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ca del tradizionale ventaglio dei
senza offrire alcuna motivazione
"cattolici" presenti nel Pd, sui
mente sensibili e sui diritti
iù o meno caute mediazioni
gomenti della propria specificità
ma che grandi tradizioni, come
aldemocratica, da troppo
bertaria e individualistica,
re stancamente ora la famiglia
esto, una volta posto il principio
desiderio" come espressione
oggetto, il principio della
oggettiva scaturente da una
nte e non estrinsecamente
o a soccombere. Ciò avviene a
della protezione dei diritti della
atrimonio tra un uomo e una
ta, non a caso assolutamente
o di cura, di stabilità affettiva (e –
conomica), ma soprattutto, come
dell’assunzione di responsabilità.
ave, ciò avviene anche a scapito
diritti del più debole rispetto al
i rispetto ai genitori, del feto
ella persona in stato vegetativo
he non riesce a giustificarne la
ce per sovrapporre la propria
o desiderio a quelli del disabile...
abilità, della cura verso l’altro è
etto ed esorcizzato come
ropria libertà, alla propria
entica. E il rischio è di non
n c’è vera libertà né vera
l rapporto con l’altro di cui ci si
a responsabilità.
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DATI PREOCCUPANTI DELLE RICERCHE SU GOOGLE

La «dittatura» dell’oroscopo
I creduloni e i veri credenti
MAURO COZZOLI
nduce a pensare la notizia – divulgata in questi giorni – che
una delle tre parole più cliccate quest’anno sul motore di
ricerca Google sia "oroscopo" (insieme con "facebook" e
"meteo"). Indice dell’esteso e crescente interesse della gente
per gli oracoli delle stelle. L’oroscopo è un vaticinio basato
sull’astrologia, la quale – leggiamo nel Vocabolario Treccani –
«presume di determinare i vari influssi degli astri sul mondo
terreno e in base a essi prevedere avvenimenti futuri o dare
spiegazione di fatti passati». Previsioni e spiegazioni aleatorie, per la ascientificità
e arbitrarietà di quegli influssi, che fanno capo a una lettura mitica e chimerica
dell’universo astrale, al limite della superstizione e del feticismo. È vero che
l’oroscopia e l’astrologia – demitizzate da sempre dalla Bibbia e dalla Chiesa –
vengono da lontano. Se esse potevano ostentare una parvenza di plausibilità in
epoche prescientifiche, sotto influssi e retaggi di paganesimo, non hanno ragion
d’essere in una socio-cultura che si avvale dei contributi della scienza, che ne
certifica l’infondatezza. Il National Science Board negli Usa dichiara l’astrologia
«una credenza pseudoscientifica». Ciononostante il fenomeno è ampiamente
diffuso e provocato, in una spirale di domanda e offerta che si alimentano a
vicenda, trovando nei media di largo consumo – giornali, riviste, tv, radio, internet
– terreno di coltivazione e propagazione. Non importa – anche per media che
menano vanto di ascendenza e osservanza "illuministica" – l’irragionevolezza e
inconsistenza scientifica del fenomeno. Ma così non si educano, si fuorviano
piuttosto le coscienze verso quel neopaganesimo strisciante che rode sempre più
terreno all’intelligenza, prima ancora che alla fede. Laddove la fede intercetta
l’anelito di trascendenza e di essere (l’invocazione salvifica) dell’uomo, in dialogo
fecondo con l’intelligenza, l’astrologia lo tira fuori da sé, lo estranea, proiettandolo
in un universo illusorio e mistificante. Il Dio Persona è nebulizzato nel dio senza
volto del numinoso astrale e magico. Non ne va solo dell’intelligenza, bypassata
dall’inverosimile. Ne va anche della libertà. Perché interlocutore dei vaticini degli
astri non è il volere intelligente e responsoriale della fede, ma la sottomissione
ingenua e gregaria della credulità. Se non dichiari il segno zodiacale e non credi
nell’oroscopo sei un alieno. Fino a manifestazioni di vera e propria dipendenza. Vi
sono maniaci dell’oroscopo, tali da non poter fare a meno del presagio delle stelle.
Nell’approssimarsi di un nuovo anno il fenomeno conosce picchi record di
espansione, nel tentativo di catturare miraggi e presagi. Tutto questo non viene da
Dio. Anzi prolifica in un vuoto di Dio, surrogato da idoli, forze occulte, energie
cosmiche, neopanteismi. Come diceva Gilbert K. Chesterton, «chi non crede in
Dio comincia a credere a tutto». Da questo credere avventato e insipiente ci libera
la fede, rapportandoci a Dio come a nostro Padre. Rapporto di libertà filiale,
annodata da Cristo, il Figlio: «Cristo ci ha liberati, perché fossimo liberi» (san
Paolo). Perché tornare allora al determinismo opprimente di potenze occulte,
sottratte alla signoria liberante e provvidente di Dio? «Perché – ci dice l’Apostolo –
lasciarvi imporre precetti e cose destinate a scomparire? Sono infatti prescrizioni e
insegnamenti di uomini con la loro falsa religiosità». Passa da questa
demarcazione tra la relazione liberante a Dio e quella asservente a feticci antichi e
nuovi la differenza tra il sapiente e l’insipiente. Il primo è un credente, il secondo
un credulone.
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Banche vere. E vere banche
Primavere arabe
ed elezioni arabe
(foto sopra)
hanno segnato
profondamente il
2012, con i voti in
Egitto, Libia e
Tunisia, dopo le
rivolte partite
nel
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2011. Ma l’anno
che sta per
terminare si era

segue dalla prima pagina

ome ha spiegato bene Peter Blom, presidente della Global Alliance for
Banking on Values e numero uno della Triodos Bank, l’approccio che considera i profitti come un mezzo e non come un fine, tipico delle banche
guidate da criteri di sostenibilità, si traduce in un maggior sostegno all’economia reale. Allo stesso tempo l’industria finanziaria si è allontanata troppo dall’obiettivo per cui è nata: indirizzare risorse economiche verso i migliori progetti di imprese.
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Il paradosso è che le banche che hanno dato miglior prova di sé rischiano ora
di essere quelle più tartassate dalla riforma delle regole. I criteri di ponderazione per il rischio favoriscono infatti le cartolarizzazioni e penalizzano il cre-
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