
Condizionati a Credere
Il manifesto contro tutti i razzismi e contro tutti i fideismi. 

Il libro che denuncia il condizionamento a credere ciecamente nell’autorità e nelle sue verità

Condizionati a credere denuncia il danno causato all’u manità

dalla sua propensione a farsi suggestionare da ogni Credo ven-

duto bene: predisposta com’è a una fede cieca in chiunque si

arroghi il diritto di predicare idee e opinioni forti - anche se

prive di ogni base seria – con la pretesa che nessuno possa sen-

tirsi libero di discuterle o di dubitarne.

Condizionati a credere parte dal constatare quanto le nostre vite

siano manipolate da questi Credo, assimilati così a fondo da im-

pedirci di discuterli minimamente e quindi da costituire le radici

di ogni fanatismo: perché ci incatenano ai cliché e ai luoghi co-

muni dei gruppi ai quali apparteniamo - siano essi etnici, politici,

sociali o religiosi - mentre ci illudono perfino di essere liberi.

Tutto ciò è molto attuale in un’umanità condizionata per mil-

lenni dai dogmi religiosi, in modo così efficace da spianare la strada

ai Credo fascisti, nazionalisti e comunisti, ma non abbastanza ma-

tura a gestire uno stuolo di musulmani bigotti, forniti di un robu-

sto complesso di superiorità proprio a causa del loro Credo.  

Il concetto di condizionamento a credere è approfondito at-

traverso un’analisi della storia e dell’attualità: un’analisi da cui

si rileva quanto siano inconsueti, per noi, i modi di ragionare dovuti a un minimo di autonomia di pen-

siero, in confronto a quelli basati sull’abi tu dine e sulle convinzioni assorbite con l’educazione.

Vivere in base a queste convinzioni e a queste abitudini ci fa condividere obiettivi considerati gene-

ralmente normali, come quello di cercare il successo, la fama, il potere e l’amore. Ma ci fa trascurare -

o addirittura temere - l’esistenza di ogni strada in grado di aiutarci a migliorare la consapevolezza di noi

stessi. E ci vieta di accostarci a realtà, magari difficili da conoscere ma mai sostituibili da atti di fede in

presunte verità imposte da altri che, a loro volta, non sanno nulla più di quanto sappiamo noi stessi. 

L’agnosticismo - non il dubbio! - è infinitamente meglio di una fede basata sull’illusione, sulla spe-

ranza e sul concetto “ci credo perché ci credono tutti”.

Condizionati a credere, dunque, indaga anche sul modo in cui i nostri condizionamenti compromettono
la nostra stessa capacità di conoscere. E mostra quanto possano confonderci, distorcendo la percezione

di ogni realtà fino a farcene respingere persino gli indizi, se questi non fanno rima con le nostre illusioni. 

Condizionati a credere può essere sintetizzato da alcune frasi chiave tratte dal testo:

1. Le nostre fedi e le nostre credulità servono solo a fornirci forti illusioni di potenza. 
2. I seguaci di ogni Credo sono legati a questo in un modo tale da farli sbandierare con orgoglio il termine

“credente” mentre respingono con orrore il termine “credulone”: come se non fossero la stessa cosa.
3. Ogni verità è quella che è, indipendente dalle nostre opinioni e dalla nostra percezione. E non è in-

fluenzata né dalle nostre convenienze né dalla nostra fede, qualunque essa sia.

Come conseguenza del suo tentativo di guardare alla vita in modo più libero e indipendente del so-

lito Condizionati a credere offre interpretazioni originali di alcuni temi importanti: dalla religione all’e-

tica, dalla politica al modo di intendere l’amore, dai nostri scopi ai nostri valori. Condizionati a credere
prova a fornirci qualche suggerimento per prendere le distanze dalle distorsioni cui siamo soggetti - o,

almeno, per prenderne coscienza - combattendo l’idea che il nostro “Credo” sia migliore di ogni altro

solo perché è il nostro, insieme all’idea che quanto ha radici nel passato sia meglio del presente. E ci

aiuta a guardare al futuro con una prospettiva positiva e costruttiva.
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