o 
meglio dal Vecchio Continente delle apparentemente 
più solide certezze al nuovo Continente di una cono-
scenza che non esita a rimettere in discussione le sue 
premesse, sul piano scientifico come su quello politico. 
Parlando di due dei principali protagonisti dell’“espe-
rimento democratico” per eccellenza (la formazione 
degli Stati uniti contro la sudditanza alla Corona bri-
tannica), Pound ci ricordava

che [John] adams [1735-1826] e [thomas] Jefferson [1743-
1826] vivono in un mondo completo. essi non sono una pro-
vincia dell’inghilterra. le lettere [che si scambiano] sono 
piene di riferimenti all’europa, cioè a Francia, olanda, Spa-
gna, russia, italia. il provincialismo spaventoso che si è affer-
mato dopo la guerra Civile [negli usA, 1861-1865], in parte 
a causa della nostra stanchezza, in parte a causa del rigonfia-
mento edematoso dell’impero britannico, la nostra ricaduta 
sotto tutela intellettuale, il nostro provincialismo non ha col-
pito adams e Jefferson20.

Quell’ammonimento contro il provincialismo non è 
rivolto solo a un sempre più pressante rischio di involu-
zione della democrazia americana: prima ancora di de-
finirsi a opera di avversari esterni (l’impero britannico, 
da cui gli stessi usA provenivano e si erano affrancati 
con una dura e risoluta lotta rivoluzionaria), la “stan-
chezza” è interna a qualsiasi “popolo”, anzi interiore 
a ogni individuo che tale “popolo” contribuisce a for-
mare. Sul tema si tornerà nelle pagine finali di questo 
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volumetto. Però, una cosa sia chiara da subito: mai, mai, 
mai chi vuole una società libera sarà disposto a sven-
dere il cielo azzurro della “libertà filosofica” per avere 
in cambio il grigiore di un qualsiasi fondamentalismo. 

Quanto martini diceva nel discorso del 6 dicembre 
1996 non esprime comunque una nostalgia per una 
qualche forma di tutela intellettuale? il sospetto si in-
sinuava allora (anni novanta del secolo scorso) nella 
mia mente e potrebbe farlo anche oggi (2013, ormai 
nel xxi secolo); e sembrerebbe giustificato, almeno alla 
luce di una citazione che martini utilizzava in quello 
stesso discorso: 

diceva s.e. monsignor [Karl] lehmann, arcivescovo di ma-
gonza, nell’ultimo Simposio dei vescovi europei, che la storia 
della modernità (illuminismo e liberalismo) ci consegna una 
società in cui il pubblico garantisce le libertà e il privato sce-
glie le opzioni (compresa quella religiosa). Si opera tuttavia 
la rimozione della questione della verità e ne deriva un plu-
ralismo che minaccia continuamente di infrangere i confini 
dell’autodistruzione21.

È per questo che il pluralismo rischia di diventare 
minaccia! attenzione alla prima parentesi nella cita-
zione: alla base di tutto ci sarebbero illuminismo e 
liberalismo, le due potenti culture intrecciate nella 
riflessione di adams e Jefferson, per dirla ancora con 
Pound. Come noto, si potrebbe risalire più indietro: 
«il fine dello Stato […] è la libertà», leggiamo al pa-
ragrafo 6 del capitolo 20 del Trattato teologico-politico 
(1670) di Baruch Spinoza, «libro forgiato all’inferno», 
a detta degli oppositori del filosofo, distribuiti più o 
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meno equamente nelle varie denominazioni cristiane 
(per non parlare di esponenti della comunità ebraica) 
dell’epoca22. l’intreccio di illuminismo (inteso come 
appassionata difesa dell’autonomia conseguita coll’uso 
della ragione) e di liberalismo (non ridotto a una dot-
trina semplicemente economica, ma concepito piutto-
sto come la rimozione politica di ogni vincolo che tenda 
a estirpare la libertà di espressione degli individui, 
donne e uomini cittadini di una società che sa assumere 
le proprie responsabilità) è stato definito «illuminismo 
radicale» da un notevolissimo studioso come Jonathan 
israel: è «il sistema di pensiero che, storicamente, ha 
forgiato in modo prevalente la maggior parte dei valori 
sociali e culturali basilari nell’era post-cristiana»; per 
di più, «questo modello di pensiero – specialmente in 
molti Paesi asiatici e africani, così come nella russia 
contemporanea – è anche divenuto la principale fonte 
di numerosi […] difensori dei diritti umani che, spesso 
contro ogni avversità, sostengono eroicamente la di-
gnità umana e la libertà, compresa quella delle donne, 
delle minoranze, degli omosessuali e degli apostati re-
ligiosi, di fronte alle rinascenti forme di bigottismo, 
oppressione e pregiudizio»23 che oggi sono tutt’altro 
che morte – e di cui il fondamentalismo religioso e/o 
ideologico è un cospicuo alimento. né si dimentichi 
che «il supremo contro-illuminismo» nel secolo scorso 
è stato il nazismo24. Queste sono, in breve, le ragioni 
per cui la citazione delle parole del cardinale lehmann 
mi aveva lasciato più che perplesso, anzi sospeso tra la 
rabbia e un senso di ferita intellettuale. ma davvero – 
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mi chiedevo – una società in cui il pubblico garantisce le 
libertà e il privato sceglie le opzioni (religione inclusa) è 
una società (auto)distruttiva? la mia risposta è questa: 
comunque, è la mia società, in cui voglio vivere e che 
ritengo mio dovere difendere con buona pace di tutti i 
lehmann del mondo, magonzesi e no. le parole dello 
stesso martini non potevano che risvegliare il ninivita 
miscredente che sonnecchiava nei recessi della mia 
coscienza, tanto più che in un precedente discorso di 
sant’ambrogio così il Cardinale si era espresso:

il confronto tra pensiero moderno razionale, scientifico e 
tecnico, tendente all’analisi e alla distinzione dei ruoli e delle 
competenze, e la tradizione cristiana uscita dal mondo uni-
tario medievale ha segnato un cammino faticoso di cui solo 
il Concilio Vaticano ii ha potuto consacrare alcuni risultati 
armonicamente raggiunti, pur se non ancora del tutto re-
cepiti. Va emergendo, però, sempre più chiaramente che la 
fede in un dio fatto uomo ed entrato nelle vicende umane è 
una forza che permette di cogliere, anche nel divenire eco-
nomico, sociale e culturale, i segni della presenza di dio e 
quindi il senso positivo di un cammino di fede nell’ambito 
della modernità25.

una concessione e una riaffermazione, al contempo? 

«Ai margini del nulla»

in realtà, ciò che adesso, col senno di poi e sul 
lungo periodo, mi pare più significativo nel discorso 
di sant’ambrogio del 1996, da cui ho preso le mosse 
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nei paragrafi precedenti, erano quelle parole di Martini 
che contestualizzavano e riqualificavano l’osservazione 
dell’arcivescovo di magonza: «non saranno tuttavia le 
analisi pessimistiche a migliorare il mondo e nemmeno 
basterà un accorto richiamo ai valori o alla legalità per 
far andare meglio le cose»26. C’era bisogno, invece, di 
«energia e coraggio», dichiarava martini, nell’affrontare 
la sfida della società libera, che è sempre assunzione 
di responsabilità. nella riqualificazione del giudizio di 
lehmann emerge, a mio avviso, come per martini la 
struttura pluralistica di scienza e società non costitui-
sca affatto una sconfitta della proposta cristiana, ma 
un suo punto di forza. nella rinuncia a qualsiasi impo-
sizione emergeva un franco riconoscimento del valore 
individuale della scelta: tale «avventura difficile e ine-
briante» richiede, infatti, che ci sia sempre un io che 
corre il rischio della decisione, «anche se vivo, decido, 
prego in una comunità di fratelli che mi sostiene, mi 
rianima e spiritualmente mi dilata»27. Certo, la libertà 
umana «è sempre tentata d’infedeltà»28, e cristiana-
mente martini vedeva qui la radice di disordine e pre-
potenza, che possono inquinare anche la preghiera, al 
punto di farne uno strumento per mettere persino dio 
al servizio di passioni mondane. ma laicamente sapeva 
pure che quella stessa “infedeltà” può diventare la 
molla dell’insofferenza al conformismo29, che è il frutto 
della restaurazione di qualsiasi fondamentalismo: ag-
giungo io, persino di un fondamentalismo scientista, 
che vede nelle conquiste tecnico-scientifiche lo stru-
mento di dominio da parte di un’élite di tecnocrati a 
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spese dell’ambiente e dei singoli individui. dunque, 
nessuna chiusura in nome di più o meno illusori “fon-
damenti”, da una parte o dall’altra. 

Vorrei, di nuovo, citare un grande scrittore: «ai no-
stri giorni [ma lui scriveva queste righe nel 1789-1790], 
nonostante il lodato illuminismo, dominano ancora 
così tanta follia, tante illusioni, stupidità religiosa e 
zelo gerarchico […] assieme alla più sublime libertà 
di fede, di pensiero e di scrittura, che […] agli occhi 
dei più un ateo è oggetto di ribrezzo, di odio, di intol-
leranza». Parola di Friedrich von Hardenberg, ovvero 
novalis (1772-1801), che non aveva affatto intenzione 
di tracciare un’apologia dell’ateismo, ma cristianamente 
prendeva le parti dell’ateo che fosse «veramente con-
vinto». Questi era spinto dal «suo fine sentimento» a 
«provare troppo il vuoto»30. martini non aveva usato 
parole troppo diverse da quelle del romantico poeta-
filosofo tedesco, quando nella sua prima lettera pa-
storale aveva ritrovato un analogo smarrimento in chi 
«ritiene di vivere ai margini del nulla», in quanto «ha 
estromesso dai suoi pensieri, secondo i dettami della 
cultura dominante, il dio vivo che di sé riempie ogni 
spazio»31.

ma davvero c’è in ogni epoca una qualche cultura 
dominante? Proprio quella che in occidente è stata 
chiamata libertà filosofica può disfare qualsiasi dettame 
di chiunque pretenda un monopolio della verità: anzi, 
un siffatto «atteggiamento di orgoglioso e bruciante 
possesso»32 vanificherebbe la stessa crescita della co-
noscenza, intesa non solo come ricerca di acquisizioni 
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continuamente rivedibili e mai definitive, ma anche 
come condivisione linguistica tra la cerchia degli spe-
cialisti e il pubblico più ampio: condivisione capace di 
incrementare la critica e il dissenso, a loro volta per-
cepiti come stimoli a nuove e incessanti scoperte. ed 
è nel discorso di ninive, «dopo undici anni di espe-
rienze di cammino diocesano», che martini precisava 
che «evangelizzare non significa necessariamente far 
cristiani tutti»; piuttosto, «significa [promulgare] la 
buona notizia con fatti e parole», in modo «che sia 
possibile, a chiunque abbia buona volontà, poter co-
gliere la buona notizia nelle sue forme più genuine e 
autentiche, e quindi approfondirla e, se lo decide, ac-
coglierla»33. il corsivo è mio; e sono io, appunto, uno 
dei tanti niniviti a cui martini si è rivolto; e io non ho 
(ancora) deciso di accoglierla (e forse non deciderò 
anche in futuro in questa direzione); ma ho deciso di 
confrontarmi con le espressioni concrete del coraggio 
evangelico del Cardinale. Così, posso adesso apprez-
zare l’energia quasi visionaria del suo “Progetto ni-
nive”; e posso rileggere non più da ateo arrabbiato o 
ferito uno dei passi più emozionanti e coinvolgenti del 
discorso di sant’ambrogio del 1996. «il nostro sogno 
non sarà allora evasione irresponsabile né fuga dalle 
fatiche quotidiane, ma apertura di orizzonti, luogo di 
nuova creatività, fonte di accoglienza e di dialogo»34.

in queste parole c’è il tratto più rilevante del pro-
getto della Cattedra dei non credenti di cui si tratterà 
nel secondo capitolo. ma quando inizialmente ascoltavo 
frasi del genere, la mia reazione era che nelle traversie 
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di qualsiasi giona contasse soprattutto l’essersi cac-
ciato nel ventre della balena e l’esserne potuto uscire, 
anche se la voce di quell’imperioso Signore suonava as-
sai flebile alle mie orecchie. Però, martini ci ha offerto 
uno splendido esempio di credente che nella stessa au-
dacia del linguaggio ha saputo dare nuova vita al non 
credente. in quell’importante discorso formulato alle 
soglie di un nuovo millennio non a caso ricorrono ter-
mini come orizzonte e sogno. avranno un ruolo chiave 
nell’approccio del Cardinale alla sfida della società li-
bera. Vi torneremo nel secondo e nel terzo capitolo.

1 le citazioni delle Scritture sono tratte da La Bibbia di Gerusalemme, edi-
zioni dehoniane, Bologna 1971, con qualche lieve modificazione per ragioni di 
uniformità. 

2 nell’ottobre 2011 damiano modena e Virginio Pontiggia hanno raccolto 
scritti e interventi di Carlo maria martini in Le ragioni del credere, con saggi in-
troduttivi di Ferruccio Parazzoli e marco garzonio, mondadori, milano 2011. il 
volume, approvato dallo stesso Cardinale, è oggi un riferimento imprescindibile, 
corredato peraltro di utilissime note e di un’esauriente bibliografia degli scritti 
di martini. la lettera per la città di milano, Alzati, va’ a Ninive, la grande città 
(pubblicata la prima volta il 28 marzo 1991 nella «rivista diocesana milanese», 
mensile della diocesi di milano), è riportata nel volume alle pp. 1.547-1.579.

3 Le ragioni del credere, cit., p. 1.550.
4 Ivi, p. 1.578. Come indicava lo stesso martini, la storia di Yusuf ben al-

Huseyn era tratta dal discorso tenuto da don giuseppe dossetti il primo ottobre 
1987 a Bologna (vedi g. Dossetti, l. giussAni, Per la vita del mondo, edizioni 
dehoniane, Bologna 1990, p. 50).

5 nel dicembre 2012 ho avuto l’onore di scrivere un’introduzione al testo 
Lettere sulla vita, rizzoli, milano 2012, che – corredato di un saggio di Bartolomeo 
Sorge circa «l’eredità di Carlo maria martini» – conteneva tre lettere pastorali: 
La dimensione contemplativa della vita (pp. 33-62), In principio la Parola (pp. 63-
122), “Attirerò tutti a me” (giovanni 12, 32). L’eucaristia al centro della comunità 
e della sua missione (pp. 123-214). Sono riportate anche in Le ragioni del credere, 
rispettivamente pp. 1.237-1.262; 1.262-1.312; 1.313-1.391. la citazione è in Let-
tere sulla vita, cit., pp., 83-84 (= Le ragioni del credere, p. 1.280).

6 Questa locuzione viene impiegata «per indicare quanto sia essenziale la 
molteplicità delle persone che si legano l’una all’altra». il collettivo umano «non 
è una mera somma di individui, è una struttura dotata di caratteristiche inedite, 
anche se di volta in volta stabilizzate. È assai di più anche della società. la so-
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cietà è fatta dei miei simili. il collettivo è fatto anche dai miei simili che non ci 
sono più» (edoardo Boncinelli, in e. boncinelli, g. giorello, Lo scimmione 
intelligente, rizzoli, milano 2012, p. 72; vedi pure e. boncinelli, Quel che resta 
dell’anima, rizzoli, milano 2012, pp. 141-157).

7 l’espressione è dello stesso martini. Vedi, per esempio, Lettere sulla vita, 
cit., p. 40 e p. 170 (= Le ragioni del credere, p. 1.243 e p. 1.353).

8 Ivi, p. 102 (= Le ragioni del credere, p. 1.296).
9 Ivi, p. 78 (= Le ragioni del credere, p. 1.275).
10 Ivi, p. 34 (= Le ragioni del credere, p. 1.238).
11 Ivi, p. 101 (= Le ragioni del credere, p. 1.295).
12 Ivi, p. 160 (= Le ragioni del credere, p. 1.345). Si veda già p. 80 (= Le ra-

gioni del credere, p. 1.277): «la nostra epoca culturale sta subendo le conseguenze 
di una concezione incompleta della libertà. essa viene confusa con il potere e il 
diritto di avere tutto e subito. l’incremento delle conoscenze scientifiche e lo svi-
luppo delle applicazioni tecniche spingono l’uomo a sopravvalutare la sua potenza 
e a darsi a un’attività produttiva sempre più frenetica: un esempio drammatico e 
insieme caso limite lo si ha nell’accumulo degli armamenti».

13 Ivi, p. 161 (= Le ragioni del credere, p. 1.346). nella mia introduzione a 
Lettere sulla vita, p. 9, riportando e commentando il passo del Cardinale, ho tra-
scritto risorgimento invece che rinvigorimento. mi pare un errore significativo: 
quel che per martini era il rafforzarsi della moralità delle singole persone, per 
me avrebbe dovuto inaugurare una rinascita sul piano individuale e collettivo di 
quello spirito che aveva animato gli aspetti migliori dei due episodi della storia 
del nostro Paese di cui non ci dovremmo vergognare: il risorgimento (appunto) 
e la resistenza.

14 Ivi, p. 161 (= Le ragioni del credere, p. 1.346).
15 l. Wittgenstein, Osservazioni sopra i fondamenti della matematica, tr. 

it. di m. trinchero, einaudi, torino 1971, p. 929. Per un commento vedi per 
esempio H. slugA, Wittgenstein, tr. it. di g. lando, einaudi, torino 2012, pp. 
90-119 e 162-175.

16 Lettere sulla vita, cit., p. 41 (= Le ragioni del credere, p. 1244).
17 il contesto è quello del discorso di sant’ambrogio del dicembre 1996, 

Alla fine del Millennio, lasciateci sognare!, ora in Le ragioni del credere, pp. 1.630-
1.643. la citazione è a p. 1.640.

18 Ibidem.
19 e. pounD, Il carteggio Jefferson-Adams come tempio e monumento, ed. it. 

a cura di l. gallesi, edizioni ares, milano 2008, p. 65. 
20 Ivi, pp. 77-78. 
21 Le ragioni del credere, p. 1.640. Per la portata dei riferimenti di martini a 

Karl lehmann, arcivescovo di magonza e primate di germania, e alcune polemi-
che nel nostro Paese vedi M. gArzonio, Il profeta. Vita di Carlo Maria Martini, 
mondadori, milano 2012, pp. 229-230 e 238-242.

22 b. spinozA, Tutte le opere, ed. it. a cura di a. Sangiacomo con testi ori-
ginali a fronte, Bompiani, milano 2010, p. 1.113. Sull’impatto di quel testo – 
nell’olanda del Seicento, e più in generale in europa – vedi s. nADler, Un libro 
forgiato all’Inferno. Lo scandaloso trattato di Spinoza e la nascita della secolariz-
zazione, tr. it. di l. giacone, einaudi, torino 2013. Per l’allusione alle tipografie 
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dell’inferno vedi in particolare p. Vii e p. 233. ma se il Trattato appariva ad-
dirittura «scritto da Satana stesso» (p. Vii) era perché l’autore tagliava rami e 
radici dell’idea «che la virtù venga premiata da un essere intelligente e morale, 
una sorta di persona che eroga liberamente e attivamente dall’alto ricompense e 
punizioni» (p. 98). Spinoza si guardava bene dal considerare il collettivo umano 
incapace di autentica moralità; piuttosto, delineava quest’ultima in una chiave 
naturalistica indipendente dai dogmi delle cosiddette religioni rivelate. tale 
«morale filosofica puramente secolare […] basata sull’eguaglianza» doveva fare 
di Spinoza la fonte principale dell’illuminismo radicale sviluppatosi nel secolo 
successivo (J. isrAel, Una rivoluzione della mente. L’Illuminismo radicale e le 
origini intellettuali della democrazia moderna, tr. it. di F. tassini e P. Schenone, 
einaudi, torino 2011, p. 20).

23 J. isrAel, Una rivoluzione della mente, cit., p. X. il testo chiave di Jonathan 
israel è Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-
1750, oxford university Press, oxford 2001.

24 Ibidem. ma vedi anche p. Viii: il nazifascismo – in tutte le sue differenti 
versioni – e le altre forme di totalitarismo del “secolo breve” (il novecento) con-
trastano incessantemente con il punto «che tutti gli uomini hanno i medesimi bi-
sogni basilari, gli stessi diritti e condizioni, a prescindere da ciò che essi credono 
e a quale gruppo religioso, economico o etnico appartengono, e che di conse-
guenza tutti abbiano il diritto di essere trattati allo stesso modo, sulla base del 
principio di equità, siano essi bianchi o neri, maschi o femmine, religiosi o meno, 
e che tutti meritino eguale rispetto dei loro interessi e delle loro aspirazioni da 
parte delle leggi e dei governi».

25 Si tratta del discorso Noi e l’Islam. Dall’accoglienza al dialogo, pronun-
ciato nel 1990, riportato integralmente alle pp. 1.596-1.612 di Le ragioni del 
credere. la citazione è a p. 1.065. Più volte, ponendosi il quesito se mai «ci sarà 
una secolarizzazione per l’islam in europa» (p. 1.605), martini – pur nulla con-
cedendo «a ipotesi azzardate» – indicava la necessità di uno sforzo concreto da 
parte di credenti e non credenti pensanti, in europa, per far sì che «una assun-
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