AGOSTO 1939: CHI GETTERESTE DA UNA TORRE? HITLER O UNO SCARAFAGGIO?

Attenzione: se gettate Hitler evitate la seconda guerra mondiale con i
suoi venti milioni di morti.
Ma se volete evitare la seconda guerra mondiale, allora dovete riconoscere
che non esiste la dignità della persona umana, e che un uomo può valere
meno di uno scarafaggio. La dignità bisogna meritarsela. Se un uomo può
valere meno di uno scarafaggio non si può continuare a condannare la pena
di morte in quanto sia in contrasto con il rispetto della dignità umana, che,
altrimenti, bisognerebbe riconoscere – grazie a tutte le idiozie antropocentriche e alla retorica umanistica – anche ai peggiori criminali.
In realtà, poi, molta umanità sta sotto il livello dell’animalità perché solo
l’uomo è crudele. E lo è per ragioni culturali. Al contrario, gli animali predatori non sono mai crudeli perché uccidino per necessità di sopravvivenza
nella catena preda-predatore. Gli uomini uccidono per sete di potere e di dominio, i singoli sui singoli, i popoli sui popoli. L’uomo in tal modo, per ragioni culturali, si pone contro la sua stessa animalità, sotto il suo livello biologico. Si smetta per sempre di dire: ha agito come una bestia (termine della
tradizione antropocentrica). Molta umanità sarebbe migliore se fosse “bestiale”.
Il 28 ottobre 2005 Benedetto XVI ha detto che l’embrione è «una piccola
realtà sui cui si posa benevolo e amoroso lo sguardo di Dio, che vi vede il
destino dell’uomo». Dunque il Dio cristiano posò uno sguardo benevolo e
amoroso anche sull’embrione di Hitler, pur vedendovi già come conseguenza di esso la seconda guerra mondiale? Sarebbe bene che il papa riflettesse
bene prima di dire certe stronzate, secondo la distinzione tra «menzogne» e
«stronzate» posta dal filosofo americano Harry G. Frankfurt (Stronzate, Rizzoli 2005), secondo cui menzogne sono le proposizioni che, pur dotate di
pensiero, risultano false, mentre stronzate sono le proposizioni che, spesso
luoghi comuni di dire, sono prove di pensiero, essendo dei non sensi linguistici.
Abbiamo fatto una lista delle menzogne e delle strozzate pronunciate da
Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI (cfr. relative voci). Benedetto XVI
per coerenza avrebbe dovuto gettare dalla torre lo scarafaggio e salvare Hitler con tutte le conseguenze. Ecco a che cosa può arrivare la retorica sulla
dignità della persona umana. Alle pure stronzate. .
Cfr. anche la voce «Per la pena di morte».
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