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Dopo gli dei 

• Verso il VI secolo a.C., mentre in India sorgeva 
il buddhismo, religione ateista che predica una 
via della perfezione senza fare riferimento né 
ad antiche divinità antropomorfe, né ad un 
Dio trascendente, in Occidente nascevano i riti 
orfici, sulla scia di quelli eleusini ma più 
spiritualisti e dualisti. 



I dubbi di Omero 

• "Poh!" disse Giove, 
"incolperà l'uomo 
dunque sempre gli 
dèi? Mentre a se 
stesso i mali 
fabbrica, de' suoi 
mali a noi dà carco, 
e la stoltezza sua 
chiama destino.» 



Omero credeva ancora agli dei? 

• Forse in Omero 
c’erano già tutti i segni 
di una profonda crisi 
religiosa ed il bisogno 
di nuove strade per 
migliorare l’animo 
umano senza fare 
ricorso né al timore né 
all’aiuto degli dèi. 
 



Omero credeva ancora agli dei? 

• Qui di certo allude 
ad un cambio di 
mentalità che porti 
l’uomo a migliorare 
se stesso 
assumendosi la 
responsabilità delle 
sue azioni piuttosto 
che affidarsi agli dei 
e al fato. 

  



I Riti orfici 
• L’esigenza di fare a meno 

degli dei onnipotenti e 
antropomorfi venne a 
maturazione in Grecia nel 
VI sec. sia con i riti orfici che 
con la scuola pitagorica 
mentre il filosofo Senofane 
negava l’esistenza degli dei 
ed Epicuro  affermerà in 
seguito l’indifferenza degli 
dei alla vicenda umana. 

•    



VI sec. a.C.- Il periodo assiale 
• «L'uomo prende coscienza dell' "Essere" nella sua 

interezza , di se stesso e dei suoi limiti. Viene a 
conoscere la terribilità del mondo e la propria 
impotenza. Pone domande radicali. Di fronte all'abisso 
anela alla liberazione e alla redenzione. 
Comprendendo coscientemente i suoi limiti si propone 
gli obiettivi più alti. Incontra l'assolutezza nella 
profondità dell'essere-se-stesso e nella chiarezza della 
trascendenza. Ciò si svolse nella riflessione. La 
coscienza divenne ancora una volta consapevole di se 
stessa, il pensiero prese il pensiero ad oggetto. » 

• K. Jaspers 



I filosofi 

• Ai filosofi la morte degli 
dei insegnò ad 
occuparsi della vita 
terrena e di come si 
poteva migliorare 
contando sulla ragione 
e sulla volontà 
dell’uomo. 



Che cos’erano i riti? 

• Ma la filosofia, come pura speculazione, non 
basta a cambiare l’animo umano, servono riti, 
disciplina, percorsi iniziatici che allenino l’uomo al 
distacco dai bisogni comuni ed elevare lo spirito 
verso la conoscenza del mistero. 

• L’orfismo introduce l’idea di un’anima immortale 
di origine divina insita nell’uomo. 

•   Nasce la prima forma di dualismo tra anima e 
corpo, tra spirito e necessità umane, tra etica e 
istintualità, tra salvezza dell’anima e felicità sulla 
terra.  



Perché? Da dove nasce tale dualismo? 

• La risposta forse  è ancora in Omero che, dopo 
aver mostrato i mille dolori della fine di Troia e 
del viaggio disperato di Ulisse in cui perde 
tutti i suoi compagni per volere di un dio 
malevolo, ha compassione di tutta questa 
inutile sofferenza, non la accetta più né come 
volontà degli dei, né come legge implacabile 
del fato o della nemesi volta sempre a punire 
tragicamente gli uomini per i peccati di alcuni.  



Di chi è la colpa? 

• Se la colpa non è degli dei né del fato, la colpa 
è soltanto umana. 

•   Nell’uomo c’è l’ira che lo porta alla violenza e 
alla tracotanza (la ibris greca)e a tutti gli altri 
vizi capitali ma c’è anche il divino che glie ne fa 
rendere conto. 

•  Se l’uomo fosse solo male, non saprebbe di 
essere in errore, deve esserci una scintilla del 
divino che gli permetta di pentirsi. 



Il dualismo orfico 

• L’uomo perciò, anche 
attraverso i più semplici  
riti di adorazione del dio 
sperimenta la colpa, si 
riconcilia col divino 
attraverso il sacrificio e 
forse sperimenta nella 
danza e nel canto un 
nuovo e profondo 
sentimento di pace e di 
conciliazione. 



L’incontro con nuove civiltà 

• Ad esaltare questi nuovi sentimenti 
intervenne l’incontro con nuove culture più 
mistiche come la cultura sciamanica del Mar 
Nero che fondava le proprie credenze sulle 
pratiche estatiche che permettevano allo 
sciamano di avere esperienze straordinarie 
separate dal suo corpo. I rozzi discendenti dei 
Dori e dei Micenei conobbero l’esperienza 
estatica, gli spiriti più elevati la fecero propria. 



Orfeo lo sciamano 

• https://www.youtube.com/watch?v=semw809
ckis&list=PL021A013FB756F1F1 

• La dolcezza delle sue melodie ammansiva le 
bestie feroci, fermava i fiumi, commuoveva gli 
alberi e le rocce e fu il suo canto a salvare gli 
Argonauti dalla malia del canto delle sirene. 

•   Ma tornato dall’impresa degli Argonauti, 
sposò Euridice che, per sfuggire ad uno stupro 
calpestò un aspide e ne rimase uccisa. 



Orfeo ed Euridice 

• Orfeo scende negli 
inferi per liberarla, 
commuove Ade e 
Proserpina col suo 
canto che gli consen-
tono di riportarla in 
vita a condizione che 
non si guardino l’un 
l’altro fino all’uscita 
dall’Averno.  



Euridice torna agli inferi 
• Orfeo però, a pochi passi 

dall’uscita, non sentendo 
più i passi di lei si voltò a 
guardarla ma lei si era 
fermata per un male al 
piede punto dall’aspide, 
Ermes la trattiene e lei 
torna ombra e 
commossa lo saluta 
dicendo «Grazie, amore 
mio, hai fatto tutto il 
possibile per salvarmi.» 
 



Orfeo si vota all’ascesi 

• Decide allora di non 
desiderare più 
nessuna donna dopo 
la sua Euridice, si 
rifugia sul monte  
Radope dove resta in 
solitudine per tre 
anni ad insegnare ai 
giovani l’amore puro 
e l’origine degli dei. 



Le baccanti massacrano Orfeo 



La tragica fine di Orfeo 
• Ma la sua fedeltà ad Euridice, il suo bisogno di 

amore puro ed  eterno doveva scontrarsi con 
sentimenti più arcaici e prepotenti ancora vivi 
nel suo tempo. Le Menadi, lo invitano all’orgia 
dionisiaca, lui rifiuta, Dioniso infuriato spinge 
le Menadi ad ucciderlo, smembrarlo e buttare 
le sue membra nei campi mentre la testa e la 
lira furono gettate nel fiume Ebro, la testa 
galleggiando sulla lira continua a cantare. 



. 

Una ninfa con la testa di Orfeo Testa di Orfeo galleggia sulla lira 



Orfeo primo romantico? 

• I tempi non erano maturi per il romanticismo, 
per la purificazione del corpo, il corpo era 
ancora sede di una istintualità arcaica e 
incontrollata, l’amore non riesce a liberarsi 
dalle catene dell’istinto, il dualismo orfico 
sembra nascere dal dualismo tra amore e 
stupro, tra ragione e istinto, tra legge e 
bisogni, controllo e delirio. 



Catarsi e purificazione 
• Prende così corpo negli spiriti più eletti 

l’idea dell’uomo come portatore di un 
conflitto irriducibile tra anima e corpo, 
spirito divino e bestialità della natura 
umana, elevazione dei sentimenti e 
corruzione dei costumi… L’anima si sente 
prigioniera di un corpo infetto da cui deve 
liberarsi attraverso riti di purificazione, il 
canto, la musica, la danza, il digiuno… Non 
c’è un Dio che dona la grazia nè un 
redentore che salva l’uomo da se stesso, 
non vi sono santi né una chiesa mediatrice 
tra l’uomo e Dio. 
 



La sacralità dell’iniziato 
• L’iniziato deve 

allontanarsi dal popolo 
ignorante e primitivo, 
deve riunirsi tra eletti, 
deve separarsi dal mondo 
e preferire la castità al 
sesso, deve digiunare e 
cercare l’estasi divina, 
l’illuminazione, un breve 
assaggio del paradiso 
perché la morte del corpo 
non comporti anche il 
dissolvimento dell’anima. 



Orfismo come  anti-dionisismo 
• Gli orfici cercavano anch'essi 

la comunione dell'uomo con 
il divino, come i seguaci di 
Dioniso, ma per confermare 
la tesi dell'immortalità e della 
divinità dell'anima. L'orgia 
dionisiaca veniva dagli orfici 
sostituita con la katharsis, 
disciplina insegnata da Apollo 
e dai suoi sacerdoti per 
liberare l'anima dalle 
impurità del corpo.  

 



Il superamento del dionisismo 
• Lo scontro simbolico tra Dioniso e 

Orfeo rappresenta due modi di 
cercare l’incontro con l’assoluto: 
l’ebbrezza attraverso il vino ed il 
sesso, oppure la musica, il canto, la 
cultura e l’ascesi, cioè il distacco dal 
mondo sensibile e l’arte come via 
d’accesso al mondo intellegibile; i 
tempi a venire radicalizzeranno 
sempre più la seconda via nel 
mondo degli intellettuali e dei dotti, 
mentre il Dionisimo, tipico del 
mondo orientale sarà superato. 



Dioniso e le baccanti in festa perenne 



Evoluzione del mito di Orfeo 

• Il mito di Orfeo si evolverà 
nel tempo, la sua testa 
sarà ritrovata  e 
continuerà a cantare 
sull’isola di Lesbo oppure 
a profetare a Delfi fino a 
quando Zeus non ne farà 
una costellazione: la Lira. 

•  Orfeo, come Osiride e 
Gesù, scende agli inferi 
ma risorge. 



Pitagora 
A Samo, patria di Pitagora,  Il 
grande matematico e filosofo è 
rappresentato  così, al posto di un 
cateto del triangolo rettangolo di 
cui egli ha svelato il numero, 
l’esatta proporzione  tra cateti e 
ipotenusa, l’essenza segreta del 
triangolo, il numero come essenza 
segreta dell’universo e di tutte le 
cose, il numero al posto di Dio, un 
numero da conoscere e svelare, 
nient’altro. 
  Non vi sono dei da temere o 
invocare ma soltanto un universo  
da comprendere disvelandone la 
sua legge segreta. 



I numeri 
• Poiché i numeri si dividono in pari e impari, e poiché i 

numeri rappresentano il mondo, l'opposizione tra i numeri 
si riflette in tutte le cose. La divisione tra i numeri porta 
quindi ad una visione dualistica del mondo, e la 
suddivisione della realtà in categorie antitetiche. 

• Sono state individuate 10 coppie di contrari, conosciuti 
come "opposti pitagorici" che Aristotele individua come 
"principi" [18] 

• Limitato-Illimitato  ;   Dispari-Pari  ;   Unità-Molteplicità  ;  
Destra-Sinistra 

• Maschio-Femmina  ;  Quiete-Movimento  :  Retta-Curva  ; 
Luce-Tenebre  ;  Bene-Male  ;  Quadrato-Rettangolo 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Opposizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Dualismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Antitesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_pitagorica#cite_note-18


La tradizione vuole che, dopo aver scoperto la 
razionalità dell’universo, i pitagorici caddero in ginoc-
chio.  In qualche modo l’universo divenne il vero Dio 

degno di stupore e di conoscenza 



La musica 

• Completa il quadro del suo pensiero la 
musica, grande armonizzatore dello spirito, 
altro elemento di contatto col divino che si 
identifica con l’ armonia dell’universo ma 
l’armonia è data dal dualismo di fondo che 
caratterizza il reale: dispari e pari, maschile e 
femminile, puro e impuro, finito e infinito, 
nascita e morte… anima e corpo. 
 



Ricerche musicali 

• Facendo ricerche sulla lunghezza delle corde 
della lira e i suoni prodotti, sul perché delle 
armonie e delle disarmonie degli accordi 
musicali, i pitagorici scoprirono che le 
connessioni tra le corde musicali e l’orecchio 
umano non sono arbitrarie o casuali, ma 
precise e parlano dell’armonia dell’universo e 
della connessione di tutte le cose 
comprensibile attraverso i numeri. 



La segretezza 
• I suoi discepoli furono 

cultori ossessivi della 
segretezza, della 
separazione dal mondo, 
del digiuno, di diete 
severe ove tanti cibi 
erano proibiti perché 
impuri, della dedizione 
allo studio, unica via di 
liberazione dall’ignoranza 
e dalla colpa che da essa 
deriva 



La metempsicosi 

• Come l’orfismo e il 
buddhismo, anche i 
pitagorici sperano di 
tornare a vivere e 
poter riprendere il 
cammino di 
purificazione 
incompiuto nella 
vita precedente.  



Inaccettabilità degli inferi 

• Evidentemente nel VI sec. 
a.C. l’idea di un averno 
uguale per tutti ove 
anime in pena vagano per 
l’eternità consumate dalla 
nostalgia del tempo in cui 
avevano un corpo e 
potevano godere della 
natura e dell’amore era 
diventato illogico e 
inaccettabile. 
 



I puri saranno premiati 
A che serviva lo sforzo etico 
di superare se stessi ed 
obbedire a regole 
mortificanti se non vi era 
nessun premio nell’aldilà? 
• Come dirà Kant alla fine 

del  ‘700, se c’è una legge 
morale, se questa impone 
uno sforzo, un sacrificio 
dei sensi, chi garantisce 
un premio proporzionato 
al merito? 



I postulati kantiani 

• Immortalità dell’anima ed esistenza di Dio 
saranno per Kant i presupposti di un discorso 
morale, bisogna che l’anima continui a purificarsi 
oltre la vita del corpo e che un Dio premi lo sforzo 
dei giusti. 

• Questa esigenza deve essere stata viva in queste 
prime religioni filosofiche che aspiravano alla 
santità ma attraverso una teologia più 
ragionevole delle divinità antropomorfe del 
mondo pagano. 



Reincarnarsi 

 
• La reincarnazione era 

l’occasione per 
riprendere il cammino 
di purificazione e 
giungere, infine, alla 
liberazione finale dal 
ciclo delle rinascite 



Buddha, il risvegliato 

• Siddhartha era un 
principe indiano, tenuto 
dal padre lontano dalla 
sofferenza e dal dolore 
che, posto di fronte alla 
malattia e alla morte, 
abbandona ogni agio 
per darsi alla povertà e 
scoprire se rinunciando 
al desiderio si poteva 
essere felice. 



La somma illuminazione 

• Qui il Buddha è rappre-
sentato con l’indice della 
mano sinistra avvolto nel-
la mano destra  a signifi-
care che  la verità asso-
luta (l’Uno) è nascosta 
dalla verità fenomenica.  
Essa non è data dai sensi 
ma rivelata 
nell’illuminazione, sintesi 
di ragione ed intuizione. 



Analogie 

ERACLITO PARMENIDE 



La verità dietro l’inganno dei sensi 

• L’idea che la verità è nascosta dietro 
l’inganno dei sensi, che la via della verità è 
quella che ricerca l’eterno, l’incorruttibile, il 
perfetto, l’immutabile e non quella rivolta alle 
cose fugaci e impermanenti è presente nella 
maggior parte dei filosofi greci alla ricerca 
dell’arché insieme all’idea che la gente vive nel 
sogno infantile dell’illusione e che solo pochi 
eletti saranno risvegliati è riconoscibile sia in 
Eraclito che in  Parmenide come in Platone. 



La 4 nobili verità 

• La Verità dell'origine del dolore 
• Il "dolore" non è colpa del mondo, né del fato o di 

una divinità; né avviene per caso. Ha origine 
dentro di noi, dalla ricerca della felicità in ciò che 
è transitorio, spinti dalla sete, o brama  per ciò 
che non è soddisfacente. Si manifesta nelle tre 
forme di: 

• "brama di oggetti sensuali"; 
• "brama di esistere"; 
• "brama di annullare l'esistenza". 

 



Il risveglio degli iniziati 

• Nella tradizione filosofica 
occidentale, da Eraclito a 
Platone,  che descrive 
l’uomo come un 
prigioniero legato in una 
caverna e costretto a 
vedere ombre riflesse sul 
muro… solo pochi 
usciranno alla luce del 
sole e vedranno i colori 
del mondo. 
 



I SAGGI E I SAPIENTI 

 Questi sono i saggi e i sapienti che spesso, quando 
cercheranno di tornare alla caverna ed insegnare la 
verità, saranno uccisi dall’ignoranza e dalla 
incomprensione degli altri che preferiscono 
rimanere nell’illusione 



La caverna: l’uomo è stregato 
dall’illusione e vive nella menzogna. 



Una religione senza Dio e senza dei 

• Il buddhismo è la più 
importante e complessa 
religione ateista mai 
esistita. 

• Al suo fondamento vi è 
la liberazione dal 
dolore causato 
dall’attaccamento 
dell’uomo alla realtà 
materiale fugace e 
impermanente 
 



La 4 nobili verità 

• La Verità dell'origine del dolore 
• Il "dolore" non è colpa del mondo, né del fato o di 

una divinità; né avviene per caso. Ha origine 
dentro di noi, dalla ricerca della felicità in ciò che 
è transitorio, spinti dalla sete, o brama  per ciò 
che non è soddisfacente. Si manifesta nelle tre 
forme di: 

• "brama di oggetti sensuali"; 
• "brama di esistere"; 
• "brama di annullare l'esistenza". 

 



Il nobile ottuplice sentiero 
IL FINE DEL BUDDHISMO E’ IL NIRVANA INTESO COME  ILLUMINAZIONE 
CHE DONA SAGGEZZA, SERENITA’, ASSENZA DI DOLORE E PREOCCUPA-
ZIONE… UN PARADOSSO OVE IL NULLA E’ TUTTO E TUTTTO E’ NULLA 

1 RETTA VISIONE 
2 RETTA INTENZIONE 
3 RETTA PAROLA 
4 RETTA AZIONE 
5 RETTA SUSSISTENZA 
6 RETTO SFORZO 
7 RETTA PRESENZA MENTALE 
8 RETTA CONCENTRAZIONE 



Dualismo o monismo? 

• Il buddhismo sembra partire da una visione 
dualistica della realtà per proporre un 
superamento della stessa, in realtà per i 
buddhisti la realtà è una e l’illuminazione sta 
nel riconoscere l’intima unità di tutte le cose 
quindi il senso profondo della causalità. 

•   TUTTO CIO’ CHE ACCADE è CAUSATO DA 
ALTRO ED CAUSA DI ALTRI FENOMENI. 
 



Dalla nemesi alla causalità 

• Per Greci la nemesi sembrava più una 
punizione divina ma la causalità buddhista 
offre una spiegazione più razionale e 
ragionevole dei fenomeni storici. 

•   Responsabilizza l’individuo che ora sa che le 
sue azioni sono responsabili di altre azioni 
necessariamente. 

• Segna il passaggio dal volontarismo degli dei 
alla necessità della legge. 



Il karma 

• Secondo il Buddismo, noi creiamo il karma su 
tre livelli: attraverso i pensieri, le parole e le 
azioni. Le azioni, ovviamente, hanno un 
impatto maggiore delle parole. Allo stesso 
modo, quando diamo voce alle nostre idee, 
ciò crea un karma più pesante rispetto al solo 
pensarle. Tuttavia, poiché sia le parole sia le 
azioni hanno origine nei pensieri, anche il 
contenuto di ciò che sentiamo e pensiamo è di 
cruciale importanza.  



La legge della causa e degli effetti 



Il peccato 

• Anche il cristiano è chiamato a pentirsi dei 
pensieri, opere ed omissioni… è chiaro che 
ogni religione ha la consapevolezza che c’è un 
legame invisibile e mistico tra tutti gli esseri 
ma mentre i cristiani peccano davanti a Dio, i 
buddhisti davanti al creato, e verso il creato 
devono riparare per migliorare il loro karma. 



Il nirvana 
• Il premio sarà il 

raggiungimento di uno stato 
mentale di calma profonda, di 
conoscenza piena, di perenne 
illuminazione non dato da un 
Dio trascendente ma da una 
legge immanente 
dell’universo. 

• Non c’è un dio che sceglie 
volontariamente di creare il 
mondo o salvare l’uomo dalla 
dannazione, tutto avviene per 
una legge insita nell’universo. 



Libertà e necessità 

• Il karma non è dunque il fato, un destino 
ineluttabile ma il futuro che ognuno di noi 
costruisce per sé e le future generazioni. 

• Il karma buddhista non è perciò la 
rassegnazione fatalista con cui spesso si è 
cercato di far rassegnare i paria alla loro 
misera condizione, ma una filosofia della 
responsabilità e della razionalità a cui 
l’Occidente è arrivata solo nel 2° Novecento 



Intenzione e responsabilità 

• In Occidente, da Abelardo a Kant, il valore 
morale delle nostre azioni è stato legato 
all’intenzione piuttosto che al risultato, così 
chi compie una strage ubriaco su un auto ha 
una ben piccola pena rispetto a chi ruba per 
necessità ma lo fa volontariamente mentre 
«l’incidente» non è stato volontario. 



L’etica della responsabilità 

• Oggi però di fronte ai risultati perversi di tali 
leggi e di fronte ai grandi disastri ecologici 
nonché al debito pubblico che lasciamo ai 
nostri figli, la mentalità sta cambiando, nasce 
l’etica della responsabilità che ci impone la 
responsabilità delle conseguenze delle nostre 
azioni di fronte ai posteri. 

•  Questa coscienza è presente nel buddhismo 
da 2.500 anni a questa parte. 



Volontarismo e legge 

• La morte degli dèi antropomorfi induce perciò 
ad una nuova riflessione: la ricerca della legge 
che domina sia i fenomeni naturali che quelli 
umani, una legge necessaria e immanente e 
non un volontarismo  divino come voleva il 
filosofo Guglielmo da Ockham nel Trecento. 



Il manicheismo 
• Con la morte degli antichi dèi 

si sviluppa una religione 
sempre più dualista e 
spiritualista che trova la sua 
estrema espressione nel 
Manicheismo. 

• Il Romanticismo accuserà il 
cristianesimo di aver spezzato 
la presunta armonia uomo-
natura- divinità della Grecia 
arcaica. 

• Il realtà questa armonia è un 
mito desunto dalla mitologia 
greca, non dalla realtà. 



Una risposta al problema del male 

• Mani, filosofo e asceta babilonese del Terzo 
secolo d.C. immaginò una lotta cosmica 
all’origine del modo in cui il male ebbe la 
meglio sul bene e il creato divenne luogo di 
prigionia dell’anima all’interno della materia, 
Bene e male risultano mischiati nella realtà ed 
il fine dell’uomo e tornare a separarli 
cercando in se stesso uno stato di purezza 
attraverso castità e digiuno. 
 



Il pessimismo cosmico di Mani 

• Muore con Mani il Dio onnipotente e 
onnisciente di Aristotele e dei Cristiani, il 
divino vive prigioniero nel corpo degli uomini 
e solo la morte lo potrà liberare.  

•  E con quel Dio muore ogni etica della felicità, 
ogni idea positiva del mondo terreno e della 
vita umana, il manicheo guarda alla morte 
come liberazione 



I perfetti 

• I perfetti, la 
componente più 
mistica del 
movimento giungerà 
anche al suicidio per 
digiuno pur di non 
peccare e liberare lo 
spirito dalla prigionia 
della materia 
 



Le persecuzioni 

• I manichei furono perseguitati da tutti, sia in 
patria che dagli imperatori romani, le loro idee 
tormentavano le menti dei governanti, la loro 
diffusione fu temuta e combattuta con 
decisione, lo stesso Mani fu imprigionato, 
torturato e ucciso forse crocefisso o soffocato 
nella sua stessa patria sicuramente per opera 
dei sacerdoti zoorastriani che dominavano la 
religione persiana. 



L’organizzazione:  perfetti e uditori 

• Erano divisi in pochi «perfetti» e tanti uditori 
o catecumeni. I perfetti non potevano avere 
alcuna proprietà, mangiare carne o bere vino, 
avere rapporti sessuali o svolgere alcuna 
attività lavorativa, praticare la magia o altra 
religione. 



I tre sigilli 

• Erano tenuti a rispettare i 3 sigilli: 
•  bocca: divieto di parole impure e cibi impuri, 

solo verdura e frutta. 
• Sigillo delle mani:  proibiva qualunque lavoro 

manuale, anche la raccolta di frutta dall’albero 
• Sigillo del seno: proibiva pensieri cattivi e 

procreazione, essi pensavano che era male la 
propagazione dell’umanità in quanto reiterava 
la prigionia della luce nella materia. 



Gli uditori 
• Oltre a provvedere al sostentamento degli Eletti, 

dovevano rispettare i dieci comandamenti di Mani  che 
vietavano di: 

• adorare gli idoli -     seguire falsi profeti 
• eseguire pratiche magiche - essere irriverenti verso gli 

Eletti      -      bestemmiare o mentire 
• macellare animali e bere bevande fermentate 
• spaventare, ferire e uccidere uomini e animali 
• sposare più di un coniuge e commettere adulterio 
• omettere di soccorrere bisognosi ed afflitti 
• rubare e ingannare 
• Pregare 4 volte al giorno  e digiunare in alcuni periodi 



Dal sensualismo persiano al 
manicheismo 

• E’ interessante notare che Protagora, nel 5° 
sec. A.C., avendo viaggiato per l’attuale Medio 
Oriente denunciava che per i Persiani era 
giusto «congiungersi con la figlia, la madre e la 
sorella». E’ chiaro quindi come il più severo 
puritanesimo nasca dal sensualismo più 
sfrenato, segno della fine di un’epoca, la 
nascita di una nuova forma di coscienza già 
preparata al dualismo zoroastriano 



L’escatologia manichea 
• Dopo la morte, Le anime dei perfetti, sarebbero state 

ricevute da Gesù e, purificate dal sole, dalla luna, e 
dalla stelle, le loro particelle di luce, liberate, sarebbero 
salite al Primo Uomo e formate in divinità minori, che 
avrebbero circondato la sua persona. 

•  Anche gli Uditori si sarebbero salvati, in ultima analisi 
ma avrebbero dovuto passare attraverso nuove 
incarnazioni prima di arrivare alla beatitudine eterna.  

• I peccatori, invece, avrebbero dovuto vagare tra i 
tormenti e l'angoscia, circondati dai demoni e 
condannati dagli angeli, fino alla fine del mondo, 
quando saranno gettati anima e corpo all'inferno. 
 



I Catari 
Di chiara derivazione manichea, o comunque 
fortemente dualistica, fu il catarismo sviluppatosi, in 
Linguadoca tra il XII e il XIV secolo, rifiutavano in 
toto i beni materiali e tutte le espressioni della 
carne.  
Professavano un dualismo in base al quale il re 
d'amore (Dio) e il re del male (Rex mundi) 
rivaleggiavano a pari dignità per il dominio delle 
anime umane; I Catari, come i manichei , pensavano 
che Gesù avrebbe avuto solo in apparenza un corpo 
mortale (docetismo). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Docetismo


Il pessimismo metafisico dei catari 
• Svilupparono alcune opposizioni irriducibili, 

tra Spirito e Materia, tra Luce e Tenebra, tra 
Bene e Male, all'interno delle quali tutto il 
creato diventava una sorta di grande tranello 
di Satana (una sorta di Anti-Dio diverso dalla 
concezione cristiana) nel quale il Maligno 
irretiva lo spirito umano contro le sue 
inclinazioni rette, verso lo Spirito e verso il 
Tutto.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Satana


Un creatore malvagio 

• Lo stesso Dio-creatore dell'Antico Testamento 
corrispondeva al Dio malvagio, a Satana. 

• rifiutavano il consumo dei cibi di carne e delle 
uova ma anche il coito che con la procreazione 
ingrossava l’esercito di Satana. 

• L’origine del corpo umano era per loro 
diabolica, in quanto creatura di carne. 



La crociata 

• Anche i catari ebbero lo 
stesso destino dei 
manichei, furono 
sradicati dalla Francia 
meridionale con la 
terribile crociata contro 
gli albigesi voluta da 
Innocenzo III, non 
riuscendo a vincerli con 
la predicazione  
domenicana. 



Un giudizio troppo duro? 

• Il celebre studioso 
dell'Inquisizione, 
l'americano Henry C. 
Lea, arriva ad 
affermare: «Una vittoria 
dei càtari avrebbe 
riportato l' Europa ai 
tempi selvaggi 
primitivi». 
 

• Il radicalismo cataro, 
tuttavia, mitigato dalla 
chiesa cattolica trovò 
accoglienza nel mito 
dell’amor cortese alla 
base del dolce stil novo 
di cui i troubadours 
francesi furono gli 
iniziatori. 



La risposta di San Tommaso 

• L’opera dell’aquinate, vissuto tra il 1225 e 
1274, definita anche «ottimismo metafisico» 
si può certamente intendere come la risposta 
agli albigesi, per Tommaso infatti, nulla nel 
creato è male perché tutto partecipa della 
natura divina del suo creatore. 

• Ogni cosa è unum, verum, bonum e risponde 
all’intelligenza e alla volontà divina che l’ha 
creata. 



Il male 

• Il male è soltanto nella 
volontà umana che 
persegue fini egoistici 
piuttosto che il bene 
comune, come gli 
detterebbe la sua 
coscienza fornita di 
sinderesi, cioè di 
capacità di discernere il 
bene dal male. S. Tommaso d’Aquino 



Tommaso cripto ateo? 
• Secondo Homolaicus, la ricerca di una 

dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio 
nasconde una forma di ateismo: «Qui, in un 
certo senso, sta l'involontario contributo di 
Tommaso all'ateismo. Egli infatti ha 
categoricamente escluso che l'idea di Dio sia 
innata nell'uomo (come diceva Agostino), ed 
ha affermato che per credere in Dio bisogna 
prima dimostrarne l'esistenza». 

•                                       (www.homolaicus.it) 



Due ragioni del favore all’ateismo fatto 
da S. Tommaso 

• «Qualunque esperienza religiosa vissuta in 
termini così speculativi non può che violare il 
segreto di ogni religione, quello appunto di 
credere in ciò che non è dimostrabile. 

• La seconda ragione è che nel momento stesso in 
cui si mettono all'ordine del giorno la necessità di 
tali dimostrazioni razionali (e si può farlo in 
maniera logica), l'esistenza di Dio viene ad essere 
considerata come una pura e semplice ipotesi. 
(non un postulato)» 
 



Pro Tommaso 

• Pensiamo che,In effetti il Dio aristotelico-
tomistico non dice niente del Dio dei cristiani 
che partecipa al dramma umano, interviene 
nella storia e accetta il sacrificio del figlio per 
la redenzione dell’umanità…. Il Dio di 
Tommaso sembra inutile al cuore di Pascal. È 
un esercizio intellettuale che forse ha l’unico 
scopo di sconfiggere il pessimismo cataro-
manicheo che vede Satana creatore 
dell’universo. 



Deus absconditus 

• Ma Tommaso lo sa, sa che l’uomo non può 
comprendere Dio, sa che la mente umana non 
può conoscere ciò di cui non ha esperienza 
sensibile, sa che Dio lo si comprende per fede 
e racchiude il suo pensiero nel famoso Pange 
lingua cantato il giorno del Corpus Domini. 



Pange lingua 

• et si sensus deficit, ad 
firmandum cor 
sincerum sola fides 
sufficit  (…). 
 

• Præstet fides 
supplementum sensuum 
defectui. 
 

e se i sensi vengono 
meno, la fede basta per 
rassicurare un cuore 
sincero. 

 
Dia la fede un sostegno al 
difetto dei nostri sensi 

 



Modernità di San Tommaso 

• In verità questa doppia natura, razionale ed 
intuitiva dell’aquinate fondano la modernità, 
la modernità si configura come ricerca 
tormentata di accordo tra fede e ragione, tra 
natura ed etica, tra etica e politica, tra 
metafisica e scienza. 

• Così l’etica di Tommaso, fondando il male sulla 
volontà umana, riscatta l’uomo dalla lotta 
cosmica che lo sovrasta e lo responsabilizza. 



Nasce l’Umanesimo 

• Possiamo perciò dire che col Tomismo nasce 
l’Umanesimo, è fondato il concetto di libero 
arbritrio e l’uomo si compiace di non essere 
come gli animali, comandati dalla natura, né 
angeli soggetti alla volontà divina ma liberi di 
evolversi verso lo spirito angelico o di 
abbruttirsi verso il basso, come dirà Pico della 
Mirandola nel De hominis dignitate. 



Concludendo 

• Con l’Umanesimo vediamo la definitiva 
rottura con le religioni antiche, sia quelle degli 
dèi antropomorfi, troppo uguali agli uomini 
nei vizi e nelle virtù, sia quelle dei filosofi con 
un divino troppo astratto e lontano dall’uomo 
per andare verso un Dio incarnato dove il 
dualismo tra anima e corpo possa trovare una 
maggiore armonia. 
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