
IINNTTEERRVVIISSTTAA  RRIILLAASSCCIIAATTAA  DDAA  MMAARRIIOO  TTRREEVVIISSAANN  AALL  PPRROOFF..  RREENNAATTOO  TTEESSTTAA  
IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELL  SSUUOO  OOTTTTAANNTTAACCIINNQQUUEESSIIMMOO  GGEENNEETTLLIIAACCOO..  

  
  

  
SSee  mmii  ccoonnsseennttee  vvoorrrreeii  ssaappeerrnnee  qquuaallccoossaa  ddii  ppiiùù  ssuull  ssuuoo  ccoonnttoo..  LLeeii  hhaa  
ssccrriittttoo  bbeenn  qquuaattttrroo  lliibbrrii  ddii  ccrriittiiccaa  rreelliiggiioossaa,,  iill  cchhee  ddiimmoossttrraa  uunnaa  aapp--
pplliiccaazziioonnee  ddii  rriicceerrccaa  eedd  eellaabboorraazziioonnee  aallqquuaannttoo  iimmppeeggnnaattiivvee..  
            PPuurr  nnoonn  eesssseennddoo  uunn  aaccccaaddeemmiiccoo  oo  uunn  ppuubbbblliicciissttaa  LLeeii  ddiimmoossttrraa  
ttuuttttaavviiaa  uunnaa  ppaaddrroonnaannzzaa  ddeellllaa  mmaatteerriiaa  ddaa  eessppeerrttoo  ee  ppuunnttiigglliioossoo  ee--
sseeggeettaa..  
            CCoommee  ffuu  cchhee  sscceellssee  qquueessttaa  ddiisscciipplliinnaa  tteeoollooggiiccaa??  
  

  
Ebbi umili natali in quel di Verona il 5 gennaio 1931 e crebbi ben in-
tronato dal clima patriottico-imperiale che mi accompagnò fino al 25 
luglio 1943. A 12 anni mi dissero che non ero più balilla e che era 
stata tutta una illusione fatta di cartapesta e paroloni solenni e va-
cui di cui si vedevano i miseri risultati. 
      Fui turbato assai a vedere gli eredi di Vittorio Veneto ridotti al 
rango di collaborazionisti dei tedeschi che continuavano in casa no-
stra una guerra che non ci apparteneva più. 
      La delusione più cocente fu la fuga del tanto riverito Re Soldato, che abban-
donò l’esercito senza direttive e consegnò il Duce in cambio del lasciapassare per 
la sua salvezza. 
      Patria, Impero, Onore distrutti come le macerie della mia città. Subii il crollo 
degli ideali indotti dalla nascita in una confusione generale in cui tutti erano con-
tro tutti. Fu un momento di lacerazioni tremende per chi era stato abituato al 
pensiero unico, indiscusso, solenne. 
      Devo partire da qui per spiegare un insopprimibile desiderio di ricostruzione 
interiore che mi permettesse di ripristinare una identità riempiendo il vuoto la-
sciato da ideali inculcati e pur vissuti nel mio piccolo, diciamo la verità, con entu-
siasmo, convinzione e ingenua buonafede. 
 
 
PPeerrcchhéé  ddaa  qquueessttaa  ffrraannaa  iiddeeaallee,,  ssoocciiaallee  ee  ppoolliittiiccaa  ssii  ssaallvvòò  ssoolloo  llaa  rreelliiggiioonnee??  
  
  
Beh, mia madre era religiosissima, poco istruita e fanatica, rigorosamente osser-
vante e severa. Tutto ciò che dicevano i preti era legge e quanto a me esigeva 
una frequentazione parrocchiale esclusiva, assidua e continua. 
      Per me la religione era noia catechistica e rituale e predicatoria, lontana dalla 
mia intimità e interesse, a parte l’aspetto ludico della schola cantorum cui parte-
cipavo con piacere. 
      Consideravo la Chiesa al di sopra degli eventi, quale manifestazione di folclo-
re tradizionale, onnipresente e ininfluente, visto come gli adulti seguivano disin-
voltamente le solite cerimonie senza alcuno spirito di partecipazione. 



 
 

2 

      Occorre considerare che i miei tormenti esistenziali erano quelli di un adole-
scente dai 14 ai 16 anni, poco acculturato e piuttosto restio allo studio fuori per-
corso scolastico. 
      Cosicché ruminavo confusamente cercando un filo nella caotica matassa del 
dopoguerra, fra valori mai sentiti, tromboni saccenti e reciprocamente ostili, slo-
gan, adunate, cortei, manifesti, volantini, bacheche, altoparlanti… 
  
  
IImmmmaaggiinnoo  cchhee  oorraa  ssccaatttteerràà  llaa  sscciinnttiillllaa……  
  
  
Infatti, scintilla fu. In parrocchia arrivò il nuovo Curato, un giovane professore 
promettente del seminario vescovile, designato nei primi anni del suo sacerdozio 
quale ausiliare del Parroco della mia parrocchia, adiacente al seminario vecchio 
d’allora.  
      Costui era poco oratoriale, ma piuttosto selettivo, cosicché si venne a formare 
un gruppo costituito da un ristretto numero di giovani di estrazione famigliare di 
sicura osservanza cattolica. 
      Praticamente il giovane prete assunse la direzione spirituale intima dei ragaz-
zi, attratti dal fascino dello spiccato carattere intellettuale proprio della persona: 
niente prediche, ma serrati ragionamenti. 
      Mi parve di aver finalmente trovato una guida sicura e la prospettiva ideologi-
ca convincente per il futuro. 
      La mia forma mentis si formò dall’input ricevuto dai 17 ai 19 anni da questa 
suggestiva fonte razionale che per la prima volta apriva la mia mente alla scoper-
ta della logica e della verità oggettiva. 
      Secondo il dotto maestro la fede era sì una virtù, intesa però come adesione 
appassionata, zelante e generosa alla verità, la quale tuttavia si basava esclusi-
vamente sulla Ragione: la fede significava emozione e sentimento, non conoscen-
za; le “verità di fede” erano accessibili con la logica in teoria e con la storia nella 
pratica. 
      Era costui un razionalista risoluto che riteneva la filosofia aristotelicotomista, 
o “Neotomismo”, o “Philosophia perennis”, quale scienza vera e propria a pieno ti-
tolo, i cui postulati, procedimenti e conclusioni erano da ritenersi epistemologica-
mente validi, scientifici e sicuro fondamento dell’unica vera religione. 
      Aveva una concezione intellettualistica e aristocratica della fede, “vera” solo 
in quanto razionalmente concepita da menti evolute. 
      Conclusione: la fede del popolino è ingenua e sentimentale, da considerarsi 
con benevola indulgenza, mentre la “vera” fede è quella dell’intellettuale che sa.   
      Il… sapiente (come per Platone) è responsabile eticamente perché può sce-
gliere conoscendo le regole morali, mentre l’incolto ha bisogno del condiziona-
mento e del timore indotto (l’inferno e magari la galera) per essere orientato al 
bene, che adotta o respinge, in realtà, senza merito né colpa. 
      Divenni ben presto un entusiasta giovane della GIAC (Gioventù Italiana di A-
zione Cattolica) membro del Circolo parrocchiale di S. Tomaso Cantuariense, ol-
tradige in Veronetta. 
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BBaassee  ddii  ppaarrtteennzzaa  bbeenn  ddeeffiinniittaa  ee  ssoolliiddaa,,  dduunnqquuee,,  ffoorriieerraa  ddii  ssvviilluuppppii  ccooeerreennttii  ee  ttrriissttii,,  
tteemmoo,,  ddaall  mmiioo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa..    
  
  
Affatto. L’ideologia non prevalse e mi conquistai una mia visione personale della 
vita, veramente razionale, pagando il giusto prezzo dovuto: studio, studio, studio. 
      I miei studi non seguirono alcun indirizzo scolastico, poiché dopo il diploma di  
avviamento commerciale dovetti cominciare a lavorare per necessità familiari. 
Tuttavia il modo migliore di passare il mio tempo libero era quello di leggere, 
prendere appunti, elaborare, discutere. 
      Pur da autodidatta i miei studi non erano approssimativi, ma rigorosamente 
disciplinati e concentrati su due materie principali: filosofia e teologia. 
      Figuratevi lo sforzo per uno proveniente dalle scuole di “avviamento” al lavo-
ro  commerciale, di dover cimentarsi con materie di scuole superiori preparate da 
precedenti “medie” con latino al seguito. 
      Ma io volevo diventare un razionalista come il mio maestro, perché solo così 
sarei stato qualcuno sicuro di sé, della propria consapevole identità, in grado di 
tenere testa a qualsiasi obiezione. 
      Consumai il dizionario etimologico Palazzi, in dotazione nei licei classici, tor-
mentandolo crudelmente fino all’inverosimile per penetrare il significato profondo 
di ogni parola che non capivo (ossia quasi tutte). 
      Per alcuni anni mi accanii sulle parole, una per una, non concedendo alcuna 
incertezza o approssimazione, compilando elenchi per le più difficili da ripassare 
nei… tempi morti. 
      Alla fine mi ritrovai con un’istruzione filosofico-teologica di tutto rispetto con-
quistata con caparbia determinazione nonostante la modesta base di partenza.     
      Ma non bastava ancora. 
      Nei miei anni verdi baldanzosamente mi proponevo di approfondire sempre 
più la mia fede ambientale da bravo virgulto perfettamente performato nel pen-
siero unico, come visto, nella severa e protetta nicchia religiosa della mia cresci-
ta. 
      Divenuto giovane funzionario delle ACLI (1) ero proteso alla conquista dei la-
voratori sviati dal comunismo, mediante la proposizione della magnifica “Dottrina 
Sociale della Chiesa”. 
      Ricordo che un nostro congresso nazionale si intitolava trionfalmente: “Un 
forte Movimento Operaio Cristiano alla guida della classe lavoratrice italiana”. 
Nientemeno! 
      Partito con le migliori intenzioni per dotarmi coscienziosamente dei più oppor-
tuni strumenti ideologici adeguati al nobile compito propostomi, mi dedicai con 

                                     
1)  In quel tempo le ACLI erano una robusta organizzazione sostenuta dal clero e radicata nelle 
parrocchie più che nelle fabbriche. In provincia di Verona contava ben 20.000 iscritti, oltre un cen-
tinaio di circoli e disponeva di un regolare giornale mensile. In seguito l’associazione andò incontro 
a un disastroso declino per aver rivendicato l’autonomia rinunciando all’Assistente ecclesiastico a 
livello nazionale, provinciale e di circolo, perdendo così l’appoggio morale, ideologico e logistico 
dell’organizzazione ecclesiale. Attualmente, come associazione, è una sigla vuota e insignificante. 
A parte il Patronato mantenuto dallo Stato, come quelli dei Sindacati. 
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passione allo studio sempre più approfondito della morale sociale e dei fondamen-
ti teologici della religione avita. 
      Così, armato delle cinque prove filosofiche di S. Tommaso e delle certezze 
“storiche” dell’apologetica cattolica, mi tuffai nell’approfondimento di tale meravi-
gliosa ideologia che avrebbe consentito di elevarmi sempre più a vette etiche e 
coscienziali superiori. 
      Cominciai diventando un buon cliente della libreria delle Suore Paoline di Via 
Stella acquistando, fra l’altro, un ottimo trattato di Teologia adottato nei seminari 
(2). Venne poi la volta del celebrato abate Giuseppe Ricciotti, ecc., ecc. 
      I primi approcci furono, dunque, verso libri apologetici garantiti nel-
l’ortodossia da regolari imprimatur ecclesiastici e di livello senz’altro superiore. 
Roba tosta, insomma, come si conveniva ad un devoto giovane “impegnato”. 
      Figuratevi lo stupore nello scoprire che, approfondendo vieppiù la conoscenza 
della “Verità”, anziché migliorare la mia fede, la perdevo… 
      La pretesa scientificità della filosofia (la “nostra” unica valida, in una babele 
infinita di elucubrazioni astratte di personaggi “aerei”, meticolosi cultori raffinati 
dell’arte di spaccare il capello in quattro su concetti astrusi spesso riguardanti og-
getti immaginari o problemi insensati), si rivelò inconsistente in quanto apparte-
nente al “pensiero debole” pre-scientifico, privo di ogni possibilità di verifica og-
gettiva e di conseguente consenso universale. 
      Ma quello che più mi impressionò fu la Storia: fin dall’infanzia non me 
l’avevano raccontata giusta! I loro argomenti non erano convincenti, mancavano 
le prove, e le testimonianze attendibili e documentate erano inesistenti. 
      Gli esegeti religiosi davano valore storico a elementi che non l’avevano, avva-
lendosi di una logica e di criteri non usuali nella vita pratica quotidiana e nella ri-
costruzione di eventi passati in ambienti rigorosi accademici o legali. 
      Scoprii, con sgomento, che il primo testimone di un certo Jesus, che anticipò 
una quantità di vangeli fantasiosi, fu un tale Paolo di Tarso, il quale si autodefinì 
apostolo, più di altri, nonostante non avesse mai conosciuto il soggetto di cui par-
lava (sic !).  
      Nei suoi scritti, ritenuti autentici dall’ecclesia, dichiarava candidamente che 
quello che sapeva gli era stato rivelato in personali visioni privilegiate dal fanta-
sma del presunto risorto. Autoreferenza puerile di un testimone…mentale. (3) 
      Si cominciava male, e dopo… avanti con le false profezie evangeliche, punti-
gliosamente controllate con esito disastroso; ancora sorprese poi con le contrad-
dizioni dei testi canonici; infine i conti con Costantino che adottò e stabilizzò una 
corrente collaborazionista fra le innumerevoli sette concorrenziali di altro segno 
che si contendevano leggende, testi e seguaci in nome di un incerto e confuso 
profeta salvatore, in ogni caso sballato come profeta e fallito come salvatore. 
      Da questo momento, il multiforme movimento cristiano venne distrutto con 
tutte le sue variegate valenze: spirituali, morali, sociali, ribellistiche... 

                                     
2) “Trattato di teologia dogmatica” di Giambattista Guzzetti – 2 volumi – Ed. Marietti - Torino 
  
3) Il fatto curioso è che gli esegeti cristiani di tutte le confessioni considerano la testimonianza di 
Paolo assolutamente valida, ma negano validità alle visioni di Maometto, autoreferenziali quanto 
quelle di Paolo. 
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      Quella che trionfò fu una istituzione statale materialistica dalle ritualità sin-
cretiche scopiazzate qua e là nella marea fantasmagorica delle tradizioni mitoreli-
giose dell’epoca: la nuova religione fu istituita quale Religione imperiale, e il Mes-
sia ebreo divenne un immaginario mistico Cristo di Stato dell’Impero oppressore e 
distruttore del suo popolo che egli, stando alle profezie dell’Antico Testamento, 
avrebbe dovuto salvare.  Crudele beffa ! 
 
 
CCoommpplliimmeennttii  ppeerr  iill  ssuuoo  ffeerrvvoorree  ddii  aauuttooddiiddaattttaa,,  ffeerrvvoorree  ddaa  vveerroo  ffiilloo--ssooffoo,,  aammaannttee  
ddeell  ssaappeerree..  MMaa,,  llee  cchhiieeddoo,,  cchhee  ffiinnee  ffeecceerroo  ggllii  iinnsseeggnnaammeennttii  ccoossìì  rraazziioonnaallmmeennttee  eecc--
cceelllleennttii  ddeell  ssuuoo  pprriimmiieerroo  mmeennttoorree  ??  
  
  
Era pura ideologia millantata come razionalità assoluta e presentata come pensie-
ro compiuto e definitivo, elaborato da pensatori eccezionali meritevoli di stima e 
autorevolezza. 
      L’ideologia, come ho tentato di spiegare nel mio libro “L’ideologia, surrogato 
della coscienza”, è una visione falsa della realtà elaborata da autorevoli “pensato-
ri” per le persone non in grado di farsi una rappresentazione personale propria e 
che sono indotte dai potentati storici ad accettare acriticamente questa soluzione 
bella e pronta pensata per loro ma non da loro. 
      Ringrazio, tuttavia, il mio maestro per avermi inculcato il culto della razionali-
tà, ancorché la sua non si sia rivelata tale alla verifica dei fatti. 
      Io intesi la razionalità come un valore assoluto che coltivai con il massimo ri-
gore nei confronti di chiunque: niente spazio ad affermazioni non fondate su soli-
de dimostrazioni da qualunque autorità provenissero. 
      Chi autorevolmente affermi proposizioni non rigorosamente motivate, perde 
l’autorevolezza e si rivela un…banale propagandista, quale che sia il paludamento 
che ostenta e il tono aulico per impressionare i semplici. 
 
 
QQuuaallee  ffuu  iill  mmoottiivvoo  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ssuuoo……aaccccaanniimmeennttoo  aannttiirreelliiggiioossoo  ??  
  
  
Mi occupai, per ultime, delle letture di autori critici compresi nell’Indice dei libri 
proibiti, e la miscredenza, già propiziata dai libri poco convincenti ortodossi, dila-
gò nel mio spirito ormai disincantato e non più propenso a missioni mistico-
apostoliche-redentive-proletarie. 
      Se i trattati apologetici mi avevano suscitato una sorta di irritazione per la 
pretesa di spiegare e giustificare, mediante contorte arrampicate sugli specchi, 
una teologia impossibile, quello che invece mi sdegnò di più fu il contenuto della 
Bibbia, quel librone osceno pieno di stupidaggini, turpitudini, crudeltà, eseguite da 
brutali uomini barbari su comando perentorio di un “dio degli eserciti”, quando 
non operate direttamente dal nume stesso con immane ferocia, quel nume del 
quale si ha l’ardire di dire che è Amore infinito.     
      Mi riferisco alla Bibbia in edizioni garantite dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana), di sicura fedeltà, dunque, ai testi filologicamente appropriati e ai conte-
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sti storico-ambientali originali, come si afferma con assoluta erudita sicurezza da 
parte cattolica. 
      Lo stupore iniziale divenne vieppiù uno sdegno e mi sentii umiliato dalla spoc-
chia con la quale gli esponenti della Chiesa trattano i fedeli con una propaganda 
ingannevole, spacciando come sublime parola di Dio nefandezze inaudite. 
      Successivamente, con calma, riavutomi dallo stordimento iniziale provocato 
dello sciorinamento continuo di misfatti e genocidi mai eguagliati nemmeno dai 
criminali più tristemente famosi della storia dell’umanità, mi abituai a vedere le 
favole bibliche da un punto di vista faceto. 
      Può sembrare di cattivo gusto esercitare l’umorismo su contenuti sanguinari e 
macabri, ma l’enormità della pretesa divinità di testi miserabili non può essere 
presa che con spirito comico per non venire travolti da un’indignazione inconteni-
bile. 
    
       
MMaa,,  oollttrree  aalllloo  ssttuuddiioo  ppeerrssoonnaallee,,  ppeerrcchhéé  ddeecciissee  ddii  eesstteerrnnaarree  llee  ssuuee  ““ssccooppeerrttee””  ssccrrii--
vveennddoo  lliibbrrii  ee  aarrttiiccoollii  ??  
  
  
In verità, io sono uno scrittore per caso. Il primo libro “Povero Cristo” si fece, per 
così dire, da solo, ossia risultò dall’insieme di appunti e schede che andai compi-
lando a mano a mano che affrontavo singole questioni teologiche. 
      Spesso passavo notazioni e schemi alla figlia maggiore, insegnante di lettere, 
a titolo informativo, così senza pretese. Fu costei che ad un certo punto mi chiese 
di riunire i materiali, renderli meno schematici e più discorsivi, collegarli fra loro 
per farne una dispensa battuta a macchina per un eventuale uso utile per altri. 
      L’avvento del computer permise facilmente questo lavoro di compilazione 
che, con opportune integrazioni e collegamenti, portò alla confezione di una di-
spensa di circa 250 pagine stampata presso la libreria universitaria come una tesi 
di laurea. 
      Parenti e amici mi sembra che apprezzarono l’omaggio del mio testo, non so 
se per convinzione o per cortesia… 
      Ad ogni modo, quando conobbi il sito Lulu.com imparai subito a stampare il 
lavoro in formato libro, con immagini e con tutte le caratteristiche standard per i 
libri. 
      Così in seguito fu per altri tre libri che questa volta scrissi con convinta inten-
zione stimolato dall’adesione all’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razio-
nalisti), un ambiente propizio per dibattiti, scritti e ricerche.  
 
 
UUnn’’uullttiimmaa  ccuurriioossiittàà..  NNeell  ssuuoo  pprriimmoo  lliibbrroo  ““PPoovveerroo  CCrriissttoo””,,  mmaa  aanncchhee  iinn  sseegguuiittoo,,  lleeii  ssii  
ooccccuuppaa  ssppeessssoo  ddeell  nnoottoo  ssttuuddiioossoo  eedd  eesseeggeettaa  ccaattttoolliiccoo  AAbbaattee  GGiiuusseeppppee  RRiicccciioottttii  aall  
qquuaallee  sseemmbbrraa  rriiffeerriirree  qquuaassii  ppeerr  ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  aallccuunnii  ssuuooii  ssccrriittttii..    
 
 
      Il molto reverendo Abate Giuseppe Ricciotti, noto erudito esegeta cattolico, 
celebrato scrittore alquanto tradotto per numerose opere importanti edite dalla 
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Tipografia Poliglotta Vaticana, è un autorevolissimo riferimento di sicura ortodos-
sia ufficiale, oltre che di indiscussa perizia filologica. 
      Il mio personale interesse, e una mia certa affezione per questo eminente au-
tore, deriva dal fatto che proprio dalle sue letture cominciarono ad affiorare i pri-
mi dubbi di fede, dei quali gli sarò per sempre grato. 
      Già ebbi modo di (osare) criticarlo nel mio saggio “Povero Cristo” per sue in-
terpretazioni alquanto “creative” contenute nella sua famosa opera “Vita di Gesù 
Cristo”, ad onta degli elogi ed encomi ufficiali religiosi e profani di cui godeva. 
      Oggi ancor più convintamente confermerei le mie obiezioni alla luce dei più 
aggiornati studi storico-critici sul personaggio evangelico.  
      La prima occasione preziosa l’esegeta me l’offerse in riferimento alla vicenda 
della millantata missione preparatoria del Battista (“voce di uno che grida nel de-
serto”), basata su una citazione falsificata di Isaia spacciata come profezia speci-
fica. 
      Il pur lodevole esercizio filologico rigoroso, compiuto dall’esegeta, che ripri-
stinava il senso esatto del testo originale mandando all’aria l’inutile “precursore”, 
non è stato seguito dalla doverosa ammissione del falso testuale operato da parte 
di tutti e quattro gli evangelisti, i quali sarebbero stati ispirati da uno Spiritosanto 
distratto che, per citare se stesso per bocca di Isaia, ricorre alla traduzione erra-
ta dei “Settanta”. Stupore imbarazzante !!      
      Il cosiddetto razionalismo cattolico tende spesso ad aggiustare in qualche 
modo anche le situazioni più disperate senza però trarre le logiche conseguenze, 
anzi peggiorando le perplessità dello studioso coscienzioso. 
      Insomma: l’esigenza apologetica prevale sempre su quella dell’oggettività 
scientifico-razionale anche negli studiosi professionalmente più qualificati appar-
tenenti all’intellighenzia organica delle ideologie. 
      Fu proprio in seguito a questa pulce (o pachiderma) introdottami nell’orecchio  
dall’amabile Abate (il quale non ringrazierò mai abbastanza) che mi misi ostina-
tamente a sottoporre a sistematico controllo tutte le profezie sparse nei quattro 
vangeli canonici, col risultato in-cre-di-bi-le che trenta su trenta sono risultate as-
solutamente false. OHIBÒ, dico FALSE ! Emozione violenta… 
      Non mi sarei mai sognato, come tutti, creduli o scettici, di dubitare che le 
profezie evocate non corrispondessero ai testi profetici citati e puntigliosamente 
indicati nelle edizioni migliori con tanto di profeta, capitolo e versetto. 
      Chi mai poteva immaginare che la disinvoltura falsificatrice arrivasse al punto 
di inventare infinite corrispondenze, citate ma inesistenti, con testi biblici garantiti 
da autorità religiose “infallibili” ?   
      Nessuno che conosca mi risulta abbia mai sentito il bisogno di controllare: 
non il bigotto, per il quale il solo sospetto di falsità sarebbe blasfemo o quanto-
meno colpevolmente irriverente verso i santi ministri di dio; non l’infedele, per il 
quale anche una esatta corrispondenza sarebbe inutile per testi comunque favoli-
stici inventati da cantastorie di mestiere. 
      Vuoi vedere che in duemila anni io sono stato l’unico che si è accorto del 
trucco? Ciò senza merito, poiché è stato il mio Abate ad aprirmi la strada. (4) 
                                     
4) Vedi il mio libro “Povero Cristo”, Capitolo Profezie – scaricabile in formato PDF dal sito 
hhttttpp::////mmaarriiooqquuee..xxoooomm..iitt    dove sono disponibili gratuitamente tutte le mie opere.  
Controllare, che ci vuole ? 
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      A questo punto mi sento appagato delle mie fatiche teologiche che mi hanno 
permesso di liberarmi delle ragnatele ideologiche indotte fin dalla nascita da 
un’educazione illiberale, ossessiva, macabra, triste, tenebrosa, inconsciamente in-
troiettata e confusamente operante a livello emozionale.  
      L’intimo anelito razionalista, evocato e stimolato in principio da un presuntuo-
so prete razio-immaginario, che propinava la “madre di tutte le ideologie” come 
scienza superiore, era l’espressione di una profonda esigenza naturale di autenti-
cità, verità, obiettività.  
      Lo studio era divenuto per me una necessità liberatoria dato l’inprint ricevuto  
da cui dovevo emanciparmi proprio razionalmente, come razionalmente era stato 
inoculato nel cuore della mia età evolutiva. 
      Chi ha avuto la fortuna di avere una educazione liberale senza bombarda-
menti ideologici continui in famiglia, a scuola, nella società, può ritenere superflua 
la conoscenza della critica religiosa. Meglio per lui. 
      Chi invece è ancora condizionato, ma non patologicamente alienato (nel qual 
caso serve una terapia), può trovare un aiuto nei miei studi di liberazione e ag-
giungere eventualmente qualcosa di suo. 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


