
LA FESTA DELLA RAGIONE

Rodney Stark è un sociologo americano che sta guadagnando fama crescente a livello
internazionale. Il suo ambito di specializzazione riguarda lo studio delle religioni. Sociologo –
diciamo così - sta per “scienziato della società”, ciò che Stark insegna non è frutto di genio
personale o di fede pura e cruda (cose che sarebbero comunque lodevoli), ma sgorga da ricerche
obiettive e verificabili: è il suo percorso di studi che lo ha portato dall’agnosticismo al cristianesimo
La vittoria della ragione1 esce in America nel 2005, e viene pubblicato in Italia l’anno successivo
dalla editrice Lindau. Ho scelto di scorrere insieme con voi le pagine e le tesi di questo studio,
perché reputo abbiano almeno due grossi pregi. Da un lato aiutano a rileggere la storia in chiave
positiva e non più anticlericale (cioè ripristinano molte verità infangate), dall’altro mettono in moto
qualcheduno dei nostri assopiti ingranaggi e ci insegnano nuovamente a pensare da cattolici.
Attività, quest’ultima, che le nuove generazioni non hanno potuto apprendere da nessuna scuola e
che spesso si ritiene – decisamente a torto – si debba esercitare solo nella mezz’oretta di messa
domenicale o in qualche imbarazzante riunione dell’oratorio. Inoltre Stark non è riconducibile alla
schiera di apologeti cattolici di formazione europea, la sua linea è originale e americana, moderna e
accademica: come dire, una campana più imparziale e accattivante, un approccio aggiornato sotto
ogni profilo.
Vi invito a seguirmi in questo cammino col professor Rodney Stark, per festeggiare insieme a lui La
vittoria della ragione. Seguirò lo schema proposto dall’autore, cercando di dare una sintesi obiettiva
dei vari capitoli, mi scuso per il riassunto un po’ arido e affrettato. Assicuro che le tesi più
dirompenti si trovano nel libro (le citazioni puntuali daranno occasione di andare a controllare di
persona).

Parte Prima – LE FONDAMENTA

Capitolo 1 – La fortuna della teologia razionale

1. Partiamo dal Medioevo, e partiamo dalla disciplina di successo nel Medioevo: la TEOLOGIA.
La teologia è una disciplina specifica, essa cerca di scoprire, più e più, chi è il Dio con cui abbiamo
a che fare.
Non c’è teologia presso i pagani, perché essi venerano una moltitudine di dei incoerenti tra loro;
non c’è presso gli orientali, perché essi negano un volto personale a Dio, un volto con cui interagire;
è scarsa presso gli ebrei e i musulmani perché essi hanno da sempre preferito concentrarsi sul “fare
della fede” (ortoprassi) anziché sul “sapere della fede” (ortodossia)2.
La teologia c’è presso i cristiani, e ha conosciuto provvidenzialmente una grossa fortuna. Grazie
all’impegno di uomini come Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino si è decisamente imposta la
visione di un Dio razionale che crede nel progresso3, e questo ha spinto gli uomini a impegnarsi
loro stessi per progredire nella conoscenza di Dio, e non solo.

2. In questo clima di fiducia nel progresso (pressoché assente nelle altre confessioni allora esistenti)
sono nate le università, e lì, sotto la guida quasi esclusiva di uomini di Chiesa, si sono evolute
teologia e SCIENZA, procedendo a braccetto. Galileo non ha inventato nulla da sé.

1 R. Stark, The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success; La vittoria della
Ragione. Come il cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e ricchezza, tr. it. G. Tonoli, Lindau, Torino 2006.
2 Ivi, p. 29
3 Ivi, p. 34



I cristiani credevano che si potesse e si dovesse4 sviluppare una scienza, per questo essa è comparsa
in Europa; mentre le raffinate tecniche scoperte centinaia d’anni addietro in Asia o in Africa
rimasero sempre a livello di sapere artigianale.
I cristiani fecero scienza perché conoscere il mondo voleva dire conoscere sempre di più Dio. La
Cina taoista non aveva motivo di indagare la natura, la Grecia dei filosofi lo riteneva impossibile,
l’Islam peccaminoso.

3. Oltre alla scienza anche la MORALE5 deve la sua comparsa alla fede e alla teologia medievali. I
tanto deprezzati insegnamenti sul Peccato Originale e sull’importanza delle Opere sono all’origine
dei concetti di libertà, di individuo e di individualismo. Concetti pressoché assenti nelle altre
culture. Altro che oppio dei popoli, la religione cattolica è stato il fermento dei popoli!
4. Infine anche la SCHIAVITÙ poté essere soppressa a motivo delle indicazioni bibliche6. Cosa
rara presso gli ebrei (l’abolizione intendo), e improbabile presso gli islamici (perché Maometto
aveva avuto schiavi, pur trattandoli molto umanamente).
Così è stato dimostrato che la religione fondata da Cristo e custodita dalla Chiesa ha gettato le basi
per una libertà nel pregare, nello studiare, nel ricercare, nello scegliere e nel vivere

Capitolo 2 – Il progresso nel Medioevo: tecnico, culturale e religioso

Il Medioevo è detto “oscuro” da intellettuali del XVIII secolo, anticlericali. In realtà è nel corso del
Medioevo che si registrano i progressi scientifici e tecnologici dell’Europa sul resto del mondo.
All’inizio i tiranni barbari impedirono la fioritura culturale. Poi lo “sblocco” fu repentino e
inarrestabile. La carenza di potere statale, e la conseguente sicurezza delle ricchezze dei privati
incrementano lo sforzo per accrescere le ricchezze personali. L’assenza di schiavi promuovono
l’invenzione di macchine lavorative.
Innovazioni si moltiplicano sul suolo europeo. Le università sorgono come luoghi di ricerca e
innovazione, sotto la guida di schiere di religiosi e chierici. Copernico7 non rivoluziona nulla, egli si
limita a porre una ulteriore fase evolutiva perfettamente in sintonia con le scoperte del tempo.
Perché tutto questo? Perché allora si insegnava che il progresso era normale!8

In questi secoli si diffonde anche la prima forma di capitalismo: il denaro per fare denaro, forti
della lezione post-costantiniana, agostiniana e monastica: amministrazione, economia del denaro,
credito sono le colonne del capitalismo da monastero. Tutto ciò chiede spirito di sacrificio nel
lavoro, cosa in cui monaci e monache si distinsero. E tutto questo si innesca prima della nascita di
Martin Lutero9. Ai tempi di Tommaso si ha il rappacificamento pieno con la logica del profitto e
degli interessi: del resto già prima, quando ancora la condanna persisteva, essa veniva spesso
sottaciuta.
L’Islam è sempre rimasto avverso al prestito e all’”usura” di ogni tipo.

Capitolo 3 – La tirannide e la «rinascita» della libertà

Perché in Cina l’economia non è mai decollata in passato? Perché in essa, come in ogni stato
dirigista, non c’era alcuna sicurezza sulla proprietà. Il tiranno rubava per sé, i sudditi nascondevano
i beni, o li sperperavano, ed erano sempre poco motivati ad incrementarli o a rischiare per essi.

4 Ivi, p. 38
5 Ivi, p. 50
6 Ivi, p. 60
7 Ivi, p. 94
8 Ivi, p. 96
9 Ivi, p. 106



Diverso il caso europeo. Perché? Per merito dei greco-romani o di Locke o dell’illuminismo? No,
solo grazie al concetto cristiano di uguaglianza morale tra tutti gli uomini10.
Superate le reticenze ascetiche dei primi tempi (anche in Ambrogio) si apre agevolmente la strada al
rispetto dei diritti di proprietà (con Agostino, Alberto, Tommaso e fino a papa Giovanni XXII).
A ciò si aggiunga lo specificum cristiano della separazione Chiesa-Stato.
La stessa geografia europea ha sostenuto una frammentazione politica ed economica favorevole a
indipendenza e protagonismo concorrenziale.

Parte Seconda – IL COMPIMENTO

Capitolo 4 – Il perfezionamento del capitalismo italiano

È nell’Italia medievale che si sviluppa l’economia capitalistica. Non serve attendere la Firenze
rinascimentale.
Sintomo dello sviluppo economico è la comparsa degli Umiliati, ordine di benestanti che, in
polemica con la crescente ricchezza del ceto medio, scelsero una vita di frugalità e modestia.

Capitolo 5 – Il capitalismo si sposta verso nord

Nelle Fiandre (Bruges, Gand, Anversa) il capitalismo fu introdotto da mercanti e banchieri
italiani11: siamo almeno un secolo prima del protestantesimo. Ad Amsterdam il capitalismo arrivò
in epoca protestante, sì, ma fu introdotto dai mercanti delle Fiandre. Non solo, ma l’Olanda
«commerciale» e l’Olanda «calvinista» rimasero abbastanza distinte, sul principio. Rembrandt e
altri cultori del moralismo calvinista dipingono una società ideale, quando dipingono un’Olanda
tutta calvinista omogenea e controllata, la realtà vedeva uno stuolo di incorreggibili commercianti
(al lavoro anche di domenica) o cattolici o irreligiosi.
In Inghilterra12 l’influenza italiana fu minore, ma ci fu (la «Magna Charta» testimonia la diffusione
di banche italiane). I progressi produttivi si segnalano già dal secolo XI. Il decentramento anti-
feudale dell’epoca pre-rinascimentale è determinante, nonostante le costanti pressioni della corona.
La rivoluzione industriale, anch’essa, risulta piuttosto essere una evoluzione scaturita al termine di
processi da tempo avviati. La libertà individuale segna il punto assolutamente a favore del
progresso industriale, culturale e militare.
In tutto ciò, i chiari lineamenti delle singole confessioni cristiane, coi loro impeti missionari ed
evangelizzatori, offrirono ulteriore impulso allo sviluppo; cosa che le religioni del tempio, deboli
sia a livello di credo che di amministrazione, non poterono mai fare13.

Capitolo 6 – Anticapitalismo «cattolico» dispotismo spagnolo e francese

Il capitalismo nato in Italia e quindi passato nelle Fiandre, in Olanda e in Inghilterra, viene affossato
dalle politiche prima spagnole e poi francesi. Queste non prevalsero del tutto in Europa, e ciò
risparmiò il capitalismo dalla sua scomparsa totale.
In realtà la Spagna non si distinse mai di per sé, fu l’Impero Spagnolo a elevarsi e poi – vessato da
debiti impensabili, opprimente verso i sudditi, improduttivo e sempre dipendente da importazioni su

10 Ivi, p. 129
11 Ivi, p. 210
12 Ivi, p. 225
13 Ivi, p. 240



tutti i fronti – a decadere, portando con sé gli stati annessi14. Intanto la concorrenza e l’ingegno
britannico la spunteranno, forti anche dei contributi veneziani (mercanti e relative esperienze
migreranno in quegli anni dalla laguna all’isola).
Le Fiandre15 subirono l’intolleranza (più razziale che religiosa) dell’inquisizione spagnola. I nobili
cattolici si indignarono. I radicali calvinisti invasero le chiese presi da fervori iconoclasti. Carlo V
inviò l’esercito, senza pagarlo: a rimetterci fu la città di Anversa completamente assediata. Da allora
i mercanti si rifugiano presso l’Olanda e il protestantesimo.
Quindi inizia la lotta anglo-olandese, capitanata da Drake, che avvierà il declino spagnolo.
L’assolutismo francese16 non fu da meglio: proprietà privata certa, mercati liberi e manodopera
libera erano del tutto assenti (merito della burocrazie e delle corporazioni17). Ma in Francia il re era
meno zelante che in Spagna, questo permise corruzione e insubordinazioni, e questo permise una
certa vivacità economica (seppur clandestina). Una tirannide rigida affossa il progresso, uno stato
libero lo promuove o almeno lo permette, una tirannide fiacca a volte non lo ostacola più di tanto.
Fu la tirannide, e non il cattolicesimo, a impedire lo svilupparsi del capitalismo in Francia e
Spagna e a soffocarlo in Italia e nei Paesi Bassi meridionali18.

Capitolo 7 – Feudalesimo e capitalismo nel Nuovo Mondo

I problemi economici e di sviluppo del Nuovo Mondo rispecchiano la cultura dei colonizzatori (il
capitalismo inglese a nord e il feudalesimo spagnolo a sud).
Ma fu un problema di cattolicesimo? No19. Certo l’assenza di pluralismo religioso è deleteria per
una società e per lo sviluppo. E, in questo senso, sono rare le forme di monoteismo che abbiano
garantito un pluralismo religioso: i cattolici non la scampano.
È però possibile sostenere che la Chiesa sia responsabile delle scelte statali? No20. In genere era lo
stato a beneficiare del sostegno ecclesiastico e non viceversa. Spesso questo opportunismo fu alla
base delle scelte politico-religiose europee: se i “concordati” con la Chiesa erano sconvenienti
allora i sovrani cambiavano chiesa (questo è il caso di Enrico VIII e dei sovrani protestanti del
Nord), se invece gli accordi erano favorevoli al sovrano allora rimaneva la “fedeltà” alla Chiesa
(come avvenne nel bacino mediterraneo per lo più). Chi davvero comandasse è chiaro anche da un
fatto elementare: il papa non ha mai invaso le nuove terre, mentre – proprio in quegli anni – Carlo V
ha mosso a saccheggio di Roma!
La Chiesa si trova in stato di sudditanza rispetto a Spagna e Francia. Questo ne frustra l’impegno
religioso: le posizioni anti-schiaviste faticarono a farsi rispettare dagli uomini dell’Impero (ma, si
noti, la tratta dall’Africa fu modesta per gli spagnoli, e continuò indisturbata ad opera dei
nordamericani).

La controriforma cattolica21 riportò in auge una Chiesa di pietà di marca proto-cristiana a scapito
della Chiesa di potere post-costantiniana. Questo ebbe il difetto di lasciare un fianco debole sia a
livello intellettuale, sia a livello economico (il denaro è bene o male?…ritorno all’ascetismo
ambrogino). I problemi della religiosità sud-americana nascono da questa impostazione ambigua,
più adatta ad antichi regni feudali che a nuovi stati mercantili!
La Chiesa sudamericana ha ceduto ai sovrani ogni potere, ha ottenuto da essi molte sovvenzioni e
ha demandato ogni sforzo evangelico rassicurata dalle leggi statali di solo appoggio ai cattolici.

14 Ivi, p. 248
15 Ivi, p. 262
16 Ivi, p. 275
17 Ivi, p. 282
18 Ivi, p. 287
19 Ivi, p. 295
20 Ivi, p. 296
21 Ivi, p. 301



Oggi tali leggi sono state abbandonate, la gente ha iniziato a scegliere liberamente (magia e
superstizione, o protestantesimo: che significa flop delle teorie agnostiche e antireligiose
marxiste22), ma è comparso anche un piccolo gruppo di cattolici convinti.
Al nord furono molto più liberali, anche se solo per necessità e non per intelligenza religiosa
(seppur qualcuno si era accorto che la religione è più forte dove è libera).
D’altra parte al nord i colonizzatori approdarono con l’obiettivo di restare, mentre al sud l’obiettivo
fu da subito quello di sfruttare senza stabilirsi sul territorio con mire culturali profonde (tant’è che
gli spagnoli colonizzatori furono davvero pochi, mentre gli inglesi approdarono in grossi numeri).
Altro fattore discriminante fu l’impegno per l’istruzione che al nord partì già dal XVII sec, al sud
pressoché mai.
Ma l’etica protestante agevola o no il capitalismo? No. Il cristianesimo – protestante o cattolico
che sia – si mostra egualmente adatto a un impegno capitalista, il punto è che deve essere vissuto
con uno spirito liberale, aperto, fiduciosi nei potenziali della pluralità, sotto il segno della
democraticità sincera23.

Conclusione

Marxismo e islam sono a tutt’oggi sistemi semi-feudali prossimi alla stagnazione del vecchio
impero spagnolo. L’islam si basa su importazioni e potrà farlo finché il petrolio non finirà.
L’evoluzione positiva riposa sulla capacità di democratizzazione interna (culturale e non solo
politica) e di globalizzazione pluralista.
Più che gli stati, è oggi il cristianesimo24 a mostrare propensione alla globalizzazione.
In America Latina si assiste a una vera e propria cristianizzazione (molti dei novelli protestanti
prima non erano neppure cristiani):

«Il cuore della vostra cultura è la vostra religione: il cristianesimo. Ecco perché
l’Occidente è così potente. Le basi morali cristiane della vita sociale e culturale sono
state ciò che ha permesso l’emergere del capitalismo e poi la riuscita transizione verso
politiche democratiche. Non abbiamo alcun dubbio in proposito»25.

22 Ivi, p. 305
23 Ivi, p. 337
24 Ivi, p. 345
25 Ivi, p. 346


