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Raccolta di articoli e notizie politiche, culturali, laiciste, atee, agnostiche e anticlericali dalla carta stampata e dal web

COMUNICATO

Al di là del fatto che il mio sito ed il mio blog siano
poco  frequentati  (cosa  che,  attualmente,  mi  importa
sempre di meno), questo ulteriore numero del Notiziario
Atheia NON tratterà del corona virus (o coronavirus, o
Covid-19, oppure Covid 19? Che si mettessero almeno
d’accordo  su  come  chiamarlo!).  Ne  abbiamo  già
abbastanza delle fonti “ufficiali”, di quelle governative,
di  quelle  “alternative”,  degli  “esperti”,  degli
“opinionisti”,  degli  “intellettuali”  e,  come  se  non
bastasse,  dei  milioni  di  imbecilli  e  deficienti  che
popolano questo Paese. Non se ne può più, soprattutto,
della straripante arroganza del nazionalismo italiota, del
“Belpaese”,  del  “Grande  Paese”,  del  delirante  “andrà
tutto  bene”,  delle  raccolte  fondi,  degli  appelli  di
presidenti  e  papi,  di  politici  e  lacchè,  dei  tricolori
sventolati e appesi, dei “concerti” su balconi e terrazze. 

Ed altre idiozie. 

Proprio non se ne può più.

Cerchiamo, quindi, di rivolgere la nostra attenzione ad
altro.

°°°

Da A rivista anarchica, numero 442 di Aprile 2020 dc:

Il cattivo giornalismo (che piace al potere)

di Mario Di Vito

Esistono  emergenze  che  nascono  e  crescono  sulle
colonne dei giornali, si riverberano in televisione e poi

diventano una priorità per tutti. In un vortice di cattiva
informazione che alimenta la peggior politica.

La cronaca nera, si sa, è una brutta bestia. Guardata con
sospetto,  giudicata  talvolta  come  una  forma  di
voyerismo, affidata spesso e volentieri a personaggi che
non  si  fanno  troppi  scrupoli  nell'attraversare  i  confini
della pornografia, a indulgere sul dolore delle persone,
sulle loro lacrime, sui loro problemi.

Eppure,  se fatta bene,  la cronaca nera è forse la lente
migliore per leggere la società che ci circonda: è quando
le cose si mettono male che viene a galla la sostanza di
cui  è fatto  il  consesso cosiddetto civile,  quello che di
solito  resta  nascosto  tra  le  pieghe  più  profonde  della
realtà.  Osservare  come i  media mainstream affrontano
questa materia può essere un esercizio molto utile per
comprendere dove sta andando la società. E come viene
manipolata: il giornalismo, infatti, non è mai neutro, ma
esprime sempre un punto di vista, e ci sono vari metodi
per arrivare a imporlo: viviamo in un periodo storico in
cui spesso è la maggioranza della popolazione a chiedere
misure repressive sempre più potenti,  senza accorgersi
che poi è della propria vita e del proprio modo di stare al
mondo che si parla.

Manipolare  l'informazione,  in  questo  senso,  è
fondamentale:  esistono  emergenze  che  nascono  e
crescono sulle colonne dei giornali (di carta e online), si
riverberano in televisione a ogni  ora della  notte  e  del
giorno e poi, di conseguenza, diventano una priorità per
tutti.  È la logica dell'emergenza:  la si  crea e poi  la si
risolve. E questo senza nemmeno il bisogno di forzare
troppo la mano: è la gente a volerlo, d'altra parte.
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Vediamo, dunque, alcuni casi emblematici degli ultimi
tempi. Nel tentativo di capire come, quando e perché le
cose  hanno cominciato  a  prendere  una  certa  piega.  E
cosa significa.

Macerata, Italia

Un  mese  prima  delle  elezioni  politiche  del  2018,
Macerata, nelle Marche, è diventata uno snodo cruciale
per la propaganda della Lega di Matteo Salvini. Questo
grazie a un brutale caso di cronaca nera – l'omicidio di
Pamela  Mastropietro  –  seguito  a  distanza  di  qualche
giorno dall'attentato terroristico di Luca Traini, che «per
vendetta»  scese  in  strada  armato  di  pistola  e  ferì  sei
persone accomunate solo dal fatto di avere la pelle nera.

I  fatti  si  raccontano in poche righe:  il  29 gennaio del
2018  la  diciottenne  romana  Pamela  Mastropietro  si
allontana  volontariamente  dalla  comunità  Pars  di
Corridonia, in provincia di Macerata; il 31 gennaio il suo
corpo viene ritrovato fatto a pezzi in due valigie nella
canalina  di  scolo  ai  lati  della  carreggiata  di  via
dell'Industria a Casette Verdini di Pollenza. 

Per il delitto vengono arrestati tre uomini, tutti nigeriani:
Innocent Oseghale, Desmond Lucky e Lucky Awelima. 

Questi ultimi due saranno in breve prosciolti dall'accusa
di  omicidio  ma  rimarranno  comunque  in  carcere  per
spaccio. 

La  ricostruzione  fatta  dagli  inquirenti  racconta  di  un
incontro tra Pamela e Innocent, con lei che va a casa di
lui,  e  lì  lui  la  ammazza a  coltellate.  Poi  fa  a  pezzi  il
corpo,  lo  mette  in  due  valigie,  chiama  un  taxi,  lo  fa
fermare a Casette Verdini e lì scarica il tutto. 

Cosa è successo nella serata incriminata? 

Per la procura di Macerata, Innocent avrebbe dato due
coltellate al fegato di Pamela dopo averla violentata, per
gli  avvocati  difensori  dell'imputato,  Pamela  sarebbe
morta di overdose e poi Innocent l'avrebbe fatta a pezzi
per disfarsi del corpo. Nel maggio del 2019, Oseghale è
stato condannato in primo grado all'ergastolo.

Gli  ingredienti,  dunque,  ci  sono  tutti:  una  vittima
italiana, un assassino nero, l'eroina, la provincia cronica
e  tendenzialmente  sonnacchiosa  che  si  ridesta  nel  bel
mezzo dell'orrore. 

Su  una  cosa  del  genere  i  giornali  e  le  televisioni  ci
possono campare per mesi. E in effetti l'hanno fatto e lo
stanno  facendo,  visto  che  dell'omicidio  Mastropietro
ancora  si  parla,  spesso  e  volentieri  collegandolo  alla

mafia nigeriana (che almeno qui,  carte giudiziarie alla
mano,  non  c'entra  nulla)  e  alla  «immigrazione
incontrollata»  che  per  la  destra  italiana  produce  solo
violenza e sopraffazione.

Come sono stati manipolati i fatti? 

Ad  esempio,  mettendo  in  giro  notizie  assurde
sull'autopsia  sul  corpo  della  ragazza:  si  è  arrivato  a
scrivere  addirittura  che  fosse  sparito  il  suo  cuore,
utilizzato  poi  dal  suo  assassino  per  compiere  un  rito
voodoo. 

Tutto questo è stato poi smentito in sede processuale, ma
la suggestione è rimasta: non una storiaccia di cronaca
nera, ma un vicenda di magia nera, qualcosa di cui aver
paura  a  prescindere  da  tutto,  anche  a  prescindere  dai
fatti. 

E ancora: Pamela Mastropietro è passata per Macerata
mentre  fuggiva  da  una  comunità  di  recupero.  Se  non
fosse stata uccisa, chi oggi chiede a gran voce giustizia
per  lei  (e  questo  anche  in  presenza  di  una  condanna
all'ergastolo  per  il  suo  omicidio)  l'avrebbe  tenuta  a
debita  distanza,  ignorandola  o,  peggio  ancora,
perseguitandola.

Negli stessi giorni in cui montava il caso Mastropietro, a
Milano il 39enne Alessandro Garlaschi uccide la 19enne
Jessica  Faoro  con  ottantacinque  coltellate.  Un  altro
omicidio  orribile,  che  però  non  ha  avuto  particolare
fortuna  sui  media,  tutti  concentrati  sull'orrore  di
Macerata.

Il  fatto  è  che,  a  forza  di  sentire  discorsi  su  quanto
l'immigrazione sia un pericolo per il nostro Paese, va a
finire che qualcuno ci crede per davvero. 

Il 3 febbraio Luca Traini compie il suo attentato: gira per
le  strade  con  la  sua  auto  e  ogni  volta  che  vede  un
africano apre il fuoco. Verrà arrestato nel giro di qualche
ora,  e  successivamente  processato  e  condannato  per
strage a dodici anni. 

Una settimana dopo saranno trentamila gli antirazzisti a
manifestare  per  le  strade,  con  la  destra  a  lamentarsi
perché «Pamela è già stata dimenticata». Un mese dopo
la Lega calerà la sua scure e in città arriverà a prendere il
40% dei voti.

Strade diverse

Corso Francia è uno stradone che attraversa il quartiere
dei Parioli a Roma, la «zona alta» per definizione della
capitale. La notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019 un
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ventenne  alla  guida  di  un  Suv  travolge  e  uccide  due
ragazze  di  sedici  anni,  Gaia  von Freymann e  Camilla
Romagnoli. Stavano attraversando la strada, forse sulle
strisce pedonali o forse no, forse mentre il semaforo era
rosso o forse no. C'è un'indagine in corso e molte cose
sono da chiarire. Si sa soltanto che l'investitore si chiama
Pietro Genovese e i  giornali  ci  mettono molto poco a
scoprire che suo padre è Paolo, il regista.

I media, in questo caso, impazziscono nel sentire l'odore
del  sangue  e  fiutano  anche  quella  che  appare  come
un'ottima  possibilità  commerciale:  un  caso  del  genere
può aiutare le vendite in crisi o l'audience non sempre
trionfale. 

Per farlo, però, non ci si può limitare a raccontare i fatti
per come si sanno e aspettare le conclusioni delle varie
perizie. No, bisogna mettere in scena un bel processo. A
tutti: l'investitore era ubriaco? Era fatto? Le due ragazze
sono spuntate fuori dal nulla? Esiste una moda giovanile
che prevede l'attraversamento di strade molto trafficate
senza guardare? 

Illazioni, ipotesi al massimo. 

Tutto questo però viene sparato fuori senza pensare: la
rincorsa  all'orrore  non  può  fermarsi  nemmeno  un
secondo a cercare di capire qualcosa. Lo spettacolo che
ne viene fuori è avvilente: gli investimenti diventano un
trend per quasi un mese. Sulle pagine dei quotidiani si
alternano ricostruzioni più o meno fantasiose dei fatti di
Corso Francia e altri casi sparsi per l'Italia. 

Un popolo di investitori e di investiti.

«Il  grande  trucco dei  tempi  che viviamo è  far  sentire
isolate  le  parti  senzienti  dalla  società  –  scrivono  sul
“Manifesto” i conduttori radiofonici Loredana Lipperini
e  Massimiliano  Coccia  a  commento  della  bolla
mediatica che ha segnato la fine del 2019 e l'inizio del
2020 –,  derubricare tutto al  dibattito sul  politicamente
corretto come se essere rispettosi delle differenze, usare
nuove  parole,  evitare  discriminazioni  lessicali  sia  una
riduzione delle capacità narrativa e dialettica, riprendersi
parole e spazi dibattendone, come sempre, è la creazione
del primo spazio, che elimina lo spazio bianco». 

E ancora: «C'è uno iato di fiducia sempre più grande tra i
lettori,  gli  ascoltatori  e  i  mezzi  di  informazione,  così
come c'è una politica che si serve sempre di più della
mediazione giornalistica al fine di amplificare messaggi
sempre più semplificati, a questa distanza va messo un
argine, non tanto per tutelare le nostre professionalità ma

per evitare l'inizio di un totalitarismo dell'informazione
che vale la pena ricordare inizia prima di ogni dittatura».

Centro vs. periferia

Corso  Francia  è  in  centro  a  Roma,  dicevamo,  ma
tradizionalmente  la  location  preferita  per  un  caso  di
cronaca nera che si rispetti è la periferia. 

E  possibilmente  i  protagonisti  devono  essere  dei
marginali,  persone  che  non  corrispondono  in  maniera
esatta allo standard sociale condiviso, qualsiasi esso sia
in questo  momento.  Le  cronache  locali  sono piene di
notizie su arresti  di spacciatori più o meno grandi: c'è
spazio per il narcotrafficante, ovvio, ma anche per quello
preso  con  pochi  grammi  di  hascisc.  E  non  si  fanno
grandi  differenze  di  sorta:  «lo  spaccio  è  lo  spaccio»,
dicono.

Di  solito,  quando  si  scrivono  questi  pezzi,  le
informazioni arrivano tutte dalle veline e dai comunicati
delle  questure.  Eventuali  voci  della  difesa  sono  rare
come l'allineamento di tutti i pianeti del sistema solare. 

In pratica, il lettore viene messo al corrente non dei fatti
ma della versione delle forze dell'ordine.

Questo vale per lo spaccio, certo, ma anche per esempio
per le varie operazioni in cui vengono arrestati militanti
politici: sappiamo solo quello che polizia, carabinieri e
procure vogliono farci sapere. 

Nessuno si sforza più di guardare oltre, nemmeno di fare
una  breve  telefonata  all'avvocato  difensore  per  sentire
un'altra  campana:  non  ne  vale  la  pena,  anche  perché
spesso  il  cronista  che  si  occupa  di  certe  cose  viene
pagato pochi euro e la fatica di verificare una notizia non
vale mai un compenso maggiore. 

Poi  non  fa  niente  se  le  accuse  cadono  o  si
ridimensionano, perché verrà pubblicata una smentita o
una rettifica. 

Se Pino Pinelli fosse stato gettato oggi da una finestra
della  questura  di  Milano,  sarebbe  quasi  impossibile
immaginare  una  Camilla  Cederna  che  sin  da  subito
dubita  della  versione  ufficiale  e  scopre  le  menzogne
architettate dalla questura.

Non  occorre  a  questo  punto  specificare  che  c'è  una
differenza bella grossa tra lo sparare una notizia in prima
pagina e il pubblicare, a distanza di tempo, venti righe di
precisazioni nascoste all'interno del giornale.

Al  giorno  d'oggi  va  molto  di  moda  parlare  di  «fact
checking»  e  questa  pratica  viene  venduta  come  una
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nuova  frontiera  del  professionismo  giornalistico.  In
realtà si  tratta  di  una pratica  vecchissima e necessaria
anche quando si scrive di incidenti stradali senza feriti.

Tabloid all'inferno

La fabbrica delle notizie, dunque, non può permettersi di
fermarsi. 

Lo sa bene Selene Pascarella, giornalista freelance che
ha militato in svariati tabloid italiani. 

Nel 2016, per le edizioni Alegre, Pascarella ha scritto un
libro fondamentale per capire quale sia lo stato reale di
salute dell'informazione italiana: Tabloid Inferno. 

Attraverso un racconto che dura quattro anni,  l'autrice
esamina i gialli più discussi del Paese, con l'obiettivo di
smascherare  le  narrazioni  tossiche  che  escono  dai
confini dei giornali e dei rotocalchi televisivi per colare
nella società. 

Non  esistono  solo  le  verità  fattuali,  mediatiche  e
giudiziarie:  i  piani  si  confondono,  si  intrecciano,
diventano impossibili  da  distinguere.  «Qualsiasi  pezzo
scritto con coscienza,  sensibilità e impegno – sostiene
Pascarella – viene trasformato in un capolavoro  pulp a
colpi di titoloni sensazionalistici e foto scabrose. Ma i
titolisti  non  inventano  nulla,  pescano  solo  il  lato  più
oscuro del brodo avvelenato servitogli dal cronista».

Fa male ammettere che è tutto vero: leggere la cronaca
nera  e  provare  a  capirci  qualcosa  è  un'operazione
complicata  ai  limiti  dell'impossibile.  Serve  impegno e
costanza  per  riconoscere  i  tic  dei  cronisti  e  dei  loro
caporedattori. Serve pazienza. 

Ma ne vale la pena: è nella cronaca nera che i potenti
costruiscono le loro favole, i fatti di sangue influenzano
la  società  molto  più  dei  rapporti  statistici  e  delle
alchimie  della  politica.  Per  questo  bisogna  pretendere
una cronaca migliore, decisamente diversa da quella che
viene proposta attualmente. Perché è solo imparando a
guardarci dentro che è possibile cambiare la società.

°°°

Da Attivismo.info 1 Gennaio 2020 dc:

L’anticlericalismo ideologico e l’anticlericalismo
costruttivo

Condividiamo  con  voi  questo  articolo
sull’anticlericalismo di Claudio Otto Menghini al fine di
portare nel dibattito culturale italiano più razionalità ed

un  atteggiamento  più  costruttivo  nei  confronti  del
mondo cattolico.

Posizioni critiche che non aiutano il Paese a radunare
insieme le migliori risorse, anche etiche, non possono
che fare il gioco dei poteri forti che ci vogliono divisi e
litigiosi. Il famoso “divide et impera”.

di Claudio Otto Menghini

La storia paradossale di Mary MacKillop, una suora che
in vita sua si trovò ad essere scomunicata e che poi è
stata canonizzata, mi  ha spinto a riflettere su quella cosa
che  chiamiamo  anticlericalismo  e  sulle  sue  varie
manifestazioni.

Per come la vedo io, ci sono circa tre forme diverse di
anticlericalismo:  le  chiamerò  anticlericalismo
ideologico,  anticlericalismo  empirico,  anticlericalismo
costruttivo.

Sintetizzando all’estremo si può dire che la prima forma
è “cattiva”, la seconda è “media” e la terza è “buona”.
Vediamo perché.

L’anticlericalismo  ideologico  è  tipico  di  chi  odia  la
Chiesa  cattolica  principalmente  perché  vuole  odiare,
come  posizione  di  principio,  ed  è  ormai  umanamente
assai difficile per non dire impossibile smuoverlo dalle
sue convinzioni.

L’anticlericale  del  primo  tipo  non  odia  più  la  Chiesa
sulla  base  di  vari  motivi,  ma  ormai  cerca  motivi  per
odiare la Chiesa; e se anche gli si dimostra che alcuni di
questi  motivi  sono  inconsistenti,  si  dimostra
estremamente restio ad abbandonarli per l’uno o l’altro
degli atteggiamenti mentali che lo caratterizzano, ovvero
la malafede e il dogmatismo, che praticamente formano
due sottocategorie.

L’anticlericale  in  malafede  è  la  concretizzazione
dell’aforisma di  Chesterton “uomini  che cominciano a
combattere  la  Chiesa  per  amore  della  libertà  e
dell’umanità, finiscono per combattere anche la libertà e
l’umanità  pur  di  combattere  la  Chiesa”,  ovvero  del
“calunniate  calunniate,  qualcosa  resterà”  attribuito  a
Voltaire.

Semplicemente l’anticlericale in malafede sa che almeno
alcune delle  cose negative che dice  sulla  Chiesa  sono
fasulle, ma non gliene importa, perché il fine giustifica i
mezzi: bisogna spingere quante più persone possibile a
odiare la Chiesa, e per distruggere il nemico e rendere il
mondo  un  posto  migliore  va  bene  anche  l’inganno.
Ammettere che sulla Chiesa si può anche dire qualche
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cosa di positivo, ovvero che quella cosa negativa non è
vera,  indebolisce la causa e per principio non si  fa (a
meno che non faccia parte di una strategia più sottile,
come  coltivare  file  di  “utili  idioti”  all’interno  del
nemico).  Di  solito  l’anticlericale  in  malafede  conosce
tutti  i  38  stratagemmi  retorici  di  Schopenhauer,
quantomeno sul piano pratico, e li usa senza ritegno.

L’anticlericale  *dogmatico*  è  la  vittima  e  il  sodale
dell’anticlericale  in  malafede,  perché  si  beve  le  sue
falsità e gli dà manforte: è quello che crede ciecamente e
prontamente a tutto ciò che di negativo gli viene detto
sulla  Chiesa,  perché  ormai  la  sua  forma  mentis  si  è
cristallizzata nella formula “La Chiesa è cattiva”.

A differenza del tipo in malafede, il dogmatico inganna
non solo gli altri ma anche sé stesso, e assistere alle sue
contorsioni logiche e alle sue arrampicate sugli specchi
per  non mettere  in  questione il  dogma mette  tristezza
oltre  che  sdegno.  La  tristezza  è  tanto  maggiore  se  si
considera che il tipo dogmatico accusa i cattolici di ciò
che  egli  stesso  attua  in  prima  persona  senza
accorgersene, ovvero:

a)  fideismo  verso  l’autorità  indiscutibile,  che  nel  suo
caso è colui che afferma cose negative sulla Chiesa.

b) volontarismo, ovvero crede a qualcosa più perché ci
vuole credere che in base a motivi empirici o razionali. Il
dogmatico non esita a rigettare l’esperienza e la ragione
per  proteggere  il  suo  dogma,  allo  stesso  tempo
proclamandosi a gran voce paladino della razionalità e
dello scetticismo, e perciò vive immerso nella cosiddetta
dissonanza cognitiva, ovvero nel bispensiero orwelliano.

Esempio di anticlericale dogmatico.

La linea di demarcazione tra l’anticlericale in malafede e
il dogmatico non è netta, anzi forse convivono entrambi
(non  rinuncio  a  sperare  che  sotto  sotto  il  dogmatico
sappia  almeno  inconsciamente  che  ciò  che  sostiene  è
falso),  comunque li  si  può distinguere da fattori  sottili
come l’abilità o la spudoratezza con cui svicolano per
non ammettere l’evidenza.

Di solito il tipo in malafede è alquanto intelligente, salvo
che  si  tratta  di  intelligenza  volta  ad  ingannare  il
prossimo. Il dogmatico, invece, può essere una persona
generalmente meno intelligente (ammesso che si  possa
dare  una definizione univoca dell’intelligenza,  cosa di
cui dubito fortemente), ma può darsi anche di no. Può
dimostrare  intelligenza  anche  notevole  per  tutti  gli

ambiti  che  esulano  dalla  questione  “lotta  contro  la
Chiesa”.

L’esempio classico è l’errore di  Piergiorgio Odifreddi,
che  bollare  tutti  i  propri  opponenti  come  cretini  da
sbeffeggiare:  non  solo  è  “poco  gentile”,  ma  è  anche
sbagliato. Il *dogmatismo* non è semplicemente “scarsa
intelligenza”,  ma è  una patologia  della  logica  ben più
sottile.

L’anticlericalismo  empirico  di  solito  è  lo  stato
precedente  dell’ideologico:  l’empirico  odia  la  Chiesa
non per volontà, ma per verità,  cioè sulla base di vari
motivi che lui reputa veri in buona fede. Veri, a torto o
perfino a ragione (vedi anticlericalismo numero tre).

Siccome  però  l’empirico  non  ha  ancora  odiato
abbastanza  da  diventare  ideologico,  se  gli  si  dimostra
concretamente che il  tale  motivo è falso,  l’empirico è
anche disposto ad ammettere l’evidenza e a dire “OK,
fermi restando tutti gli altri motivi per essere contro la
Chiesa,  questo  in  particolare  è  inconsistente  e  io  lo
rigetto”.

Su questa base è possibile costruire un dialogo onesto, e
da cosa nasce cosa.

Confesso di avere molta simpatia e comprensione verso
gli anticlericali empirici per un motivo assai banale: ero
uno di loro.

Dopo  la  prima  comunione  fatta  sulla  base  di  un
cattolicesimo abitudinario e zuccheroso, sono stato uno
di  quelli  che  abbandonano  la  Chiesa  ed  ho  passato
l’adolescenza  oscillando  tra  una  vaga  fede  tiepida  e
confusa ed un ateismo astioso verso la Chiesa.

Basato fondamentalmente su due fattori:

1. la questione sesso;

2.  il  piacere  di  sentirmi  più  intelligente  dei  credenti
cretini che vedevo attorno a me.

Se  mi  aveste  conosciuto  verso  i  16-17  anni,
probabilmente  molti  di  voi  mi  avrebbero  dato  per
spacciato  e  irrimediabilmente  instradato  verso  il
laicismo e l’anticlericalismo ideologico.  Il  fatto che io
adesso tenga addirittura un blog cattolico è non dirò la
prova, ma quantomeno un consistente indizio del fatto
che i miracoli avvengono e non si deve mai smettere di
sperare.

Ciò che mi ha salvato è stato (non solo il dito divino, ma
anche)  il  fatto  che  io,  anche  nei  periodi  di
anticlericalismo  più  acceso,  avevo  conservato

http://redhero.splinder.com/post/20817863#cid-57457513
https://it.wikipedia.org/wiki/L'arte_di_ottenere_ragione
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l’attaccamento alla verità. Ero appunto empirico e non
ideologico.

Quando  ho  cominciato,  verso  la  maggiore  età,  ad
ampliare  gli  orizzonti  e  approfondire  certi  argomenti,
anche grazie alla nascente diffusione di internet e alla
nuova facilità di informarmi, ho constatato con estremo
stupore  che molte  delle  cose negative  che  pensavo di
sapere sulla Chiesa cattolica, apprese fondamentalmente
da fonti anticattoliche, erano semplicemente sbagliate.

I rudimenti di storia imparati da C’era una volta l’uomo
e ben sedimentati da bambino, la morale cattolica male
insegnata  al  catechismo e  presto  sostituita  da  cose  “i
cattolici  dicono  che”  lette  qua  e  là  o  sentite  da  certi
professori…

Ad un certo punto l’edificio si  è crepato e ormai non
potevo fare finta  di  niente,  non potevo ingannarmi da
solo,  per  quanto  doloroso  fosse  ammettere  che  “Ma
allora su questo hanno ragione, e anche su questo, e su
quest’altro!  Ma  perché  nessuno  me  l’ha  mai  detto
prima???”.

Ero  affezionato  alle  mie  idee,  ma  ero  ancora  più
affezionato alla verità,  e se avevo scoperto che le mie
idee non erano la verità allora non potevo non cambiarle.

C’è un romanzo molto bello di  Richard Matheson,  Io
sono  Helen  Driscoll,  che  è  la  storia  di  un  uomo che
comincia a vedere uno spettro nel soggiorno. Lo spettro
non  fa  niente  di  eclatante,  ma  c’è  ed  il  protagonista
continua a vederlo anche se non vorrebbe. A un certo
punto vorrebbe ignorarlo,  comportarsi  come se  non ci
fosse,  continuare  a  vivere  come prima,  ma ormai  non
può, non si può fare finta di niente. Ecco, per me in quel
periodo  la  verità  era  come  Helen  Driscoll  e  io  non
potevo andare avanti come prima, anche se sarebbe stato
indubbiamente più comodo.

Questa è stata la pars destruens del mio anticlericalismo
empirico, la pars costruens di ciò che sono ora è arrivata
più tardi, quando ho incontrato dal vivo strani alieni mai
visti prima, gente che era credente eppure non sembrava
cretina, ma questa è un’altra parte della storia e ai fini
del nostro discorso ora non interessa.

Tutto  questo  per  dire  che  l’anticlericale  empirico,
proprio  in  quanto  empirico,  non  va  né  odiato  né
combattuto:  va  solo  aiutato  da  chi,  magari  più  per
“fortuna” che per merito, ha faticosamente scoperto che
quei suoi motivi per odiare la Chiesa sono sbagliati.

Beh, magari non tutti (vedi sotto).

L’anticlericalismo  costruttivo,  infine.  Può  praticarlo
anche chi non crede la Chiesa, ma comunque non le è
ostile.

Si tratta dell’atteggiamento di chi odia non la Chiesa, ma
le  sue  degenerazioni,  le  violazioni  del  mandato
evangelico  praticate  dagli  uomini  concreti  che
compongono la cosiddetta “Chiesa militante”, cioè noi
stessi che facciamo parte della Chiesa.

Lo chiamo anticlericalismo costruttivo, appunto, perché
esso è una critica costruttiva, non è mossa da odio verso
il criticato, ma al contrario da amore: ti critico proprio
per aiutarti a migliorare. Ed è anticlericalismo, appunto,
se per clericalismo si intende non il cattolicesimo come
deve essere, ma il cattolicesimo tradito e male applicato.

Facciamo chiarezza su un punto:  dire che la Chiesa è
perfetta è vero o falso a seconda di cosa si intende per
Chiesa. Se s’intende la Chiesa nel senso più preciso e
metafisico,  cioè  la  “Sposa  di  Cristo”,  composta  da
coloro che sono in comunione con Dio, allora è vero: ma
poi  bisogna  immediatamente  aggiungere  che  chi  si
comporta male è uscito dalla Chiesa, non è più Chiesa e
ci può ritornare solo con il pentimento e la riparazione.
In realtà, siccome tutti quanti ci comportiamo male, la
linea di frontiera della Chiesa passa nel cuore di  ogni
cattolico e tutti quanti stiamo e oscilliamo tra il dentro e
il fuori.

Se invece intendiamo la Chiesa nel senso più visibile e
sociologico, cioè quelli che professano la fede cattolica,
allora è chiaro che dire che la Chiesa è perfetta è dire
una  gran  fesseria.  La  Chiesa  militante  si  chiama  così
proprio perché combatte contro i suoi stessi difetti, che
Cristo  non  ha  voluto  togliere,  perchè  se  si  doveva
togliere la libertà agli uomini, allora non c’era bisogno
di morire in croce.

I  tradimenti  e i  vizi  di  noi  cattolici,  compresi  anche i
sacerdoti  e  i  vescovi  e  perfino  qualche  papa,  ci  sono
sempre  stati  e  sempre  ci  saranno.  E  la  storia  della
scomunica che  fu  ingiustamente  inflitta  a  Santa  Mary
MacKillop ne è un esempio.

I  fatti  raccontati  nella  Divina  Commedia  da  Dante
(grande anticlericale cattolico) su tutti quei pontefici da
lui  messi  all’inferno sono un altro esempio.  I  vescovi
che hanno sciaguratamente coperto i preti pedofili sono
un altro schifosissimo esempio.

Ogni tanto su Messainlatino trovo altri esempi (anche se
va detto che lì nei commenti spesso si esagera in senso

http://blog.messainlatino.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mary_MacKillop
https://it.wikipedia.org/wiki/Mary_MacKillop
http://it.wikipedia.org/wiki/Io_sono_Helen_Driscoll
http://it.wikipedia.org/wiki/Io_sono_Helen_Driscoll
https://it.wikipedia.org/wiki/C'era_una_volta_l'uomo
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opposto  e  pare  che  nella  Chiesa  odierna  tutti-tutti
abbiano tradito, tranne i lefebvriani, cosa che non è, vedi
sotto ultimo paragrafo).

Le  “colpe  storiche”  per  cui  Giovanni  Paolo  II  chiese
coraggiosamente scusa a nome della  Chiesa  sono altri
esempi.

L’ultima volta che ho rifiutato di aiutare quella persona
là, che pure magari aveva tanto bisogno del mio aiuto, è
un altro esempio. Eccetera, eccetera, eccetera.

È chiaro allora che tutti noi cattolici dovremmo essere
anticlericali costruttivi. Perlomeno io ci provo, anche se
criticare  gli  errori  altrui  è  facile  e  a  volte  addirittura
piacevole  (il  che  non  è  bello),  mentre  riconoscere  i
propri è invece assai più fastidioso.

È  chiaro  altresì  che  tra  l’anticlericale  empirico  e
l’anticlericale costruttivo ci può essere una concordanza
di  fatto,  perché entrambi vedono qualcosa che non va
nella Chiesa, salvo che il primo l’attribuisce alla Chiesa
in  sé,  mentre  il  secondo  l’attribuisce  ad  un  brutto
scivolamento della stessa.

Dubito  invece  che  ci  possa  essere  consonanza  tra
l’anticlericale  costruttivo  (perlomeno quello  ortodosso,
vedi  sotto)  e  l’anticlericale  ideologico,  perché
quest’ultimo, proprio per la malafede o il  dogmatismo
che lo  muovono,  tende a  passare  dalla  parte  del  torto
perfino quando avrebbe di fatto ragione.

Conviene precisare  che l’anticlericalismo costruttivo  è
per  i  cattolici  un  dovere,  ma  bisogna  saperlo  usare,
perché succede pure che i cattolici si facciano fregare e
diventino strumenti di chi odia la Chiesa, principalmente
il  nostro  tenebroso  Avversario.  Penso  ai  cattolici  che
hanno studiato storia dagli anticattolici e si sono convinti
di un passato fosco e tenebroso da rigettare, in nome di
una Chiesa moderna, oppure, viceversa, ai cattolici che
schifano completamente il presente attuale della Chiesa
e  rimpiangono  un  passato  tanto  bellissimo  quanto
mitizzato e irreale.

Poiché  tutto  può  degenerare,  in  casi  estremi
l’anticlericale  costruttivo  diventa  eretico  e  scismatico:
critica  continuamente  la  Chiesa  che  ha  di  fronte,
sopravvalutando il  male  e  sottovalutando il  bene,  e  le
sue critiche da costruttive diventano distruttive ed ecco
che il nostro anticlericale costruttivo vuole costruire una
ipotetica Chiesa diversa, fatta come dice lui, che però –
se uno fa bene attenzione – si accorge che per un verso o
per l’altro non è proprio uguale uguale alla Chiesa come
l’ha istituita Cristo.

In  effetti,  a  questo  punto,  si  può  perfino  verificare  il
perverso  connubio  tra  l’anticlericale  costruttivo  –
diventato ormai distruttivo – e l’anticlericale ideologico,
il  secondo che usa il  primo (l’utile idiota di  leniniana
memoria) per distruggere la Chiesa esistente facendogli
balenare  la  possibilità  di  costruirne  una  nuova  e
“migliore”,  salvo  poi  sbarazzarsene  appena  non  serve
più allo scopo (ad esempio certi  prelati  “progressisti”,
prima coccolati dalla stampa laicista e poi affondati  al
momento giusto).

Insomma, in termini di logica formale:

Anticlericalismo ideologico    ≡ anticattolicesimo.

Anticlericalismo empirico      ≈ anticattolicesimo.

Anticlericalismo costruttivo    ≠ anticattolicesimo.

Tratto da:

https://deliberoarbitrio.wordpress.com/2010/10/21/le-
tre-forme-di-anticlericalismo/

https://deliberoarbitrio.wordpress.com/2010/10/21/le-tre-forme-di-anticlericalismo/
https://deliberoarbitrio.wordpress.com/2010/10/21/le-tre-forme-di-anticlericalismo/
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°°°

Da Internazionale, 24 Aprile 2019 dc:

Strategia anticlericale

di Claudio Rossi Marcelli, giornalista di Internazionale

Anche se siamo non credenti, non abbiamo avuto nulla
in contrario quando nostro figlio ci ha chiesto di fare
catechismo con i suoi amici. Ma ora che si avvicina la
prima comunione non facciamo salti di gioia. Abbiamo
agito con troppa leggerezza? –Monica e Franco

Quando siamo tornati a vivere in Italia, mia figlia mi ha
chiesto: “Papà, cos’è questa christian school dove vanno
i miei compagni di classe di pomeriggio?”. E dopo aver
scoperto  l’esistenza  del  catechismo,  ha  commentato:
“Meno male che tu non sei cristiano, sennò mi toccava
fare pure quell’attività pomeridiana!”. Eppure, secondo
la mia amica Caroline, corro il rischio di ritrovarmi una
figlia integralista  religiosa.  Mi  spiego:  se io  non sono
cattolico, Caroline è proprio anticlericale. Così quando
mi ha invitato alla comunione della figlia non riuscivo a
capire. “Mon cher”, mi ha spiegato con il suo accento da
filosofa illuminista francese,  “io ho letto troppi  libri  e
sono troppo intelligente per cadere nella trappola in cui
ti  stai  infilando  tu.  Se  cresci  una  figlia  atea,  l’unico
modo per ribellarsi a te sarà farsi suora”.

Per assicurarsi che sua figlia rifiuti  la religione, lei  ce
l’ha  infilata  dentro  fino  al  collo.  Forse  ha  ragione,  e
forse anche voi  senza saperlo avete fatto la scelta più
strategica  per  crescere  un  figlio  non  credente.  Ma
preparatevi  ad  affrontare  dei  momenti  difficili.  Per
esempio l’altro giorno la figlia di Caroline le ha detto:
“Tu e papà dovete sposarvi  oppure finirete  all’inferno
per  l’eternità”.  A  quanto  pare  la  ribellione  verso  i
genitori può prendere forme inaspettate.

°°°

Da  I giorni e le notti-Diario polifonico, 9 Marzo 2020
dc:

Cronache di Vaticarnia: evviva, gli atei non
bruceranno all’inferno

di Jeanne Pucelli

Come milioni  di  fans  del  genere  fantasy  sapranno  Le
cronache di  Narnia (The Chronicles of  Narnia) è  una
serie di sette romanzi per ragazzi scritti da C. S. Lewis. 

In  quella  saga  la  lotta  tra  il  Bene e  il  Male  giunge  i
paradossi del kitsch nella sua accezione di riproduzione
del cattivo gusto.

–

Sulla sponda del Tevere in cui due millenni fa vivevano
gli splendidi etruschi, vive ora una stirpe «strana», che di
kitsch,  nella  sua accezione di  riproduzione del  cattivo
gusto,  è  maestra.  Il  capo  tribù,  un  grande  sciamano
“venuto da lontano” (esattamente 13 ore di aereo), cerca,
con tutti i possibili escamotages offerti dalla diffusione
mediatica,  di  livellare  i  confini  tra  le  due  istanze
sovrannaturali, da lui definite in modo manicheo: il Bene
, il Male.

–

Bergoglio,  nel  suo smisurato … non trovo un termine
non condannabile dalle leggi per il vilipendio italiane ..
diciamo  nella  sua  smisurata  ineffabilità,  ieri  ha
affermato davanti a urbi et orbi, a sordi e orbi e a nuovi e
a vecchi cardinali, che gli atei, vale a dire coloro “che
l’anima col corpo morta fanno” non subiranno le pene
infernali in eterno. Questo perché, dice el porteño ,«La
strada  della  Chiesa  è  quella  di  non  condannare
eternamente nessuno» l’importante «è salvare i lontani,
reintegrare tutti» anche gli appestati dalla non credenza.

Meno male stavo in pensiero!!!

–

È vero, sembra dire Bergoglio, che l’intenzione di quei
zelantoni «dei dottori  della legge» è di «emarginare il
pericolo allontanando la persona contagiata». Ma poi c’è
«la  logica  di  Dio,  -ovviamente  –  che  con  la  sua
misericordia, abbraccia e accoglie». Una divinità quella
cristiana  che  «è  presente  anche  in  coloro  che  hanno
perso la fede, o che si dichiarano atei». È per questo che
credenti non devono isolarsi «in una casta» senza «voler
stare con gli emarginati».

Meno male dopo la parola “contagiata” stavo veramente
in  pensiero!!!  Che  fortuna  ora  i  credenti  mi
abbracceranno  come  fossi  una  di  loro  ….  mi  sento
male!!!!

–

L’incarnazione  del  “giullare  di  dio”  ha  spiegato  ai
Cardinali  che  l’ateo  è  come  il  lebbroso  che  nella
favoletta  cristologica  è  stato  guarito  dal  Nazzareno  e
reintegrato  nella  comunità  «senza  pregiudizi,  senza

http://www.igiornielenotti.it/
https://www.internazionale.it/
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preoccuparsi  del  contagio,   –  e  senza  –  studiare  la
situazione e tutte le eventuali conseguenze!».

–

Stavo  leggendo  queste  parole,  e  …  mi  è  venuto  da
dentro un:

ma

Essendo  atea  sarei  da  considerare  un’appestata?  Una
lebbrosa che può contagiare la comunità? Una persona
da tener lontana in modo da «salvare i sani, proteggere i
giusti e, (…) salvaguardarli da ogni rischio». 

Secondo  Bergoglio  essendo  atea  sarei  “non  sana”  ma
un’ammalata che può contagiare? Ma no, non è così, egli
nella  sua  immensa  misericordia  dice  che,  secondo  la
divinità  che  egli  ha  nella  sua  mente,  io  pur  vivendo
«nelle “periferie” dell’esistenza» dovrei essere “cercata”
dai cristiani e ricondotta al “recinto” dei fedeli.

–

L’importante,  dice  Bergoglio,  è  «effondere  la
misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono
con  cuore  sincero»,  ergo  quelli  che,  come  me,  non
chiedono ‘sta misericordia del dio cristiano, rimarranno
per tutta la vita … vi faccio l’elenco. 

Ateo,  secondo  Bergoglio,  sarebbe  sinonimo  di:
appestato,  lebbroso,  non  sano  come  i  fedeli  e  quindi
malato,  pericoloso,  essere  che  porta  il  contagio,
individuo  che  vive  nelle  periferie  dell’esistenza,
condannato  alle  pene  eterne  dell’inferno,  un  tizio  che
porta  le  ferite  del  peccato,  un  lupo  nel  gregge  …
dall’elenco bergogliano mancava solo “mela marcia” poi
eravamo al completo.

Che dire … ringrazio vivamente Jorge Mario per i suoi
pensierini su coloro che come me non hanno ciò che lui
chiama fede ed io delirio religioso. 

Ringrazio  anche  gli  informatori  mediatici  che  ormai
hanno  gettato  il  pensiero  critico  nel  cesso  e  tirato
definitivamente lo sciacquone lustrale. 

Ringrazio e me ne vado altrove fiera del mio pensiero
libero … “Sola me ne vo per la città/ dove seiiii, mio
caro amoreeee/ parapapà, parapapà, parapapà”…


