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Aprendo un qualsiasi libro di storia è facile scoprire che le 
religioni, in nome di un Dio, hanno compiuto massacri, 
saccheggi, stupri, roghi e genocidi; hanno praticato sevi-
zie, torture, il commercio di donne, uomini e bambini; 
hanno sostenuto regimi feroci e reazionari fiancheggiando 
dittatori come Mussolini, Hitler, Pinochet, Franco, i colon-
nelli greci e i regimi dell’America latina.  
Qual è lo scenario che si apre oggi sul nostro pianeta?  
È presto detto: da un lato, i padroni dell’Occidente giudaico-
cristiano, a capo delle nazioni più ricche, che si auto-
definiscono liberali e democratici (in realtà sono solo 
un’orda barbarica di cinici zelanti in doppiopetto, osse-
quiosi burocrati di una sclerotizzata e perversa metafisica 
del denaro, nichilisti fino alla nausea e produttori di falsi 
beni); dall’altro, ragazzi analfabeti, violenti e intolleranti 
che, fomentati grazie a un potente lavaggio del cervello, 
diventano lo strumento perfetto per la strategia del terrore 
di alcune dittature islamiche. 
Nessuno però ha notato la perfetta simmetria di queste due 
agghiaccianti posizioni e il fatto che lo scontro di civiltà (o 
presunto tale) non è la conseguenza della difficile osmosi 
tra i popoli, ma un preciso piano politico dove le religioni 
(integraliste e non), ancora una volta, hanno una chiara e 
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grave responsabilità.  
Entrambe le curve dello stadio, infatti, fanno cori per incita-
re il tifo: ci sono quelli che snocciolano rosari prima di 
educare i propri figli al razzismo e quelli che ripetono la 
loro litania, rivolti alla Mecca, prima di lanciarsi contro un 
grattacielo. E va da sé che ogni curva accusa l’altra di essere 
il male assoluto, il demonio.  
Come se non bastasse, ci sono altre colonie di cellule im-
pazzite e distruttive che vagano nel nostro sistema circola-
torio geografico. Sono le diramazioni delle religioni mono-
teiste, succursali del delirio, dèi ottenuti in franchising. 
Anabattisti, anglicani, avventisti, battisti, calvinisti, meto-
disti, luterani, pentecostali, quaccheri, testimoni di Geova, 
mormoni, scismatici, balikiti, drusi, yazidi… solo per fare 
qualche esempio. Basti pensare da quanto tempo i due 
gruppi musulmani sciiti e sunniti si massacrano tra loro, 
alle migliaia di civili sterminati a causa degli scontri tra 
protestanti e cattolici, alle vittime della guerra in Jugoslavia. 
Nessun fedele può ammettere l’esistenza dell’altro, poiché 
l’ʽaltroʼsi carica di tutto ciò che non rispetta la sua idea di 
mondo, di struttura sociale, d’istruzione, di sessualità. 
Allora la domanda è: ci sono dei buoni motivi per pensare 
che il mondo andrebbe meglio se non ci fossero le religio-
ni?  
Basterebbe riflettere su un punto: se in Europa oggi si è 
raggiunto un discreto livello di democrazia individuale, lo 
dobbiamo essenzialmente al processo di secolarizzazione 
che ha determinato dall’Illuminismo una forte emancipa-
zione della società rispetto all’arretratezza e all’incapacità 
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di progredire di ogni religione. Anche perché dio e i suoi 
gregari non amano il sapere e i libri. Il loro principale ferti-
lizzante rimane l’ignoranza e l’analfabe-tismo di massa.  
Sicché siamo convinti che più escluderemo le religioni dalle 
Costituzioni di tutte le nazioni, più avremo la garanzia che 
siano rispettati i più elementari diritti umani. Rispetto che 
si esprime con il riconoscimento dell’autodeterminazione 
di ogni individuo nelle scelte personali (sessuali ed etiche 
di ogni tipo).  
Cos’hanno dunque in comune le citazioni che costituiscono 
questo Manifesto?  
Filosofi, politici, scienziati, femministe, antropologhe, co-
mici e artisti; da Lucrezio a Woody Allen passando per Ber-
trand Russell e Simone De Beauvoir: pensatrici e pensatori 
che hanno decostruito un mondo illusorio dell’aldilà per 
affermare un paradiso concreto qua, adesso e per ogni 
uomo, questo meraviglioso “animale pensante” (come lo 
chiamava Aristotele), con le sue infinite debolezze, con i 
suoi limiti e con tutte le domande che ancora oggi si pone, 
quando alza la testa verso il cielo stellato, proprio come 
fece l’ateo Leopardi: “a che tante facelle?”. Domande a cui 
l’umanità non può e non dovrà mai rinunciare. 
 
N.d.R.: il titolo di questo manifesto Grazie a dio, sono ateo! è 
un geniale paradosso pronunciato da Luis Buñuel.  
Per rendere più scorrevoli le citazioni, è stato omesso il sim-
bolo […] che indica le parti del testo mancanti. Inoltre non 
sempre è stato seguito un ordine cronologico.  
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CHE COS’È UNA RELIGIONE? 

 
 
Fu la paura a creare per prima nel mondo gli dèi. 

Petronio  
 
Quali sono i bisogni e i sentimenti che hanno portato 
l’uomo all’idea religiosa e alla fede, nel significato più este-
so di questi termini? Nell’uomo primitivo è in primo luogo 
la paura a suscitare l’idea religiosa: paura della fame, delle 
bestie feroci, delle malattie, della morte. E in questo senso 
io chiamo questa religione la «religione del terrore». 

Albert Einstein  
 
Quando la vita umana – vergogna agli occhi di tutti – 
giaceva a terra oppressa dal peso della religione 
che dalle regioni del cielo mostrava il capo 
con orribile volto, dall’alto incombendo sui mortali, 
per primo un uomo greco ardì levarle contro 
gli occhi mortali, per primo osò metterlesi contro: 
non lo schiacciarono dicerie sugli dèi, né fulmini, né il cielo 
con minaccioso mormorio; anzi, ancor più ne accesero 
l’ardente valore dell’animo, sì che volle per primo spezzare 
le sbarre serrate alle porte della natura. 

Lucrezio 
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Tutte le credenze religiose conosciute, semplici o comples-
se, presentano uno stesso carattere comune: presuppon-
gono una classificazione delle cose in due generi opposti, 
designati generalmente da due termini distinti, che sono 
tradotti abbastanza bene dalle espressioni profano e sacro.  

Emile Durkheim 
 
Ogni religione non è altro che il fantastico riflesso nella 
testa degli uomini di quelle potenze esterne che dominano 
la sua esistenza quotidiana, riflesso nel quale le potenze 
terrene assumono la forma di potenze sovraterrene. Agli 
inizi della storia sono anzitutto le potenze della natura 
quelle che subiscono questo riflesso e che nello sviluppo 
ulteriore passano nei vari popoli per le più svariate e va-
riopinte personificazioni. A un grado di sviluppo ancora 
superiore tutti gli attributi naturali e sociali dei molti dèi 
vengono trasferiti ad un solo Dio onnipotente che a sua 
volta è, esso stesso, solo il riflesso dell’uomo astratto. Così 
sorse il monoteismo. In questa forma comoda, palpabile, 
adattabile a tutto, la religione può continuare a sussistere 
come forma immediata, cioè sensibile del rapporto degli 
uomini alle forze naturali e sociali estranee che li domina-
no sino a quando gli uomini sono sotto il dominio di tali 
forze.     

Friedrich Engels 
 
La religione esiste da quando il primo ipocrita ha incontra-
to il primo imbecille. 

Voltaire 
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Il Dio degli ebrei e dei cristiani era percepito dalla maggio-
ranza dei fedeli come idolo, come la grande potenza il cui 
aiuto e sostegno potevano essere ottenuti mediante pre-
ghiere, rituali, e così via (la storia di queste religioni è pe-
raltro attraversata anche da una lotta contro l’idolizzazione 
di Dio; sul piano teologico è stata condotta dai sostenitori 
della «teologia negativa» quali per esempio Mosè Maimo-
nide; sul piano dell’esperienza religiosa si segnalano alcuni 
grandi mistici quali Meister Eckhart e Jakob Böhme). 
L’idolatria non si affievolì né scomparve con la perdita di 
potere della religione. La nazione, la classe sociale, la razza, 
lo Stato, l’economia, divennero altrettanti nuovi idoli. Senza 
questa aspirazione idolatra non si spiegherebbe la forza 
emotiva del nazionalismo, del razzismo, dell’imperialismo 
e del «culto della personalità» nelle sue varie manifestazio-
ni.      

Erich Fromm 
 
È necessario ricordare quanto e come le religioni istupidi-
scono e corrompono i popoli? Esse uccidono in loro la ra-
gione, il principale strumento dell’emancipazione umana, 
e li riducono all’imbecillità, condizione essenziale della 
schiavitù. Esse disonorano il lavoro dell’uomo umano e ne 
fanno un contrassegno ed una sorgente di schiavitù. Ucci-
dono la cognizione e il sentimento dell’umana giustizia, 
facendo pendere la bilancia dalla parte dei bricconi trion-
fanti che godono del privilegio della grazia divina. Esse uc-
cidono la fierezza, la dignità umana, non proteggendo i 
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servili e gli umili. Esse soffocano nel cuore dei popoli ogni 
sentimento di fratellanza umana, empiendolo di crudeltà. 
Tutte le religioni sono crudeli, tutte fondate sul sangue; 
perché tutte si adagiano principalmente sull’idea del sacri-
ficio, e cioè, sull’immolazione perpetua dell’umanità 
all’insaziabile vendetta divina.   

Michael Aleksandrovič Bakunin 
 
L’intolleranza, il fanatismo, l’inquisizione, tutto adoperaro-
no per conseguire intenti mondani: la religione non era 
che un pretesto per innalzare sé medesimi, soffocare ogni 
germe di libertà civile e politica, afferrare l’autorità gover-
nativa ed opprimere i popoli. 

Bertrando Spaventa 
 
In queste quattro cose, il credere ai fantasmi, l’ignoranza 
delle cause seconde, la devozione per ciò che gli uomini 
temono e il prendere le cose casuali per previsioni, consi-
ste il seme naturale della religione che, per via della diffe-
renza delle fantasie, dei giudizi e delle passioni dei diversi 
uomini, si è sviluppata in cerimonie talmente differenti, 
che quelle adottate da un uomo sono per lo più ridicole per 
un altro. 

Thomas Hobbes 
 
I tre impulsi umani alla base della religione sono: paura, 
presunzione e odio. Si potrebbe dire che scopo della reli-
gione è di fornire una vernice di rispettabilità a questi i-
stinti e a queste passioni purché queste si lascino guidare 
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docilmente. Queste passioni nel loro insieme portano 
all’infelicità dell’uomo, e pertanto la religione è una forza 
del male, poiché permette di indulgere ad esse, sia pur sot-
to il manto della virtù ipocrita, mentre basterebbe una san-
zione per reprimerle almeno entro un certo limite. 

Bertrand Russell 
 
Ci sono due categorie di uomini dai caratteri molto diversi 
che sembrano aver abbracciato il principio dell’ascetismo: 
un primo gruppo di moralisti [filosofi] e un secondo di 
fanatici religiosi. Tuttavia, il partito religioso sembra averlo 
spinto più avanti di quello filosofico: i religiosi hanno agito 
con maggiore coerenza e minore saggezza. Il partito filoso-
fico non si è spinto quasi mai oltre una riprovazione del 
piacere; quello religioso si è spinto così avanti da rendere 
la ricerca del dolore un fatto meritevole e obbligatorio. 

Jeremy Bentham 
 
La cosiddetta morale cristiana ha tutti i caratteri della rea-
zione; in larga misura è una protesta contro il paganesimo: 
il suo ideale è negativo piuttosto che positivo; è astenersi 
dal male piuttosto che il convinto perseguimento del bene. 
Nei suoi precetti (com’è stato giustamente rilevato) il «tu 
non farai» soverchia largamente il «tu farai». Con il suo 
orrore per la sensualità ha fatto dell’ascetismo un idolo 
della legalità. Indica la speranza del paradiso e la minaccia 
dell’inferno come motivazioni opportune e deputate di una 
vita virtuosa, in ciò scadendo molto al di sotto delle migliori 
dottrine antiche. Fa quanto è in suo potere per dare alla 
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morale umana un carattere essenzialmente egoistico, se-
parando i sentimenti dal dovere di ciascuno dagli interessi 
dei propri simili, salvo che siano motivi di interesse per-
sonale a indurlo a consultarli. È essenzialmente una dottri-
na dell’obbedienza passiva. Inculca la sottomissione a tutte 
le autorità costituite, alle quali in realtà non si deve obbe-
dienza attiva quando ordinano ciò che la religione proibi-
sce, ma non si deve opporre resistenza, tanto meno ribel-
lione, qualsiasi torto ci sia fatto.         

John Stuart Mill 
 
La ricerca psicoanalitica, che noi coltiviamo, è a ogni modo 
oggetto di un’attenzione diffidente da parte del cattolice-
simo. Non affermeremo che ciò non avvenga senza ragio-
ne. Considerato che il nostro lavoro ci porta a un risultato 
che riduce la religione a una nevrosi dell’umanità e spiega 
il suo formidabile potere allo stesso modo della coazione 
nevrotica di nostri singoli pazienti, possiamo essere certi 
di attirare su di noi tutto il risentimento dei poteri domi-
nanti del nostro paese. Ne conseguirebbe verosimilmente 
il divieto di occuparci della psicoanalisi. Tali metodi violen-
ti di repressione non sono certo estranei alla Chiesa che, 
piuttosto, sente come attentato ai suoi privilegi il fatto che 
anche altri vi facciano ricorso. 

Sigmund Freud 
 
L’idea di un Dio creatore di tutto non mi ha mai soddisfatto, 
mi viene difficile pensare a un’entità che governa 
l’universo e che ogni tanto decide come debbano andare le 
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cose sulla terra. Vedo le religioni in genere come il frutto 
del nostro desiderio di vedere un ordine superiore, di spe-
rare che ci possa essere qualcosa che dia senso alle nostre 
vite e che possa rispondere a tutti i nostri perché.  

Margherita Hack 
 
Le stesse elevate facoltà mentali che dapprima portarono 
l’uomo a credere in agenti spirituali invisibili, poi al fetici-
smo, nel politeismo, e infine nel monoteismo, lo portereb-
bero infallibilmente, finché i suoi poteri razionali restano 
scarsamente sviluppati, a varie strane superstizioni e abi-
tudini. Molte di queste sono terribili a pensarci – come il 
sacrificio di esseri umani a una divinità assetata di sangue, 
le prove del veleno e del fuoco su persone innocenti, la ma-
gia, ecc. – tuttavia è bene riflettere occasionalmente su 
queste superstizioni, poiché ci mostrano quale debito infi-
nito di gratitudine dobbiamo all’aumento della ragione, alla 
scienza, alla conoscenza accumulata. 

Charles Darwin 
 
L’uomo fa la religione, la religione non fa l’uomo. E preci-
samente la religione è la coscienza di sé e il sentimento 
dell’uomo che o non ha ancora acquistato o ha subito per-
duto se stesso. Ma l’uomo non è un essere astratto, rintana-
to fuori dal mondo. L’uomo è il mondo dell’uomo, lo Stato, la 
società. Questo Stato, questa società producono la religione, 
una coscienza del mondo rovesciata, perché essi sono un 
mondo rovesciato. La religione è la teoria generale di que-
sto mondo, il suo compendio enciclopedico, la sua logica in 
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forma popolare, il suo «point-d’honneur» spiritualistico, il 
suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il suo completa-
mento solenne, la sua ragione generale di giustificazione e 
di conforto. È la realizzazione fantastica dell’essenza uma-
na, perché l’essenza umana non ha vera realtà. La lotta 
contro la religione è così mediamente la lotta contro quel 
mondo di cui la religione è la quintessenza spirituale. 

Karl Marx 
 
Le associazioni e le comunità religiose rientrano, nel loro 
pieno sviluppo, nel tipo dei gruppi di potere; esse rappre-
sentano gruppi «ierocratici», cioè gruppi in cui il potere è 
sorretto dal monopolio dell’elargizione o del rifiuto dei 
beni di salvezza. Tutti i poteri – profani e religiosi, politici 
e non politici – possono essere considerati come deviazio-
ni o accostamenti rispetto ad alcuni tipi puri, i quali si for-
mano attraverso la risposta al problema del fondamento di 
legittimità a cui aspira il potere.  

Max Weber 
 
La «legge», la «volontà di Dio», il «libro sacro», 
«l’ispirazione», sono soltanto termini per indicare le con-
dizioni, sotto le quali il prete perviene alla potenza – con le 
quali egli mantiene in piedi la sua potenza – questi concetti 
si trovano alla base di tutte le organizzazioni sacerdotali, di 
tutti gli aggregati di potere sacerdotali o filosofico-
sacerdotali. La «santa menzogna» – è comune a Confucio, 
al codice di Manu, a Maometto, alla Chiesa Cristiana – non 
manca in Platone. 

Friedrich Nietzsche 
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Tutte le Chiese, divine o politiche, aspirano all’eterno. 
Quello che esse apportano è una dottrina, alla quale biso-
gna sottoscrivere.  

Albert Camus 
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L’UOMO DI FEDE 
 
 
Ogni cosa che glorifica dio nega l’uomo.  

Karl Marx 
 
Il lato peggiore delle religioni [è] che i credenti di ciascuna 
ritengono che tutto sia lecito verso i seguaci di tutte le altre, 
e procedono contro di loro con la massima atrocità e cru-
deltà: così i maomettiani contro i cristiani e contro gli indù; 
i cristiani a loro volta contro gli indù e i maomettiani, non-
ché contro i popoli dell’America, i negri, gli ebrei, gli eretici 
e così via. Ma forse vado troppo lontano, se dico tutte le 
religioni e, per riguardo alla verità, debbo soggiungere che 
le atrocità fanatiche ci sono note, in realtà, soltanto in rela-
zione coi seguaci delle religioni monoteiste, dunque uni-
camente con l’ebraismo e le sue due ramificazioni, il cri-
stianesimo e l’islam. 

Arthur Schopenhauer 
 
L’uomo di fede, il «credente» di ogni specie, è necessaria-
mente un uomo dipendente – un uomo che non può di-
sporre se stesso come scopo, che non può in generale di-
sporre scopi derivandoli da se stesso. Il «credente» non si 
appartiene, egli può essere soltanto un mezzo, egli deve 
essere usato, sente la necessità di qualcuno che lo usi. Il 
suo istinto attribuisce il massimo onore a una morale della 
spersonalizzazione: tutto lo persuade a essa, la sua accor-
tezza, la sua esperienza, la sua vanità. 

Friedrich Nietzsche 
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Ciò che esse [le religioni] desiderano è un gregge duttile. È 
consueto considerare i fedeli come pecore e lodarli per la 
loro ubbidienza. Essi rinunciano del tutto alla tendenza 
essenziale della massa, cioè alla rapida crescita. Si accon-
tentano di una passeggera finzione di eguaglianza tra i 
fedeli, la quale però non è mai finalizzata troppo severa-
mente, bensì con una determinata densità, mantenuta en-
tro moderati confini e secondo una direzione ben definita. I 
fedeli collocano volentieri la meta a grande distanza, in un 
aldilà  nel quale non si debba entrare affatto subito – giac-
ché si è ancora vivi – e che ci si deve meritare con molti 
sforzi e con molte sottomissioni. 

Elias Canetti 
  
Sono la pretesca arroganza di essere qualcosa di meglio in 
grazia della fede, la bigotteria presuntuosa del missionario 
e del fariseo che sempre si accompagnano alla pervicace 
aggressività contro quei disgraziati che non hanno fede. 

Thomas Mann 
 
Per congetture teologiche, nazioni diventano opposte ad 
altre nazioni, il sovrano si arma contro i suoi sudditi, i cit-
tadini fanno la guerra ai loro concittadini, i padri detestano 
i loro figli, questi affondano la spada nel petto dei loro padri, 
gli sposi sono disuniti, i genitori si disuniscono, tutti i le-
gami sono spezzati, la società si lacera con le proprie mani, 
mentre in mezzo a questi terribili disordini, ciascuno pre-
tende di conformarsi alle vedute del Dio che serve e non si 
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fa alcun rimprovero per i crimini che commette per la sua 
causa. 

Paul-Henry Thiry, barone d’Holbach 
 
Il sistema di idee clericali si può ridurre alle proposizioni 
seguenti: 1) chi non è clericale non è cattolico; 2) chi non è 
cattolico non è cristiano; 3) chi non è cristiano è un immo-
rale; 4) chi è immorale è capace di qualsiasi mala azione in 
questo mondo, cominciando dalla pornografia. Volete sal-
varvi dalla pornografia e da tutti quegli altri delitti, che ven-
gono commessi se non si ha la sola, unica fede? Rimanete 
nella Chiesa cattolica se già ci state, ritornateci se ve ne 
siete andati, entrateci se non vi siete nati; e tutto si acco-
moderà. 

Gaetano Salvemini 
 
I cattolici e i comunisti sono simili nel considerare che 
quelli che non hanno le loro convinzioni non possono es-
sere sia onesti sia intelligenti. 

George Orwell 
 
È assai sciocca la contesa tra Cristiani ed Ebrei e la loro 
disputa circa il Cristo non è per nulla diversa dalla prover-
biale contesa sull’ombra dell’asino. Nulla di serio c’è nella 
controversia tra Ebrei e Cristiani, perché gli uni e gli altri 
credono fermamente che dallo Spirito di Dio sia stata pro-
fetizzata la venuta nel mondo di un salvatore per il genere 
umano, ma non si sono ancora messi d’accordo se questo 
salvatore profetizzato sia già venuto oppure no. 

Celso 
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La ragione e il vero sono quei tali conquistatori che per 
vincere e conquistare durevolmente nessun arme devono 
adoperare che le semplici parole. Perciò le religioni diverse 
e la cieca obbedienza si sono sempre insegnate coll’armi, 
ma la sana filosofia e i moderni governi coi libri. 

Vittorio Alfieri 
 
Non combattere mai con la religione, né con le cose che 
pare dependino da Dio, perché questo obbiettivo ha troppa 
forza nella mente degli sciocchi. 

Francesco Guicciardini 
 
Se definite umana superbia la convinzione che il mondo sia 
lo scopo della natura, dovete definire come umana superbia 
anche la fede in un creatore della natura. 

Ludwig Feuerbach 
 
Mosè non pretese di convincere gli Israeliti con la ragione, 
bensì di obbligarli con il patto, con i giuramenti e con i 
benefizi, imponendo quindi al popolo di obbedire alle leggi 
con la minaccia di castighi ed esortandolo a ciò con la pro-
messa dei premi: mezzi, tutti questi, che non hanno di mira 
la scienza, ma l’obbedienza. 

Baruch Spinoza  
 
Il punto di vista, secondo cui, un credente è più felice di un 
ateo è assurdo quanto la convinzione che l’ubriaco è più 
felice di un sobrio. 

G.B. Show 
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La parola «credere» è una cosa difficile per me. Io non cre-
do. Devo avere una ragione per certe ipotesi. Anche se 
conosco una cosa non è detto che debba crederci. 

Carl Gustav Jung 
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GESÙ, ALLAH E YAHVEH 
 
 
Intorno agli dèi non sono in grado di esperimentare la loro 
esistenza fenomenica o meno, né quale sia la loro essenza 
rispetto al loro manifestarsi esteriore: infatti molte sono le 
difficoltà che impediscono quest’esperienza: non solo 
l’impossibilità di esperienza sensibile di essi, ma anche la 
brevità della vita umana. 

Protagora 
 
Perché gli dèi certo esistono: evidente infatti n’è la cono-
scenza: ma non sono quali il volgo li crede; perché non li 
mantiene conformi alla nozione che ne ha. Non è irreligio-
so chi gli dèi del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo 
applica agli dèi. Perché non sono premonizioni ma pre-
sunzioni fallaci, le opinioni del volgo sugli dèi. Pertanto 
dagli dèi ritraggono i maggiori danni gli stolti e i malvagi.  

Epicuro 
 
Per altro se avessero mani i bovi o i cavalli e i leoni, o fos-
sero in grado di dipingere e di compiere con le proprie 
mani opere d’arte come gli uomini, i cavalli rappresente-
rebbero immagini di dèi e plasmerebbero statue simili a 
cavalli, i bovi a bovi, in modo appunto corrispondente alla 
figura che ciascuno possiede. Gli etiopi asserirebbero che i 
loro dèi sono canuti e neri, i traci che sono azzurri di occhi 
e rossi di capelli. 

Senofane 
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Non che io metta in dubbio l’esistenza di un Essere su-
premo; al contrario, mi sembra che essa abbia il più alto 
grado di probabilità: ma siccome questa esistenza non 
prova la necessità di un culto a preferenza di tutti gli altri, 
così essa non è una verità teorica, senza alcun uso nella 
pratica. In modo che, come dopo tante esperienze si può 
dire che la religione non presuppone un’onestà scrupolosa, 
le stesse ragioni autorizzano a pensare che l’ateismo non 
la escluda. Non perdiamoci nell’infinito: non siamo fatti 
per averne la benché minima idea; ci è assolutamente im-
possibile di risalire all’origine delle cose. D’altra parte per 
la nostra tranquillità è indifferente che la materia sia eter-
na o che sia stata creata, che ci sia o che non ci sia un Dio. 
Che follia tormentarsi tanto per ciò che ci è impossibile 
conoscere, e che, d’altronde, non ci renderebbe più felici se 
riuscissimo a saperlo. 

Julien Offroy De La Mettrie 
 
E come faccio a credere in Dio quando proprio la settimana 
scorsa la mia lingua si è infilata nel carrello della macchina 
da scrivere elettrica? Sono afflitto dai dubbi. E se tutto fosse 
un’illusione, se nulla esistesse? Ma allora avrei pagato uno 
sproposito per questa moquette! Se Dio potesse solo darmi 
un segno! Per esempio intestandomi un conto in qualche 
banca svizzera. 

Woody Allen 
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Sarà nelle religioni rivelate che attingeremo le nostre idee 
della virtù? Ahimè!, non sembrano tutti accordarsi 
nell’annunciare un Dio dispotico, geloso, vendicativo, inte-
ressato, che non conosce affatto regole, segue il suo ca-
priccio in tutto, ama e odia, sceglie o rimprovera secondo il 
suo capriccio, agisce come un insensato che si compiace 
della strage, della rapina, dei misfatti? [Un Dio che] si pren-
de giuoco dei suoi deboli sudditi, li sovraccarica di ordinan-
ze puerili, tende loro tranelli continui, li distoglie rigoro-
samente dal consultare la propria ragione?   

Paul-Henry Thiry, barone d’Holbach 
 
L’intolleranza è intrinseca soltanto alla natura del monotei-
smo: un Dio unico è, per sua natura, un Dio geloso, che non 
tollera nessun altro Dio accanto a sé. Invece gli dèi politei-
stici, per loro natura, sono tolleranti, essi vivono e lasciano 
vivere: in primo luogo, tollerano volentieri i loro colleghi, 
gli dèi della stessa religione e poi quella tolleranza si esten-
de anche agli dèi stranieri, che perciò vengono accolti con 
ospitalità e col tempo ottengono alle volte perfino il diritto 
di cittadinanza. 

Arthur Schopenhauer 
 
Dio è il dolore che nasce dalla paura della morte. 

Fëdor Dostoevskij 
 
Dio essendo tutto, l’uomo è nulla. Dio essendo la verità, la 
giustizia, il bene, il bello, la potenza, e la vita, l’uomo è la 
menzogna, l’iniquità, il male, la bruttezza, l’impotenza e la 



23 

morte. Dio essendo il padrone, l’uomo è lo schiavo. Incapa-
ce di trovare da sé la giustizia, la verità e la vita eterna, 
l’uomo non può arrivarvi che per mezzo d’una rivelazione 
divina. 

Michael Aleksandrovič Bakunin 
 
Mosè, Paolo di Tarso, Costantino, Maometto, in nome di 
Yahveh, Gesù e Allah, loro utili finzioni, si danno da fare per 
gestire le forze oscure che li invadono, li agitano e li tor-
mentano. Proiettando sul mondo le loro perfidie essi lo o-
scurano ancora di più e non si liberano di nessuna pena. 
L’impero patologico della pulsione di morte non si cura con 
un’irrorazione caotica e magica, ma con un lavoro filosofi-
co su di sé. Un’introspezione ben condotta ottiene che arre-
trino i sogni e i deliri di cui si nutrono gli déi. L’ateismo non 
è una malattia, ma una salute mentale recuperata!  

Michel Onfray 
 
L’organizzazione religiosa ha anche un’altra origine: i sen-
timenti sociali. È quel Dio che, nella prospettiva dell’uomo, 
ama e incoraggia la vita della virtù, l’umanità e la vita stes-
sa. Quel Dio consolatore nelle sciagure e nelle speranze 
deluse, protettore delle anime dei trapassati. Tutte queste 
religioni hanno comunque un punto in comune: il caratte-
re antropomorfo dell’immagine di Dio.  

Albert Einstein 
 
Da un punto di vista politico e sociale, la religione e Dio si 
fondano soltanto sulla malvagità degli uomini o 
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sull’iniquità delle loro situazioni e dei loro rapporti. Poiché 
non sempre la virtù è premiata e felice, poiché in generale, 
c’è tanto contrasto, tanto male e tanta miseria nella vita 
umana, per questo ci deve essere un cielo, per questo ci 
deve essere un Dio. Dio è il conforto della miseria, ma an-
che la garanzia del superfluo, l’elemosina dei derelitti, ma 
anche l’ipoteca degli strozzini, lo scampo di quelli che sof-
frono l’ingiustizia, ma anche il comodo rifugio di quelli che 
la infliggono agli altri. 

Ludwig Feuerbach 
 
Credere o non credere, è proprio lo stesso. Se in questo 
preciso istante mi si dimostrasse la luminosa esistenza di 
Dio, il mio comportamento non cambierebbe di certo. Non 
posso credere che Dio mi sorvegli continuamente, che si 
occupi della mia salute, dei miei desideri, dei miei errori. 
Non posso credere e comunque neanche accettare che 
possa punirmi con l’eternità.  
Che cosa sono io per lui? Niente, un’ombra di fango. Il mio 
passaggio è talmente rapido da non lasciare alcuna traccia. 
Sono un povero mortale, e non conto né nello spazio né nel 
tempo. Dio non si occupa di noi. Se esiste, è come se non 
esistesse. 
Ragionamento che una volta ho riassunto in questa formu-
la: «sono ateo, per grazia di Dio». Una formula solo appa-
rentemente contraddittoria. 

Luis Buñuel 
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L’esistenzialismo non vuole esser ateo in modo tale da e-
saurirsi nel dimostrare che Dio non esiste; ma preferisce 
affermare: anche se Dio esistesse, ciò non cambierebbe 
nulla; ecco il nostro punto di vista. Non che noi crediamo 
che Dio esista, ma pensiamo che il problema non sia quello 
della sua esistenza; bisogna che l’uomo ritrovi se stesso e 
si persuada che niente può salvarlo da se stesso, fosse pure 
una prova valida dell’esistenza di Dio. 

Jean-Paul Sartre 
 
O non siamo liberi, e Dio onnipotente è responsabile del 
male; o siamo liberi e responsabili, ma Dio non è onnipo-
tente. Tutte le sottigliezze delle scuole non hanno aggiunto 
né tolto nulla al carattere perentorio di questo paradosso. 
Tale è la ragione per cui non posso perdermi 
nell’esaltazione o nella semplice definizione di una nozio-
ne, che mi sfugge e perde senso, dal momento in cui oltre-
passa la cornice della mia esperienza individuale. Non pos-
so capire che cosa sia una libertà che mi verrebbe data da 
un essere superiore. Ho perso il senso della gerarchia. Del-
la libertà posso avere soltanto il concetto che ha il prigio-
niero o l’individuo moderno in seno allo Stato. La sola liber-
tà che conosco è quella dello spirito e dell’azione. 

Albert Camus 
 
Dio può evitare il male ma non vuole e allora non è buono, 
oppure vorrebbe evitarlo ma non può e allora non è onni-
potente.  

David Hume  
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Non solo bisogna che cessi lo sfruttamento dell’uomo da 
parte dell’uomo, ma deve cessare anche lo sfruttamento 
dell’uomo da parte del preteso «Dio» d’assurda e provo-
cante memoria. 

André Breton 
 

Il pensiero della non esistenza di Dio non ha mai spaventa-
to nessuno, ma è terrorizzante invece pensare che ne esi-
sta uno come quello che mi hanno descritto. 

Denis Diderot 
 
Dal Corano, dai Veda e dal Deuteronomio, 
da ogni dogma, pieni di rabbia, tutti gli dèi  
sono usciti in guerra: All’erta! E occhi aperti. 

Paul Verlaine 
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RELIGIONE E POTERE 
 
  
Trattando la sofferenza come sintomo dell’essere inviso a 
Dio e di una colpa segreta, la religione veniva psicologica-
mente incontro a un bisogno molto diffuso. Il fortunato 
raramente si accontenta del fatto di possedere la fortuna. 
Egli prova inoltre il bisogno di averne anche il «diritto». 
Egli vuol essere convinto di «meritarsela» soprattutto nel 
confronto con gli altri. Egli vuole dunque anche poter cre-
dere che il meno fortunato ha semplicemente col mancato 
possesso della stessa fortuna, ciò che gli spetta. La fortuna 
vuol essere «legittima». Se col termine generico di «fortu-
na» si intendono tutti i beni dell’onore, della potenza, del 
possesso e del godimento, essa costituisce la formula più in 
generale per quel servizio di legittimazione che la religione 
doveva compiere nell’interesse esteriore e interiore di tutti 
i dominatori, i possessori, i vincitori, i sani, in breve dei 
felici: la teodicea della fortuna. Essa è ancorata a bisogni 
molto forti (farisaici) dell’uomo ed è perciò facilmente 
comprensibile, anche se spesso non viene presa in suffi-
ciente considerazione nei suoi effetti. 

Max Weber 
 
Licurgo, Numa, Mosè, Gesù Cristo, Maometto, tutti questi 
grandi bricconi, tutti questi grandi tiranni delle nostre idee, 
sfruttano le divinità a tutto vantaggio della loro sfrenata 
ambizione. Sicuri di tenere sottomessi i popoli grazie alle 
minacciate sanzioni divine, essi interrogano i loro dèi in 
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modo che le loro risposte cadano sempre a proposito, in 
modo che in queste risposte si trovasse qualcosa di utile 
per loro. 

Donatien Alphonse François, marchese di Sade   
 
Chi dice rivelazione, dice rivelatori, messia, profeti, preti e 
legislatori, ispirati da Dio stesso; e questi una volta ricono-
sciuti come rappresentanti della divinità sulla terra, come 
santi istitutori dell’umanità eletti da Dio per dirigerla nella 
via della salute, esercitano necessariamente un potere as-
soluto. Tutti gli uomini devono loro un’obbedienza passiva 
e assoluta; perché contro la ragione divina non c’è ragione 
umana, e contro la giustizia di Dio non vi è giustizia terre-
ste che tenga. Schiavi di Dio, gli uomini devono esserlo 
anche della Chiesa e dello Stato, in quanto quest’ultimo è 
consacrato dalla Chiesa. 

Michael Aleksandrovič Bakunin 
 
Il segreto fondamentale e l’astuzia primordiale dei preti su 
tutta la terra e in tutti i tempi, siano essi «brāhmani» o ma-
omettiani, buddhisti oppure cristiani consistono in quanto 
segue. Essi hanno riconosciuto giustamente e afferrato 
bene la grande forza del bisogno metafisico dell’essere u-
mano: ora pretendendo di possedere i mezzi per soddisfare 
questo bisogno asserendo che la parola del grande enigma 
sarebbe giunta a loro per una via straordinaria, in modo 
diretto. Una volta che ne abbiano convinto gli uomini, essi 
riescono a guidarli e a dominarli secondo il loro piacimen-
to. 

Arthur Schopenhauer 
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La scienza non ha fatto progressi che dopo aver eliminato 
Dio. 

Pier-Joseph Proudhon 
 
Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte 
mi cercarono l’anima a forza di botte. 
Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo,  
lo costrinse a viaggiare una vita da scemo, 
nel giardino incantato lo costrinse a sognare 
a ignorare che nel mondo c’è il bene e il male. 

Fabrizio De André 
 
La miseria religiosa è da una parte l’espressione della mi-
seria reale e dall’altra la protesta contro la miseria reale. La 
religione è il sospiro della creatura oppressa, il cuore di un 
mondo spietato, come lo spirito di una condizione priva di 
spirito. Essa è l’oppio dei popoli. 

Karl Marx 
 
La Santa Inquisizione scelse con estrema cura gli uomini 
più liberi e più coraggiosi per bruciarli o imprigionarli. In 
Spagna soltanto, alcuni dei migliori uomini – quelli che 
dubitavano e ponevano problemi, e senza il dubbio non vi 
può essere progresso – furono eliminati durante tre secoli 
ad un ritmo di mille all’anno. Incalcolabile è il danno che la 
Chiesa Cattolica ha inferto in questo modo, sebbene, senza 
dubbio, controbilanciato fino a un certo punto, forse molto, 
da altri aspetti; ciò nonostante l’Europa ha progredito ad 
un grado incomparabile.  

Charles Darwin 
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Col tuo passato di inquisizione e il tuo presente da denun-
ciare 
col tuo futuro di medioevo e i tuoi pensieri nel capitale 
col tuo sorriso di porcellana e i tuoi ritorni che chiami 
nuovi… 

Pierangelo Bertoli 
 
La Chiesa è la più grande forza reazionaria in Italia: forza 
tanto più temibile in quanto è insidiosa e inafferrabile… 

Antonio Gramsci 
 
Di fatto non ho mai visto la Chiesa stessa prendere partito 
contro un governo legale per la sola ragione che fosse in-
giusto, o prendere posizione in favore di una rivoluzione 
per la sola ragione che fosse giusta. E d’altra parte si è vista 
favorire ribelli perché proteggevano i suoi tabernacoli, i 
suoi ministri e i suoi beni. 

Maurice Merleau-Ponty 
 
Ah, se vivere mi stanca, non mi stancherebbe snobbare la 
morte finanche di altri cento anni se infine la Chiesa catto-
lica fosse catturata e trascinata davanti al tribunale dell’Aja 
per crimini contro l’umanità, partendo almeno, non dico da 
san Paolo, ma almeno dal Trecento, dall’Inquisizione che 
fece un’ecatombe di morti ammazzati, su fino alle conni-
venze col nazismo, con la dittatura argentina, quella cilena... 

Aldo Busi 
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Di tutte le religioni, quella cristiana è senza dubbio quella 
che dovrebbe ispirare più tolleranza, sebbene fino ad ora i 
cristiani siano stati i più intolleranti tra gli uomini. 

Voltaire 
 
Pochi anni fa, una certa funesta malattia trascinò il mondo 
alle armi, i predicatori del Vangelo, alcuni frati minori e 
predicatori [domenicani], suonavano la tromba di guerra 
dal sacro pulpito e attizzavano di più la furia [della guerra] 
in coloro che vi erano propensi. Essi incitavano i Brittanni 
a muovere guerra contro i Francesi e i Francesi contro i 
Brittanni, tutti istigavano alla guerra. Nessuno esortava alla 
pace, tranne una o due persone che rischiarono la vita. 
Santissimi prelati correvano qua e là, dimentichi della loro 
dignità e del loro ministero per inasprire con le loro opere 
il generale male del mondo… Ma tu, soldato scellerato, cosa 
hai a che fare con la Croce? 

Erasmo da Rotterdam  
 
Il papa si dice successore di uno dei primi cristiani, chia-
mato san Pietro, e la sua è certo una ricca successione, 
perché ha immensi tesori e un vasto territorio sotto il suo 
dominio. 

Charles de Montesquieu 
 
Sono circondato da preti che ripetono incessantemente 
che il loro regno non è di questo mondo e intanto mettono 
le mani su tutto quello che possono afferrare! 

Napoleone Bonaparte 
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Cosa fa er Papa? Eh trinca, fa la nanna, 
taffia, pija er caffè, sta a la finestra, 
se svaria, se scapriccia, se scapestra,  
e tiè Roma pe cammera-locanna. 
 
Lui, non avenno fiji, nun s’affanna 
a dirigge e accordà bene l’orchestra; 
perché, a la peggio, l’urtima minestra 
sarà sempre de quello che commanna. 
 
Lui l’aria, l’acqua, er sole, er vino, er pane, 
li crede robba sua: È tutto mio; 
come a sto monno nun ce fussi un cane. 
 
E quasi quasi godería sto tomo 
de restà solo, come stava Iddio 
avanti de creà l’angeli e l’omo. 

Giuseppe Gioachino Belli 
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SESSO E RELIGIONE 
 
 
Appare chiara la caratteristica essenziale dell’ebraismo e 
del cristianesimo; l’aver messo in luce con l’assolutezza dei 
suoi significati, la fondazione sessuale maschile della cultu-
ra, proiettando su Dio l’opposizione mascolinità-
femminilità, potenza e impotenza, continuamente alla ri-
cerca di una vittima come strumento di mediazione. La 
sessualità, comunque, rimane per sempre al centro delle 
preoccupazioni dei cristiani. Il discorso sul sesso diventa 
primario e non può, alla fine, non scontrarsi con la struttu-
ra fondamentale soggiacente che era rimasta fin 
dall’ebraismo sempre implicita, nascosta: l’omosessualità. 

Ida Magli 
 
Di esempi ve ne sono abbastanza per dire che la strada 
intrapresa dal papa non è facile e soprattutto non è finita, 
non può chiudersi a comando dello stesso. Che abbia chie-
sto perdono non significa che lo abbia fatto a sufficienza, 
che lo abbia chiesto con completezza, che abbia preso 
provvedimenti e il proponimento di mettere fine alle in-
giustizie.  

Lidia Menapace 
 
Tra i musulmani, la donna è ridotta in stato di abiezione a 
causa della struttura feudale della società, che non permette 
di ricorrere allo Stato contro la famiglia, e della religione, la 
quale, esprimendo l’ideale guerriero di codesta civiltà, ha 
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votato l’uomo alla morte e ha spogliato la donna delle sue 
magie.  

Simone de Beauvoir 
 
 
Questo libro è dedicato a Don Ginepro, il prete di 
quand’ero bambino, che per evitare che ci toccassimo, ci 
toccava lui. Bontà divina.  

Giobbe Covatta 
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PRIDE 
 
 
Chi ha fatto il mondo? Questa non è una domanda: è un 
dogma! 

Paul Valery 
 
Immagina non ci siano paesi 
non è difficile   
Niente per cui uccidere e morire 
e nessuna religione 
Immagina che tutti 
vivano la loro vita in pace  
  
Puoi dire che sono un sognatore 
ma non sono il solo 
Spero che ti unirai anche tu un giorno 
e che il mondo diventi uno… 
 

John Lennon 
 
Non posso immaginare un Dio che ricompensa e che pu-
nisce le sue creature, un Dio che esercita la sua volontà 
nello stesso modo in cui l’esercitiamo su noi stessi. Non 
voglio e non posso figurarmi un individuo che sopravvive 
alla sua morte fisica. Quante anime deboli, per paura e per 
ridicolo egoismo, si nutrono di queste idee. Mi basta sentire 
il mistero dell’eternità della vita, avere la coscienza e 
l’intuizione di ciò che è, lottare indefessamente per affer-
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mare una particella, anche piccolissima, dell’intelligenza 
che si manifesta nella natura. 

Albert Einstein 
 
Tutto ha una spiegazione naturale. La Luna non è una dea, 
bensì un grande globo roccioso, e il Sole non è un Dio ma 
un grande mondo infuocato. 

Anassagora 
 
Non vi sia tra voi religione diversa da quella della saggezza 
e della moralità, da quella dell’onestà e della decenza, della 
franchezza e della generosità d’animo; non ci sia religione 
diversa da quella che consiste nell’abolire completamente 
la tirannide e il culto degli dèi e dei loro idoli. 

Jean Meslier 
 
L’ateismo – il mio, almeno – porta inevitabilmente ad ac-
cettare l’inesplicabile. Tutto il nostro universo è mistero. 
Poiché mi rifiuto di far intervenire una divinità organizza-
ta, la cui azione mi sembra ancora più misteriosa del mi-
stero stesso, non mi rimane che vivere in una specie di 
tenebra. E l’accetto. Non esistono spiegazioni, anche le più 
semplici, valide per tutti. Fra i due misteri ho scelto il mio, 
che almeno mi garantisce una libertà morale. 

Luis Buñuel 
 
 
Abituati a pensare che nulla è per noi la morte: in quanto 
ogni bene e male è nel senso, laddove la morte è privazione 
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del senso. Perciò la retta conoscenza che la morte è nulla 
per noi, rende gioibile la mortalità della vita: non che ag-
giunga interminato tempo, ma sgombra l’immediato rim-
pianto dell’immortalità.   

Epicuro 
 
Se Dio non esiste, significa soltanto esser libero su questa 
terra e non servire un essere immortale, e soprattutto, ben 
inteso, trarre tutte le conseguenze da questa dolorosa indi-
pendenza. Se Dio esiste, tutto dipende da lui e non possia-
mo niente contro la sua volontà; se non esiste, tutto dipen-
de da noi. 

Albert Camus 
 
La religione impedisce ai nostri figli di ricevere 
un’educazione razionale; la religione ci impedisce di ri-
muovere le cause fondamentali delle guerre; la religione ci 
impedisce di insegnare l’etica della collaborazione scienti-
fica in luogo delle vecchie, aberranti dottrine di colpa e ca-
stigo. Forse l’umanità è alla soglia di un periodo aureo; ma 
per poterla oltrepassare sarà prima necessario trucidare il 
drago di guardia alla porta: questo drago è la religione. 

Bertrand Russell 
 
C’è poi il tema della libertà come rispetto delle posizioni 
altrui. Diceva Thomas Jefferson: «Cosa importa se il mio 
vicino crede in tre dèi, in un Dio solo o in nessun Dio?». 
Alludeva ad atei, cristiani trinitari e unitariani. È il princi-
pio di «indifferenza». Io auspico una società indifferente 



38 

alle mie scelte di coscienza. Non uno Stato che mi costringe 
a interagire secondo modalità imposte. L’accusa dei cattoli-
ci è il relativismo etico: se adori il Buddha, se adori Emi-
nem, se uno vale l’altro è un male. Io non vedo niente di 
male se uno diventa buddista. Per certi versi trovo la figura 
sorridente del Buddha più sopportabile del Cristo inchioda-
to sulla croce. Personalmente non farei mai di Michael 
Jackson un idolo, ma quale idolo peggiore del papismo? 

Giulio Giorello 
 
Lo spartiacque fra gli amanti della libertà e i suoi avversari 
corre oggi, per me, lungo la linea di divisione che separa i 
laici, i quali ritengono che la religione dovrebbe essere un 
affare privato e i clericali che accettano che la Chiesa usi le 
sue ‘armi spirituali’ a fini elettorali e diriga indirettamente 
la politica del governo e del Parlamento, la scuola e la pub-
blica amministrazione. 

Ernesto Rossi 
 
Se morirò avendo distrutto nel cuore di un solo italiano la 
fede nella Chiesa cattolica, se avrò educato un solo italiano 
a vedere nella Chiesa cattolica la pervertitrice sistematica 
della dignità umana, non sarò vissuto invano. 

Gaetano Salvemini 
 
Cittadini dell’Urna, 
in Italia bisogna assicurarsi la libertà, minacciata e messa 
in pericolo dal clericalismo e dai suoi complici. 
Gli sforzi di tutti gli uomini liberi devono essere rivolti a 
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questo supremo scopo. 
Nella nuova Camera non devono aver voto i partigiani di 
progetti liberticidi, né i satelliti delle cadute dinastie, tutti 
solidali dell’impero e del papato. 
Le elezioni generali possono perdere o salvare la nazione, 
fare del nostro paese un campo di reazione o di progresso. 
I clericali sono sudditi e militi di una potenza straniera, 
autorità mista ed universale, spirituale e politica che co-
manda e non si lascia discutere, semina discordie e cor-
rompe. 
A questi ostinati nemici della patria nostra e della civiltà 
voglionsi togliere i mezzi di nuocere. 
Il matrimonio ecclesiastico deve essere consacrato al pro-
gresso intellettuale, morale e materiale del popolo a sollievo 
della pubblica fortuna. 
Come la nostra lotta coi clericali tiene oggi sospeso tutto il 
mondo civile, così la nostra vittoria su di loro sarà 
l’acclamata rivendicazione della libertà di coscienza e il 
trionfo della ragione sul pregiudizio. 
Cittadini all’urna dunque, all’urna tutti! 
Le vostre schede diranno al mondo di qual governo siamo 
degni e se meritiamo d’essere una grande e libera nazione. 

Giuseppe Garibaldi 
 
Com’è difficile vivere e morire in un paese dove il governo 
fa i miracoli e la conferenza episcopale «fa» le leggi. 

Piergiorgio Welby 
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Il consiglio migliore che posso dare a chiunque voglia alle-
vare un bambino felice e sano di mente è: tenetelo lontano 
da una chiesa il più possibile. I bambini sono ingenui, han-
no fiducia in tutti. La scuola già da sola è negativa ma se 
mettete un bambino a tiro di una chiesa, a qualsiasi di-
stanza, allora siete in cerca di guai. 

Frank Zappa 
 
Da te, dalle tue immagini e dalla tua paura, 
dai preti di ogni credo, da ogni loro impostura, 
da inferni e paradisi, da una vita futura, 
da utopie per lenire questa morte sicura, 
da crociati e crociate, da ogni sacra scrittura, 
da fedeli invasati di ogni tipo e natura,  
libera, libera, libera, libera, nos Domine,  
libera, libera, libera, libera, nos Domine. 

Francesco Guccini  
 
Guerra alle religioni ed a tutte le menzogne, anche se si 
nascondono sotto il manto della scienza. Istruzione scienti-
fica per tutti e fino ai suoi gradi più elevati. 
Guerra al patriottismo. Abolizione delle frontiere; fratellan-
za fra tutti i popoli. 
Ricostruzione della famiglia, in quel modo che risulterà 
dalla pratica dell’amore libero da ogni vincolo legale, da 
ogni oppressione economica o fisica, da ogni pregiudizio 
religioso. 
Questo è il nostro ideale. 

Errico Malatesta 
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Lascia i tuoi pregiudizi, sii uomo, sii buono, senza paura e 
senza speranza: lascia i tuoi dèi e le tue religioni; tutto ciò 
non è buono che a mettere la spada in mano agli uomini, e 
il solo nome di questi orrori ha fatto versare più sangue 
sulla terra di quanto non abbiano fatto le guerre e gli altri 
flagelli tutti assieme. Rinuncia dunque all’idea d’un altro 
mondo, esso non esiste, ma non rinunciare al piacere di 
essere e fare felici in questo. 

Donatien Alphonse François, marchese di Sade 
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