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L'illusione di Dio

In memoria di Douglas Adams (1952-2001)
Non basta godersi la bellezza di un giardino senza dover credere che ci siano le fate
in un angolo?

Prefazione alla seconda edizione

L'illusione di Dio è stato definito da più parti «Il bestseller a sorpresa del 2006».
La stra grande maggioranza di coloro che hanno inviato il loro commento ad Amazon
(un migliaio al momento in cui scrivo) ne ha parlato in termini entusiastici. Mentre i
critici di quotidiani e riviste sono stati meno benevoli. Un cinico potrebbe pensare
che, per un riflesso sconsiderato, i capiredattori cultura abbiano affidato la recensione
di un libro con la parola «Dio» nel titolo a qualche noto fede-centrico; ma, appunto,
sarebbe cinismo. Molti giudizi negativi iniziavano con la frase che ho imparato già
molto tempo fa a considerare inquietante: «Sono ateo, MA ... ». Come osserva Dan
Dennett in Rompere l'incantesimo, innumerevoli intellettuali «credono nella credenza» pur essendo alieni da qualsiasi fede religiosa. Questi «credenti per conto terzi»
sono spesso più zelanti dei credenti veri e il loro zelo è alimentato da un'ammiccante
magnanimità: «Non condivido, ahimè, la vostra fede, ma la rispetto e la apprezzo».
«Sono ateo, MA ... » Il resto della frase è quasi sempre inutile, qualunquista o, peggio, pervaso di una sorta di trionfante negatività. A questa formula si aggiunge poi
una variante, diversa solo per una sfumatura: «Un tempo ero ateo, ma ... ». È uno dei
più vecchi trucchi cari a tutti gli apologeti della religione, da C.S. Lewis ai contemporanei. Serve a creare una sorta di «credibilità popolare», e non si ha idea di quanto sia
efficace. Diffidatene.
Ho scritto per il sito web richarddawkins.net l'articolo «Sono ateo, MA ... », e ne
ho tratto il seguente elenco di critiche e appunti dei miei recensori. Allo stesso sito
web, gestito con grande competenza e attenzione da Josh Timonen, sono pervenuti
innumerevoli commenti che mettevano a nudo l'inconsistenza delle critiche in maniera più esplicita e diretta di quanto abbiamo fatto io, i filosofi A.c. Grayling, Daniel
Dennett e Paul Kurtz, e altri che sono intervenuti nel dibattito sulla carta stampata (e i
cui commenti sono reperibili nello stesso sito).
Non si può criticare la religione senza avere prima studiato a fondo dotti trattati
teologici.
Bestseller a sorpresa? Se io Dawkins avessi profuso il massimo impegno, come auspicava un critico a vocazione intellettuale, ad analizzare le differenze epistemologiche fra Tommaso d'Aquino e Giovanni Duns Scoto e sviscerato il concetto di soggettività in Scoto Eriugena, grazia in Karl Rahner e speranza in Jiirgen Moltmann (come
si rammaricava non avessi fatto), il mio saggio sarebbe stato, anziché un bestseller «a

sorpresa», un bestseller «miracoloso». Ma non era questo il mio obiettivo. Diversamente da Stephen Hawking (che, avvertito che ogni formula dimezza le vendite, accolse il consiglio), avrei rinunciato volentieri alla prospettiva di grandi vendite se
avessi avuto la più piccola speranza che Duns Scoto potesse illuminarmi sulla questione centrale dell'esistenza di Dio. In realtà, quasi tutti i testi teologici partono dall'
assunto che Dio esiste e procedono su una strada segnata. Dati gli obiettivi del libro,
dovevo prendere in considerazione solo i teologi disposti a contemplare seriamente
l'ipotesi che Dio non esiste e a cercare di dimostrare che esiste. Credo di avere fatto
proprio questo nel III capitolo, spero con un certo umorismo e una certa ampiezza di
prospettive.
A proposito di umorismo, non potrei aggiungere uno iota alla splendida «Risposta
dell'adulatore» pubblicata da P.Z. Myers nel suo sito «Pharyngula».
Trovo le impudenti accuse di Mr Oawkins esasperanti per l'assoluta mancanza di cultura. È evidente che egli non ha letto la minuziosa dissertazione del conte Roderigo di Siviglia sulla pelle raffinata ed esotica dei calzari dell'imperatore, né si degna di citare il capolavoro del Bellini Sulla luminescenza del cappello piumato dell'imperatore. Intere scuole hanno scritto e continuano a scrivere dotti trattati sulla bellezza delle vesti dell'imperatore, e tutti i principali quotidiani hanno una sezione dedicata alla moda imperiale ... Con suprema arroganza, Oawkins ignora tutte queste profonde riflessioni filosofiche e afferma rozzamente che l'imperatore è nudo ... Finché non si sarà istruito
nelle boutique di Parigi e Milano, e non avrà imparato a distinguere un falpalà da un paio di calzoni
a sbuffo, fingeremo che non abbia mai criticato pubblicamente il gusto dell'imperatore. Gli studi
biologici gli permettono forse di riconoscere all'occorrenza genitali penduli, ma non gli hanno insegnato ad apprezzare i meriti del Tessuto Immaginario.

Per ampliare il concetto, la maggior parte di noi ha un atteggiamento felicemente
disincantato nei confronti di fate, astrologi e Mostri Volanti di Spaghetti, senza aver
mai compiuto alcuna preliminare immersione nei trattati di teologia «pastafariana» e
simili.
La seconda accusa è connessa alla prima: è la grande offensiva del «bersaglio facile».
Lei attacca il lato peggiore della religione ma passa sotto silenzio il lato migliore.
«Sceglie come bersagli degli avventurieri arruffapopoli come Ted Haggard, Jerry
Falwell e Pat Robertson, anziché eminenti teologi come Paul Tillich o Dietrich Bonhoeffer, che predicano il tipo di religione in cui credo io.»
Se la religione sottile e raffinata dei Tillich e dei Bonhoeffer predominassero, il
mondo sarebbe sicuramente un posto migliore e io avrei scritto un altro libro. La triste verità è che quella religione pacata e onesta è numericamente trascurabile. Per la
stra grande maggioranza dei credenti del mondo, la fede somiglia più a quella professata dai Robertson, Falwell, Haggard, Osama bin Laden o l'ayatollah Khomeini. Non
si tratta di personaggi minori, ma di uomini molto influenti con i quali tutti, nel mondo contemporaneo, sono costretti a fare i conti.
Sono ateo, ma mi dissocio dal suo linguaggio aspro, pungente, intollerante, intemperante, declamatorio.

A guardar bene, il linguaggio dell'Illusione di Dio è molto meno aspro e intemperante di quello che ci siamo abituati a sentire ogni giorno quando ascoltiamo commentatori politici o critici d'arte, teatrali o letterari. Ecco alcuni stralci di critica culinaria tratte da giornali londinesi.
È difficile, se non impossibile, immaginare, neppure dormendo, un ristorante come questo: la mediocrità del cibo rasenta l'immangiabile.
Tutto considerato, è il peggior ristorante di Londra, forse del mondo '" serve cibo orrendo .. con
avarizia, in una stanza che è un monumento al gusto del cameriere italiano intorno al 1976.
Il peggior pasto che io abbia mai mangiato. E non di stretta misura. Proprio il peggiore! Il più
sconsolatamente orribile.
Quello che sembrava una mina navale in miniatura era la cosa più disgustosa che avessi messo in
bocca da quando avevo mangiato i lombrichi da bambino.

Al confronto, il violentissimo linguaggio di questo libro sembra composto e misurato. Può sembrare intemperante solo perché, per una misteriosa, generale convenzione (si veda la citazione da Douglas Adams a p. 30), la fede detiene il privilegio unico
di essere al di sopra e al di là delle critiche. Stroncare un ristorante può sembrare cosa
di poco conto rispetto a offendere Dio. Ma i ristoratori e i cuochi esistono davvero e
sentono un male vero quando vengono feriti, mentre la blasfemia è, sotto ogni rispetto, un crimine senza vittima.
Nel 1915, alla fine della guerra, Horatio Bottomley, parlamentare britannico, rivolse al popolo una raccomandazione: «Se vi capiterà di essere serviti al ristorante da un
cameriere tedesco, gettategli la minestra sulla sporca faccia; e se vi capiterà di sedere
a fianco di un impiegato tedesco, rovesciategli il calamaio sulla sporca testa». Erano
parole aspre e intolleranti (oltre che assurde e inefficaci nella forma retorica, anche
all' epoca in cui furono pronunciate). Confrontiamole con l'incipit del II capitolo dell'Illusione di Dio, il brano più spesso citato da chi mi accusa di «intolleranza» e «intemperanza». Non sta a me dire se ci sono riuscito o no, ma di fatto miravo più alla
battuta che all'aspra polemica. Nelle letture pubbliche del mio libro, quello è un passo
che suscita allegre risate, ed è per questo che mia moglie e io lo usiamo sempre per
rompere il ghiaccio e scaldare l'atmosfera quando ci troviamo davanti a un pubblico
nuovo. Suppongo che l'umorismo funzioni perché un concetto che avrebbe potuto essere espresso con parole aspre e volgari è invece stato illustrato con termini di estrazione erudita (figlicida, megalomane, pestilenziale), che suonano incongrui e paradossali. Il mio modello, nel caso specifico, è stato uno degli scrittori più divertenti del
Novecento, che penso nessuno possa definire rozzo o sgradevole: Evelyn Waugh (e
che mi abbia ispirato lo faccio del resto capire quando lo menziono nel successivo
aneddoto a p. 38).
Benché siano spesso sprezzanti nelle loro stroncature, i critici letterari o teatrali ricevono lodi sperticate per la sagacia e per l'acume delle loro recensioni. Ma se si critica la religione, anche la chiarezza cessa di essere una virtù e viene percepita come
ostilità e aggressività. I politici possono permettersi di attaccare ferocemente un av-

versario in parlamento e anzi, quando lo fanno, strappano applausi per la loro robusta
combattività, ma se qualcuno, analizzando serenamente la religione, usa frasi che in
altri contesti verrebbero giudicate solo franche e dirette, apriti cielo: i benpensanti
storcono il naso e scuotono la testa. Perfino i benpensanti laici, in particolare quella
parte di loro che si compiace di affermare: «Sono ateo, MA ... ».
In fondo predica nel suo cortile: che senso ha?
L' «Angolo dei convertiti» nel sito richarddawkins.net smentisce questo assunto,
ma, ammesso che il libro si rivolga solo agli atei, vi sono buoni argomenti contro l'obiezione. Uno è che il cortile dei non credenti è molto più nutrito di quanto si pensi,
soprattutto negli Stati Uniti, ma, sempre negli Stati Uniti, non si dichiara e ha un disperato bisogno che lo si incoraggi a farlo. A giudicare dai ringraziamenti che ho ricevuto in tutto il Nordamerica durante il mio giro di promozione, l'incoraggiamento
che in questo senso possono dare persone come Sam Harris, Dan Dennett, Christopher Hitchens e me è particolarmente apprezzato.
Un altro sottile motivo per predicare agli atei è la necessità di risvegliare la coscienza. Quando le femministe hanno imposto alla nostra attenzione la discriminazione sessuale che si nasconde nell'uso dei pronomi, si sarebbero parlate addosso, mentre i veri problemi, come i diritti delle donne e i mali della discriminazione, erano ben
altri. Ma il fronte dei bravi progressisti non si era ancora reso conto dell'iniquità dellinguaggio quotidiano. Per quanto fossimo magari d'accordo sulla questione politica
dei diritti e della discriminazione, inconsciamente seguivamo ancora convenzioni linguistiche che facevano sentire esclusa metà genere umano.
Esistono altre convenzioni linguistiche di cui dobbiamo prendere coscienza, noi
tutti, atei compresi. Sia gli atei sia i teisti seguono inconsciamente la convenzione sociale di trattare con particolare deferenza e rispetto la fede religiosa. E non mi stancherò mai di denunciare la stortura, tacitamente accettata, di etichettare i bambini in
base alle credenze religiose dei genitori. Gli atei devono rendersi conto di questa anomalia: le opinioni religiose sono le uniche opinioni dei genitori che, per consenso
pressoché universale, si possano automaticamente riversare sui bambini, i quali sono
troppo piccoli per comprenderne il significato. Non esiste il bambino cristiano; esiste
solo il figlio di genitori cristiani. Cercate di ficcarvelo in testa.
È integralista come gli integralisti che critica.
Nossignori: è troppo facile confondere la passione di chi è disposto a cambiare parere con l'integralismo che non cambia mai nulla. I cristiani integralisti si oppongono
appassionatamente all' evoluzione, mentre io appassionatamente la sostengo. Passione per passione, parrebbe una condizione di parità. Ma, per citare un aforisma non ricordo di chi, quando si sostengono due opposti punti di vista con uguale forza, non è
detto che la verità stia al centro. È possibile che una delle due parti si sbagli; e questo
giustifica la passione della parte avversa.
Gli integralisti sanno in che cosa credere e sanno che niente farà mai loro cambiare
idea. La citazione da Kurt Wise, a p. 281 (cap. VIII), è esemplare: «se tutte le prove
dell'universo andassero contro il creazionismo, sarei stato il primo ad ammetterlo, ma
sarei rimasto creazionista perché è quello che la Parola di Dio sembra indicare. E qui

io devo collocarmi». Non si sottolineerà mai abbastanza la differenza tra questa appassionata fedeltà alla Bibbia e l'altrettanto appassionata fedeltà dello scienziato alle
prove empiriche. L'integralista Kurt Wise afferma che neanche le più schiaccianti
prove concrete gli farebbero mai cambiare idea. Il vero scienziato, per quanto
«creda» con forza all' evoluzione, sa esattamente che cosa gli farebbe cambiare idea:
prove contrarie. Come rispose J.B.s. Haldane quando gli chiesero che cosa avrebbe
potuto smentire l'evoluzione: «Conigli fossili nel Precambriano». Mi si permetta di
formulare la versione opposta del manifesto di Kurt Wise: «Se tutte le prove dell'universo dimostrassero l'attendibilità del creazionismo, sarei il primo ad ammetterlo e
cambierei subito idea. Stando le cose come stanno, tutte le prove disponibili (e ve n'è
in abbondanza) sono a favore dell'evoluzionismo. È per questo e solo per questo che
lo sostengo con una passione pari a quella dei suoi oppositori. La mia passione si
basa sulle prove. La loro, che sfida apertamente l'evidenza, e solo la loro è integralista».
Anch'io sono ateo, ma tanto la religione esisterà sempre: cerchiamo di conviverci.
«Vuoi eliminare la religione? Buona fortuna! Credi di poterti liberare della religione? Ma in che mondo vivi? È un'istituzione troppo radicata. Scordatelo.»
Potrei sopportare queste obiezioni se mi fossero rivolte con rammarico. Ma non è
così. A volte il tono è perfino giulivo. Non credo sia masochismo. Più probabilmente,
siamo di nuovo di fronte a coloro che «credono nella credenza», non sono religiosi
ma amano l'idea che altri lo siano. Questo mi conduce all'ultima categoria di obiettori.
Anch'io sono ateo, ma la gente ha bisogno della religione.
«Che cosa puoi dare in cambio a questa gente? Come potrai consolare gli afflitti?
Come potrai colmare il loro bisogno?»
Che paternalismo, che condiscendenza! «Tu e io siamo naturalmente troppo colti e
intelligenti per credere in una religione, ma la gente comune, Mi poll6i, i prolet di
1984 di Orwell, i Delta e gli Epsilon semideficienti del Mondo nuovo di Huxley hanno bisogno della religione.» Mi torna in mente la volta che, in un convegno sulla comunicazione scientifica, feci una sortita contro la volgarizzazione. Nel dibattito che
seguì, un uomo tra il pubblico si alzò e disse che la volgarizzazione poteva es- sere
necessaria «per avvicinare le minoranze e le donne alla scienza». Dal tono si capiva
che si considerava sinceramente liberal e progressista. Mi chiedo che cosa ne abbiano
pensato le donne e le «minoranze» presenti.
Tornando al bisogno di consolazione dell'umanità, è senza dubbio un bisogno reale, ma non è puerile credere che l'universo debba per forza consolarci? La puerilità
che Isaac Asimov rilevava nelle pseudoscienze si può attribuire anche alla religione:
«Se si analizza qualsiasi pseudoscienza, si trova sempre una coperta con cui scaldarsi,
un pollice da succhiare, una gonna cui attaccarsi». Inoltre, benché sembri incredibile,
molti non capiscono che «x è consolante» non implica che «X è vero».
Connesso al bisogno di consolazione è il bisogno di avere uno «scopo» nella vita.
Per citare un mio obiettore canadese:

Gli atei avranno anche ragione su Dio. Chi può dirlo? Ma, Dio o non Dio, è evidente che l'animo
umano aspira a credere che la vita abbia un senso che trascende le cose materiali. Mi sarei aspettato
che un empirista e un razionalista a oltranza come Dawkins riconoscesse questo aspetto immutato
della natura umana ... Dawkins pensa davvero che il mondo sarebbe più umano se cercassimo tutti
verità e consolazione nell'Illusione di Dio anziché nella Bibbia?

Dato che l'aggettivo scelto è «umano», rispondo di sì; sÌ, penso che il mondo sarebbe più umano. Ma devo ribadire ancora una volta che se una credenza ha un contenuto consolatorio, non per questo diventa più vera. Naturalmente non nego il bisogno
di conforto psicologico, né posso negare che la visione del mondo da me illustrata nel
saggio lenisca in misura solo moderata il dolore di chi, per esempio, è stato colpito da
un lutto. Ma se la consolazione che la religione offre si fonda sulla speranza di una
sopravvivenza alla morte cerebrale, che è ben poco plausibile sotto il profilo neurologico, è una consolazione da auspicare? In ogni caso, non ho mai incontrato a un funerale una sola persona che non ritenesse le parti laiche della cerimonia (elogi funebri,
poesie o brani musicali prediletti dal defunto) più commoventi delle preghiere.
Dopo aver letto L'illusione di Dio, David Ashton, medico presso un ospedale britannico, mi ha scritto per dirmi che, il giorno di Natale del 2006, Luke, il suo amatissimo figlio di diciassette anni, era morto all'improvviso. Poco prima della tragedia,
padre e figlio avevano parlato in termini elogiativi della fondazione non a scopo di
lucro che ho creato per incoraggiare la ragione e la scienza. Al funerale di Luke sull'isola di Man, il dottor Ashton ha pregato chiunque volesse fare un' offerta di farla alla
mia fondazione, come avrebbe desiderato Luke. Ho ricevuto trenta assegni per un totale di oltre duemila sterline, comprese seicento sterline raccolte con una colletta al
pub del villaggio. È evidente che Luke era un ragazzo molto amato. Quando ho letto
il programma della funzione in sua memoria, mi sono venute le lacrime agli occhi,
anche se non lo avevo mai conosciuto, e ho chiesto al padre il permesso di riprodurre
il testo nel sito richarddawkins.net. Una cornamusa solista ha eseguito Ellen Vallin,
lamento funebre dell'isola di Man. Due amici hanno pronunciato l'elogio. David Ashton ha recitato la bella poesia di Dylan Thomas Fern Hill (quella che recita «Ero giovane e quieto, sotto i rami del melo» ed evoca con toni dolenti la perduta gioventù).
Poi, lo dico con commozione, ha letto dal mio L'arcobaleno della vita proprio il brano iniziale che da tempo avevo destinato al mio stesso funerale.
Vi sono naturalmente delle eccezioni, ma credo che molti si aggrappino alla religione non perché sia consolante, ma perché sono vittime del nostro sistema educativo, che non ha offerto loro l'opzione di una visione laica della vita. Questo è senza
dubbio vero per la maggior parte delle persone che si ritengono creazioniste: semplicemente non hanno avuto adeguato accesso alla formidabile alternativa darwiniana.
Forse lo stesso discorso vale per il mito avvilente che il popolo ha «bisogno» della religione. A un convegno del 2006, un antropologo (e illustre rappresentante dell'ateismo indulgente) ha citato Calda Meir, la quale, quando le chiesero se credeva in Dio,
rispose: «Credo nel popolo ebraico e il popolo ebraico crede in Dio». L'antropologo
ha parafrasato così la Meir: «Credo nella gente e la gente crede in Dio». lo preferisco
dire che credo nella gente e che la gente, quando è incoraggiata a pensare con la pro-

pria testa e ad avvalersi di tutte le informazioni disponibili, finisce molto spesso per
non credere in Dio e per condurre una vita piena, serena e liberata.

Prefazione

Da bambina, mia moglie detestava la scuola e proprio non avrebbe voluto andarci.
Anni dopo, più che ventenne, confidò il suo antico cruccio ai genitori. «Tesoro,» disse stupita la madre «perché non ce l'hai mai detto?» La risposta di Lalla è l'argomento
di questo libro: «Ma non sapevo di potere».
Non sapevo di potere.
Credo, anzi sono sicuro che molte persone cresciute entro una determinata religione non si sentono soddisfatte, non ci credono e disapprovano le cattive azioni che si
compiono in suo nome; persone che hanno il vago desiderio di abbandonare la fede
dei genitori, ma non sanno di poterlo fare. Se è il vostro caso, questo libro è per voi.
Intende risvegliare le coscienze sul fatto che l'ateismo è un'aspirazione non soltanto
realistica, ma anche nobile e coraggiosa. Si può essere atei felici, equilibrati, morali e
intellettualmente appagati. Questo è il primo dei miei appelli al risveglio, ma desidero
trasmetterne anche altri tre.
Nel gennaio del 2006 ho presentato, sulla rete britannica Channel Four, un documentario televisivo in due parti intitolato Root of All Evil? (La causa di tutti i mali?).
Il titolo non mi piaceva, perché la religione non è la causa di tutti i mali - nulla è mai
la causa di tutto -, ma mi è piaciuta molto la pubblicità che Channel Four ha fatto alla
trasmissione sui quotidiani nazionali: una foto dello skyline di Manhattan con la didascalia «Immaginate un mondo senza religione». In che senso la foto era connessa con
il programma? Ebbene, le torri gemelle del World Trade Center erano vistosamente
presenti...
Immaginiamo, con John Lennon, un mondo senza religione. Immaginiamo un
mondo senza attentatori suicidi, senza 11 settembre, senza 11 marzo, senza 7 luglio.
Immaginiamo un mondo senza crociate, cacce alle streghe, congiure delle Polveri,
spartizioni dell'India, guerre israelo-palestinesi, massacri serbo-croati-musulmani,
persecuzioni di ebrei «deicidi», «disordini» nell'Irlanda del Nord, «delitti d'onore»,
telepredicatori con capelli cotonati e abiti sgargianti che spillano quattrini agli allocchi («Dio vuole che diate fino a farvi male»). Immaginiamo un mondo senza talebani
che distruggono statue millenarie, senza decapitazioni pubbliche di bestemmiatori,
senza fustigazioni di donne ree di avere mostrato un centimetro di pelle. A proposito,
il mio collega Desmond Marris mi informa che a volte, in America, la splendida Imagine di John Lennon viene espurgata della frase «and no religion too» (e anche senza

religione). In alcuni casi hanno addirittura la sfrontatezza di correggere il testo con
«and one religion too» (e una sola religione).
Qualcuno penserà magari che l'agnosticismo sia ragionevole e che invece l'ateismo
sia altrettanto dogmatico della fede religiosa; il II capitolo forse gli farà cambiare
idea, convincendolo che «l'ipotesi di Dio» è un'ipotesi scientifica sull'universo da
analizzare con lo stesso distacco con cui se ne analizza qualsiasi altra. Qualcun altro
riterrà che filosofi e teologi abbiano addotto buone ragioni per credere in Dio. Legga
allora attentamente il III capitolo, «Argomenti a favore dell'esistenza di Dio», dove si
dimostra che le prove a favore sono debolissime. Qualcun altro ancora riterrà che Dio
esiste perché non si spiegherebbero in altro modo la nascita del mondo e della vita e
della diversità delle specie che sembrano frutto di un progetto. Troverà illuminazione
nel IV capitolo, «Perché è quasi certo che Dio non esiste». L'illusione che gli esseri
viventi siano «progettati» non è spiegata da un artefice, ma da un fattore molto più
economico e spietatamente elegante: la selezione naturale darwiniana. Benché dia
solo ragione della realtà biologica, la selezione naturale induce la coscienza a ipotizzare adeguate «gru» esplicative (per usare la terminologia meccanica di Dan Dennett)
che ci aiutino a capire l'intero universo. La funzione di «gru» della selezione naturale
è il secondo dei miei quattro appelli al risveglio della coscienza.
A chi pensa che esistano un dio o degli dei perché, secondo storici e antropologi, le
civiltà umane sono state sempre dominate da credenze religiose, sarà utile il V capitolo, «Le origini della religione», in cui si illustra il motivo per cui la religione si è diffusa in tutte le civiltà. A chi invece ritiene che la fede sia necessaria come fondamento dell'etica e che abbiamo bisogno di Dio per essere buoni, consiglio di leggersi la
smentita nei capitoli VI e VII. A chi ha perso la fede ma ancora crede che la religione
sia un bene per il mondo suggerisco l'VIII capitolo, dove si dimostra che la religione
non è un gran bene per l'umanità.
Se vivete la vostra religione come una trappola, chiedetevi perché. Non sarete stati
indottrinati da bambini? Se siete credenti, è assai probabile che la vostra fede sia la
stessa dei vostri genitori. Se siete nati nell' Arkansas e siete convinti che il cristianesimo sia vero e l'islamismo falso, pur essendo perfettamente consci che pensereste il
contrario ove foste nati in Afghanistan, siete vittime dell'indottrinamento subito in età
infantile. Mutatis mutandis, lo stesso discorso varrebbe se foste nati in Afghanistan e
convinti della verità dell'islam.
La questione dei principi religiosi inculcati nell'infanzia è trattata nel IX capitolo,
dove lancio il mio terzo appello alla presa di coscienza. Come le femministe fremono
quando sentono usare nelle frasi generiche «un uomo» al posto di «un uomo o una
donna» o «gli uomini» al posto di «gli esseri umani», così vorrei che tutti trasalissero
quando sentono espressioni come «bambino cattolico» o «bambino musulmano». Si
parli semmai di «figlio di genitori cattolici»; se udite qualcuno pronunciare l'espressione «bambino cattolico», interrompetelo e osservate educatamente che i bambini
sono troppo piccoli per sapere quale religione preferiscono, come sono troppo piccoli
per avere un' opinione su economia e politica. Siccome il mio scopo è risvegliare le
coscienze, non mi scuserò di avere sottolineato il concetto sia nella prefazione sia nel
IX capitolo. Non bisogna stancarsi di ribadirlo, quindi lo ripeterò ancora una volta:
non ci sono bambini musulmani, ci sono soltanto figli di genitori musulmani. Al di

sotto di una certa età, si è troppo piccoli per sapere se si è musulmani o no. Non esiste
nessun bambino musulmano. Non esiste nessun bambino cristiano.
Il I capitolo, che apre il libro, e il X capitolo, che lo chiude, spiegano in modi diversi come una adeguata comprensione della magnificenza del mondo reale, senza
mai diventare una religione, possa ricoprire quel ruolo di ispirazione che la religione,
nel corso della storia, ha indebitamente usurpato.
Il mio quarto appello riguarda l'orgoglio ateo. Non bisogna scusarsi di essere atei.
Bisogna, al contrario, andarne fieri, a testa alta, perché «ateismo» significa quasi
sempre sana indipendenza di giudizio e, anzi, mente sana tout court. Molti in cuor
loro sanno di essere atei, ma non osano ammetterlo con la famiglia e a volte nemmeno con se stessi, anche perché il termine «ateo» è stato sempre caricato di connotazioni negative e inquietanti. Nel IX capitolo accenno alla tragicomica storia dell'attrice
Julia Sweeney, i cui genitori appresero dal giornale che la figlia era diventata atea. La
madre, al telefono, quasi si strozzò in un urlo. Avrebbe potuto forse ammettere che
non credesse in Dio, ma atea, ATEA!
A questo punto devo rivolgere un discorso particolare ai lettori americani, perché
la religiosità dell'America odierna è un fenomeno alquanto singolare. L'avvocato
Wendy Kaminer non ha esagerato molto quando ha detto che prendersi gioco della
religione è rischioso quanto bruciare la bandiera a stelle e strisce nella sede dell'American Legion.1 Oggi, negli Stati Uniti, l'ateo è trattato com'erano trattati gli omosessuali cinquant'anni fa. Dopo anni di attivismo del Gay Pride è possibile, anche se non
ancora facilissimo, che un omosessuale sia eletto a una carica pubblica. In un sondaggio Gallup del 1999 è stato chiesto agli americani se avrebbero votato per un candidato qualificato, ma donna (95% di sì), cattolico (94% di sì), ebreo (92% di sì),
nero (92% di sì), mormone (79% di sì), omosessuale (79% di sì) o ateo (49% di sì). È
chiaro che c'è ancora molta strada da fare. Ma gli atei sono assai più numerosi di
quanto non si pensi, soprattutto all'interno dell'élite colta. Era così fin dall'Ottocento,
quando John Stuart Mill disse: «Il mondo si stupirebbe di sapere quanti dei suoi ornamenti più belli, ovvero degli individui che sono più stimati anche a livello popolare
per saggezza e virtù, siano del tutto scettici in materia di religione».
Senza dubbio questo è ancora più vero oggi, come dimostro nel III capitolo. Il motivo per cui gli atei non vengono notati è che molti di loro non esternano. Il mio sogno è che questo libro li aiuti a dichiararsi. Come nel caso del movimento gay, più
persone si dichiarano, più facile sarà per le altre unirsi al gruppo. Forse anche in questo campo occorre una massa critica perché si inneschi la reazione a catena.
Dai sondaggi americani risulta che gli atei e gli agnostici sono assai più numerosi
degli ebrei ortodossi e della maggior parte dei vari gruppi religiosi. Eppure, diversamente dagli ebrei, che sono notoriamente una delle lobby politiche più influenti degli
Stati Uniti, e dagli evangelici, che hanno ancora più potere, gli atei e gli agnostici non
sono organizzati e quindi non fanno sentire la loro voce. Per la verità qualcuno ha
detto che sarebbe come tentare di unire i gatti in un branco, perché ciascuno di loro
tende a pensare in maniera indipendente e a non conformarsi all'autorità, ma un primo
passo efficace sarebbe costituire la massa critica di quelli disposti all'esternazione,
così da incoraggiare anche gli altri a dichiararsi. Benché refrattari al branco, i gatti, se
in numero sufficiente, fanno abbastanza rumore da essere notati.

Il termine delusion che adopero nel titolo ha vari significati illusione, errore, inganno, mania, allucinazione - ma, data la sua valenza psichiatrica, alcuni specialisti del
settore ne hanno contestato l'uso «profano». Qualcuno mi ha scritto per propormi il
neologismo «relusione» da applicare al caso specifico dell'illusione religiosa.2 Forse
lo adotterò, ma siccome per il momento continuerò a parlare di «illusione», spiegherò
i motivi della mia scelta. Il Penguin English Dictionary definisce delusion una «falsa
credenza o impressione». Curiosamente, per illustrare il concetto il dizionario cita
una frase di Phillip E. Johnson: «Il darwinismo è la storia di come l'umanità si sia liberata dall'illusione che il suo destino sia controllato da un potere superiore». Ma è lo
stesso Phillip E. Johnson che guida la rivolta creazionista contro il darwinismo nell'America odierna? Sì, proprio lui; e la citazione, com'è facile immaginare, è estrapolata dal contesto. Spero si noterà che, onestamente, parlo di estrapolazione, benché la
stessa cortesia non sia stata usata a me le numerose volte che i creazionisti hanno citato mie frasi fuori del contesto in maniera che suonassero fuorvianti. Qualunque cosa
avesse voluto dire in realtà Johnson, condivido in pieno il concetto riportato dal Penguin. Il dizionario di Microsoft Word definisce delusion una «falsa credenza persistente nonostante forti prove a sfavore, in particolare come sintomo di disturbo psichiatrico». La prima parte della definizione fotografa molto bene la fede religiosa.
Quanto al problema se sia il sintomo di un disturbo psichiatrico, tendo a concordare
con Robert M. Pirsig, autore del saggio Lo zen e l'arte della motocicletta, là dove
dice: «L'illusione di cui è vittima una persona è chiamata malattia mentale; l'illusione
di cui sono vittime molte persone è chiamata Religione».
Se questo libro avrà l'effetto da me auspicato, i lettori religiosi che lo apriranno saranno atei quando lo chiuderanno. Presuntuoso ottimismo, il mio. Si sa che i fedecentri ci sono immuni da qualsiasi argomentazione, perché la loro resistenza si fonda
su anni di indottrinamento dell'infanzia condotto con metodi messi a punto nel corso
dei secoli (non so se per evoluzione o progetto). Tra i più efficaci meccanismi immunitari dei bigotti c'è il fiero rifiuto anche solo di aprire un libro come questo, che è sicuramente opera di Satana. Ma credo esistano tante persone di più ampie vedute; persone che hanno ricevuto nell'infanzia un indottrinamento meno martellante o per altri
motivi meno efficace, o che sono abbastanza intelligenti da superare il condizionamento. Questi spiriti liberi hanno bisogno solo di un po' di incoraggiamento per liberarsi completamente del vizio della religione. Comunque sia, spero almeno che nessuno dei lettori dirà: «Non sapevo di potere:».
Molti amici e colleghi mi hanno aiutato a portare a compimento il presente saggio.
Non posso menzionarli tutti, ma comincerò dal mio agente letterario John Brockman
e dai miei editor, Sally Gaminara (della Transworld) e Eamon Dolan (della Houghton
Mifflin), i quali hanno letto il libro e, forti della loro sensibilità e del loro acume, mi
hanno aiutato con critiche e consigli; mi ha anche molto incoraggiato che abbiano
creduto totalmente e appassionatamente nel libro. Gillian Somerscales è stata un eccellente revisore, tanto costruttiva nei suggerimenti quanto meticolosa nelle correzioni. Tra le altre persone che hanno commentato le varie stesure, ringrazio sentitamente
Jerry Coyne, J. Anderson Thomson, R. Elisabeth Cornwell, Ursula Goodenough, La-

tha Menon e soprattutto Karen Owens, critica extraordinaire, che ha avuto del tagliae-cuci di ogni stesura una conoscenza dettagliata quasi quanto la mia.
Il libro è debitore (e viceversa) del documentario televisivo in due parti Root oJ All
Evil?, che, come ho detto, ho presentato sulla rete televisiva Channel Four nel gennaio del 2006. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla produzione, in particolare Deborah Kidd, Russell Barnes, Tim Cragg, Adam Prescod, Alan Clements e Hamish Mykura. Per il permesso di citare parti del documentario, ringrazio l'Iwc Media e
Channel Four. Root oJ All Evil? ha avuto un eccellente indice di ascolto nel Regno
Unito ed è stato acquistato dall' Australian Broadcasting Corporation. Resta da vedere
se un canale televisivo americano oserà mai mandarlo in onda.3
Pensavo a questo saggio da alcuni anni, durante i quali alcune mie idee sull' argomento hanno trovato inevitabile sbocco in conferenze, come le Tanner Lectures ad
Harvard, e in articoli usciti su quotidiani e riviste. In particolare, i lettori della mia rubrica su «Free Inquiry» troveranno familiari certi brani. Ringrazio Tom Flynn, direttore di quella eccellente rivista, per avermi pungolato e convinto a essere suo columnist. Dopo un'interruzione temporanea dovuta alla stesura del libro, spero di riprendere presto a scrivere la rubrica, che userò per rispondere alle domande sollevate dal
saggio.
Sono grato per vari motivi a Dan Dennett, Marc Hauser, Michael Stirrat, Sam Harris, Helen Fisher, Margaret Downey, Ibn Warraq, Hermione Lee, Julia Sweeney, Dan
Barker, Josephine Welsh, Ian Baird e soprattutto George Scales. Oggigiorno un libro
del genere non è completo se non diventa anche il nucleo di un sito web attivo, un forum in cui far conflui- re materiale supplementare, reazioni, discussioni, domande, risposte e qualunque altra cosa il futuro abbia in serbo. Mi auguro che richarddawkins.net, il sito della Richard Dawkins Foundation for Reason and Science, possa svolgere
tale ruolo e ringrazio di cuore Josh Timonen, che vi si dedica con grande abilità artistica, assiduità e professionalità.
Un grazie particolare va a mia moglie Lalla Ward, che mi ha convinto a superare
ogni dubbio ed esitazione residui, non solo sostenendomi moralmente e dandomi intelligenti consigli, ma leggendomi il libro a voce alta, in tempi diversi, in maniera da
farmi capire in maniera concreta e diretta come poteva suonare al lettore. Raccomando la tecnica ad altri scrittori, ma devo avvertirli che, perché si ottengano i migliori risultati, a leggere dev'essere un attore professionista, con voce e orecchio in perfetta
sintonia con la musica della lingua.

I
Un non credente profondamente religioso

Non cerco di immaginarmi un Dio
personale; mi basta contemplare ammirato quel poco di leggi di natura che
i nostri sensi inadeguati possono comprendere.
ALBERT ElNSTEIN

Rispetto meritato
Sdraiato nell'erba con il mento appoggiato sulle mani, all'improvviso il bambino
percepì il groviglio di gambi e radici, una foresta in miniatura, un mondo trasfigurato
di formiche, coleotteri e, benché allora non conoscesse i dettagli, miliardi di preziosi
batteri del suolo, che silenziosi e invisibili sostenevano l'economia del microcosmo.
La microforesta d'erba parve dilatarsi e diventare tutt'uno con l'universo e con la mente estatica che la contemplava. Il bambino sentì quella bellezza come un' emanazione
di Dio e per questo alla fine abbracciò il sacerdozio. Ordinato pastore anglicano, divenne cappellano della mia scuola, un insegnante a cui volli bene. Grazie a onesti sacerdoti liberali come lui, nessuno ha mai potuto affermare che mi sia stata imposta
con la forza la religione.1
In un'altra epoca e in un altro luogo, anch'io, bambino, contemplando le stelle mi
lasciai abbagliare da Orione, Cassiopea e l'Orsa maggiore, commuovere dalla musica
inaudita della Via Lattea, inebriare dal profumo notturno dei frangipani e delle campanule di un giardino africano. Come mai le stesse emozioni hanno condotto il cappellano in una direzione e me in un'altra? Non è facile rispondere alla domanda.
Spesso scienziati e razionalisti hanno con la natura e l'universo un rapporto quasi
mistico, ma alieno dalla credenza nel soprannaturale. Nella sua infanzia, il mio
cappellano non conosceva certo (né le conoscevo io) le ultime righe dell'Origine delle
specie, il famoso brano dove si parla della «plaga lussureggiante», «con uccelli che
cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno, e con vermi che strisciano
nel terreno umido». Se le avesse lette, si sarebbe sicuramente identificato con la
descrizione e, invece di abbracciare il sacerdozio, forse avrebbe condiviso l'idea
darwiniana di un mondo «prodotto da leggi che agiscono intorno a noi»:
Così, dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte, direttamente deriva il più alto
risultato che si possa concepire, cioè la produzione degli animali superiori. Vi è qualcosa di
grandioso in questa concezione della vita, con le sue diverse forze, originariamente impresse [dal
Creatore] in poche forme, o in una forma sola; e nel fatto che, mentre il nostro pianeta ha continuato

