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Hanno sparato a Cristo, perché sono mafiosi e i miracoli li fa  solo il 

padrino! 

 

 

Saint Michel, sono le 8/30 del 2015. 

Mia moglie ed io, siamo ancora in vita, 158 anni in due, ma sempre con la pace 

nella testa e le solite emozioni nel cuore che ci mantengono giovani e non ci fanno 

invecchiare mai. Eppure non è stato sempre così; nel mio passato, gli amori, le 

gioie ei dispiaceri, in una terra senza sbocchi, sono sbarcati, per farmi fremere, 

qualche volta di gioia e tante altre di paura, in vicoli ciechi o in viali alberati 

d’oleandri secolari.Per tanti anni e con tanta sofferenza, ho grattato i fondi delle 

casseruole, senza vergogna, sopportando tutto. 

Sono stato un viandante atipico, miserabile per condizione sociale e a volte signore 

in casa e fuori, tra pallonate in faccia e calci in culo che a volte ho dato e altre ho 

ricevuto, lavapiatti o direttore autodidatta; padrone o servo di atavici bisogni, 

Ristoratore affamato e a volte mecenate-benefattore, e nei miei 20 ristoranti che ho 

avuto, in giro per il mondo, una tavola l’ho apparecchiata e destinata per l’anonimo 



viandante. Sono cresciuto iniziando da un semplice fagotto come Charlot, una 

vespa per quattro fratelli e una cinquecento per tutta una famiglia, in giro per il 

mondo, per un pezzo di pane meno amaro del precedente; correre e rincorrere i 19 

soldi per farne una lira, non è stato il mio sport preferito. E poi, grosse vetture e 

valigie di pelle animale. Ho spento le 79 candeline e con le torte mi son buscato il 

diabete; La Sicilia non mi pensa più e racconta che i migliori restano, mentre quelli 

che se ne vanno, non hanno le palle.  

I soliti raccontano che restano gli onesti, i notabili, i laureati, quelli che sanno e 

riescono il cambiamento, i nomi? Ma a che servirebbe. sono i soliti, gli scarafoni, le 

grosse fortune che non si possono dire tali perché la ricchezza è quasi sempre un 

furto e questo lo diceva mio padre che non frequentava gli infami e i corrotti. 

Quanta acqua è passata sotto ai ponti? Tanta da trascinarmi e farmi navigare a suo 

piacimento, in largo e in lungo. Ma ora non è più il tempo delle fughe in avanti;Il 

tempo s'è fatto avaro e mi ignora perché sa che non sono più come prima; una 

tendinite mi rode la gamba sinistra, costringendomi a stare sdraiato, con una borsa 

di ghiaccio tra stinco e polpaccio; passo il tempo, quello che m'è concesso ancora, 

ad ascoltare il rumore dell'orologio a pendolo, con mia moglie che va avanti e 

indietro per casa e quando occorre mette un po' di freddo sulla mia gamba. Siamo 

felici? Ma cos'è mai la felicità, quando invecchi e non te ne accorgi. Felici d'essere 

finalmente soli? Si e no , io, lei, la cagna e la gatta; il nostro bastardino d'un 

barboncino è morto. Gli anni passati con noi, 17 anni e mezzo,ci hanno reso felici, 

poi diventato cieco e malandato, incominciò a prendersi le porte in faccia e a volte 

a farmi cadere a terra; il suo impaccio non ci faceva ridere; spesso lo prendevamo 

in braccio e per non farlo sentire solo, l'accarezzavamo nel senso del pelo, per fargli 

capire che non eravamo stati noi a spegnere la sua porzione di luce e fatto il buio 

intorno alla sua vita. In questi ultimi anni, l'averlo avuto accanto è stata una 

sofferenza terribile per noi che come lui, ci siamo fatti vecchi e pieni di acciacchi. I 

suoi funerali mi hanno fatto pensare a una mia possibile dipartita, ai miei ultimi e 

brevi giorni che, come corvi, si attardano intorno a me. Il tempo di fu s'è consumato 



ed io non faccio più quello che più mi piace, non ho più ristoranti, né cucine e le 

mie sale da pranzo non mi appartengono più, il vuoto e il silenzio, solo ora, nella 

mia malata fantasia, mi cinturano con i ricordi di tutta una vita  di lavoro; ma non 

saranno loro che mi impediranno la mia stanca corsa. La festa è finta e la musica 

pure, i clienti sono andati via per sempre, i camerieri e i cuochi lavorano per altri 

padroni che non sono io; intorno a me, nella mia casa sul mare: 

 un giardino, una griglia, i profumi della cucina di mia madre che mi 

accompagnano sempre e che hanno indirizzato la mia vita verso le buone cose e i 

buoni odori. Ah come vorrei interrompere quel tic-tac dell'orologio del tempo, per 

ritornare indietro e riprendere la mia condizione d'allora, quando riuscivo quasi 

tutto: pranzi e cene, ricevimenti e banchetti, piatti tipici e piatti del mondo. E poi, 

una volta ancora, sfratterei la noia e l'immobilismo per partire per un'altro giro di 

giostra e ripetere la mia vita passata con meno cazzate, ma gli anni, imperterriti 

sono volati via ed io, non l'ho saputi fermare. Ora sono un uomo solo, re d'un 

piccolo regno di due, fatto di silenzi ingombranti, dove io, per grazia di Dio sono 

diventato ateo, senza saperne il perché, né il come, mi rodo l'anima e annaspo, 

perché non vivo più tra la folla che mi scansa e mi dice: 

-Vecchio, tu non esisti più! Sei solo un ologramma! 

 

80 anni il 4 settembre, la vita non mi reclama nulla e non  mi presenta l'addizione, 

ma io so che gli devo tanto… 

Sono nato nel 1935 a Catania, sono stato apprendista pasticciere e cuciniere, sono 

emigrato in Toscana, nell’America del nord, nella Germania, nel Belgio e infine a 

Parigi dove ho realizzato più di un ristorante, da 10 anni vivo nella Loira atlantica a 

San Michel chef - chef, ci vivo bene, aspettando la fine della mia vita, a patto che 

mi presenti il conto, il più tardi possibile, ho un rettangolo d’erba, una grande 

voliera con uccelli vari, due anatre, una marra con pesci rossi e una con bellissime 

rane verdi, due cani e una gatta che, col tempo, si sono trasformati in una cagna e 



due gatti. Sono politicamente a sinistra, lucido emigliore di prima, agnostico e 

indifferente ai credo religiosi, qualche dolore reumatico, la schiena a pezzi e tanta 

amarezza nella testa, ma in fondo vivo bene e non desidero altro che questo mondo, 

possa diventare migliore.Quanta rabbia e quanta nostalgia nel cuore d'un uomo che 

metterebbe, ancora, a fuoco e ferro questo mondo che si fa sempre più indifferente. 

Mia moglie ed io, invecchiamo, inacidendoci un po', come due ex gemelli che 

rischiano di fabbricare meschinerie che possono uccidere il buon senso che, a casa 

mia, ci scansa e si mette da canto per non farci dire cose che l'accidia lascerebbe 

scappare. Tra noi, potrebbero esserci e non ci sono addii che nessuno di noi due 

pronuncerà mai. 

Restano solo parole che si accompagnano a brevi memorie che vorrebbero farmi 

gridare: ridatemi i miei vent'anni, mentre mia moglie non mi dice: 

- vattene! Che ci fai ancora qui, vecchio amore fatto solo d'impotenza (?!)  E 

intanto, cadono le foglie e cade la neve, come noi due, foglie di uno stesso ramo e 

poi, ancora una volta, giorno dopo giorno, seduti o in piedi, insieme, vedremo 

ritornare la primavera e passare un'altro anno, mentre il cielo, di lassù, si ripeterà, 

ed io mi specchierò nell'acqua e forse capirò che non rassomiglio più a nessuno e a 

questo nessuno che non si ricorda più chi sono.  

I miei desideri sono diventati come i cavatappi, girano su se stessi come trottole che 

non sanno fare più l'amore alla banca dei cuori. Mi resta un piccolo regno di due 

per fare barriera agli anni che scappano via da me. Un confino cercato? Un 

ostracismo cadutomi dal cielo?  

Ieri ho scritto una lettera di dimissioni alla vita ma la folla anonima, quella discreta, 

ha detto no! Il mio regno di due, spesso, scricchiola in questa casa che è della mia 

compagna, casa che rappresenta solo un tetto, che se potesse, mi crollerebbe 

addosso, per far felici i figli e le nipotine della mia attuale compagna, esseri umani 

che mi fanno capire che prima parto e meglio è per me. In questa casa che non è 

mia, il mio vecchio cuore non canta più, perché l'amore vi si è assopito e seppellito 



dentro, spingendomi ad affrontare qualche avventura senile e senza ritorno. Bello 

ed economico sarebbe, fare il periplo della terra senza premura né medicine, ma 

solo radici e tuberi da raccogliere lungo il cammino di un possibile ultimo viaggio;  

in fondo la vita è come il filo d'Arianna che si spezza e non, e chi non ne ha uno in 

tasca?  

Er convinto che si nasceva per vivere, ma solo adesso che son vecchio capisco che 

si vive per morire, il più tardi possibile e allora? 

Mi si gelano e si atrofizzano gli attributi e alla fine di queste mie fughe in avanti, 

preferirei restare accanto alla mia compagna, perché non guido più nessuno e 

nessuno mi guida! 

In Francia, terra a me straniera e ora non più, ci sono arrivato con un certo accento 

che ho lasciato alla frontiera, perché credevo che così facendo, non avrebbero 

potuto smascherarmi; E ho dovuto cambiare tattica e parlare un altro idioma, quello 

del poliglotta, del camaleonte infarinato e colto. 

 Per sopravvivere, ho inventato coreografie d’ombre, buone per confondere quella 

loro maniera d’interpretare una vita diversa da quella che fu la mia e poi, 

cambiando di pelle, ho scelto di far parte del loro spettacolo, recitando senza più 

radici; bere o affogare? Quello divenne il mio dilemma, per cercare di mettere in 

atto il motto di tutti i miei: “libertà d’essere, fratellanza sofferta e a volte 

incomprensibile, eguaglianza mistificata e simile a quella che mi ero lasciata dietro, 

nella mia terra martoriata e sempre ferma alle Calende Greche”.  

Il silenzio di quest’angolo di terra che mi è congeniale, non ha gli stessi colori di 

quella della mia infanzia, questa dorme e russa su cuscini di rose che invadono un 

giardino che, solo adesso, in parte, posseggo in condominio con la gente del creato 

e del borgo marinaro che mi circonda e mi lascia profittare di un certo benessere: 

Dalla mia casa al mare ci sono 500 passi d'un metro ciascuno, che consumo 

andando e venendo da quella vastità d'acqua salata che bagna le coste dell'atlantico. 



Lo scirocco africano non ha mai abitato qui dove respiro meglio che sull'isola di 

Arturo che cercò di farmi paura. Un passato da dimenticare, ma amare comunque. 

 Nella Sicilia d'oggi c'è l'abbandono triste di sempre e non c'è più la speranza dei 

miei padri. In compenso resta ancora qualche pastore che, a volte, per bisogno 

diventa bandito e poi mafioso. Sulla mia antica terra di Sicilia vivono i sequestrati 

della quotidiana ignoranza, che nonostante la globalizzazione, restano immobili e 

distanti.  

In Sicilia, ci sono ancora i mercati d'un tempo, con le bancarelle e con tutti 

intorno, uomini e donne che vanno e vengono come formiche che cercano molliche 

di pane. A Catania, ci sono sempre la discesa della marina e il parco dei (varaghi - 

sbadigli), con i pensionati che ci passano le loro giornate a sfogliare i loro pensieri 

e i loro ricordi e, spesso, le loro storie, si raccontano grosse e grasse. Quando 

percorro i miei 500 passi francesi, non posso fare a meno di pensare a come sono 

diversi tra di loro questi due percorsi: quello francese e quello siciliano. Alla fine 

dei 500 passi francesi c'è il mare calmo e pulito dell'oceano atlantico. Alla fine dei 

500 passi siciliani c'è il mare delle tensioni, c'è la spiaggia libera, sporca e aperta 

a tutti gli imprevisti, diecine di cani randagi che ti fan stringere le natiche. La 

logica dei senza Dio come me, mi spinge mentalmente, a misurare le mie passioni, 

la morte e la vita che mi resta da vivere, corta e incazzata. I villaggi dell'entro-

terra hanno case che chiudono le persiane all'occhio attento dei visitatori. I cattivi 

pensieri d'un tempo che furono, non vivono più nella mia testa, che s'è fatta 

improvvisamente vecchia, improvvisamente stanca,ma pensa sempre a chi è 

scappato in tempo, come ho fatto io. I più ribelli siamo stati noi: quelli che 

levammo il sedere dall'immobilismo per rifarci una nuova vita altrove. A Catania, 

ci ho lasciato il cuore, i miei cadaveri eccellenti che sono stati: mia madre e mio 

padre, mentre mio figlio, fattosi cenere, l'ho lasciato ad Amburgo; in Toscana ho 

consumato gli anni più belli e possibili; in America le mie illusioni e tutto il mio 

disappunto; in Francia non ci ho lasciato nulla, perché è qui che ho trovato il 

benessere e tutto quello che non avevo avuto ancora dalla vita. Ed è qui che 



continuo a vivere in pace con la mia anima ribelle. In Sicilia non c’è verità che 

tenga, ci sono solo sussurri di dubbi e disagi. E quando penso a te, Sicilia mia, 

stringo gli occhi come facevano le persiane delle tue case chiuse, per te che sei 

terra immobile e prostituta assisa, per piangere di rabbia.  

Non sei stata mai una terra facile. Non mi raccontasti mai le ansie e le violenze del 

tuo passato, ma me li facesti vivere terribilmente.  

Nelle tue strade, di giorno e di notte, la vita e la morte s'inseguono sempre e non si 

danno il tu ma il forse. Quando vivevo al sud dell’estremo sud che, più sud tu non 

puoi o meglio al nord della Tunisia, a 70 km da Capo passero, la vita mi faceva 

male e colpiva basso, come quando non arrivi a conquistare la vita e il cuore che, 

spesso,non vuole  tornare indietro, perché ha fatto il suo tempo;  

in Sicilia non vinsi mai al gioco delle tre carte perché chi teneva il banco, era più 

forte di me: ho visto la Sicilia svuotarsi della sua gioventù e tanti vecchi, troppo 

usati e pazzi, credere che restare fosse la cosa migliore. Terra strana e complessa, 

dove l’egoismo deforma le bocche degli uomini. Giovanissimo, spesso 

l’abbandonavo, ma come una cavia consenziente, ritornavo.  

E’ stata ed è una terra che mi ha fatto soffrire tanto, comportandosi come la 

peggiore amante della mia vita. Avevo appena 14 anni quando gli gridai sul volto: -

Addio, il tempo è arrivato, lasciamoci, tanto non abbiamo più nulla da dirci, addio 

terra ingrata, dove sono nato figlio d’una famiglia che si scuciva, nutrendomi 

d’indifferenza e facendomi credere che non ero altro che un ragazzo qualunque, 

vittima predestinata d’una storia insensata.  

Io, l’orfano di un nucleo famigliare che mi amava d’un amore triste.  

Spesso, l’eco di una memoria ancestrale, ritornava per accompagnare le mie mille e 

più paure. Mi ricordo che scappavo perché non conoscevo altri modi per attivare il 

mio moto perpetuo che s’inceppava comunque e ovunque. Senza riflettere, 

riprendevo la strada del caos, colpevole di non aver saputo fare e dire. Scappavo 

per cercare di capire le mie paure. Spesso, saltavo la siepe, e ogni volta, quelle 



fughe mi rimpicciolivano. E quando ritornavo, dicevo che lo facevo perché cercavo 

la mia vera identità, per riuscire a separare l’aria in due: la buona dalla cattiva. Poi, 

come se nulla fosse, mi risistemavo in un angolo di quella mia famiglia, senza 

sapere se facessi bene o male. Ero un ragazzo inesperto e mi perdevo le briciole 

dell’anima lungo i binari della mia tenera vita, trascinandomi come un piccolo 

vagabondo incallito. Qualche mese o due di calma apparente, tanti sussulti, tanti 

balli di San Vito, qualche dose di bromuro virtuale, un letto di crine per adagiarvi il 

corpo e vivere il riposo del piccolo guerriero casinista e pazzo. E le mie paure 

ritornavano al galoppo, bussavano alla porta, entravano in quell’Agorà sempre 

aperta dove, io, cavia duttile e sottomessa, risaltavo la siepe sempre allo stesso 

posto, dove il mio passaggio precedente aveva spezzato qualche ramo d’incerte 

follie. E l'indomani, andavo per strade sconnesse, per incontrare altri piccoli uomini 

e piccole donne che, come me si perdevano, prigionieri dei propri cattivi pensieri 

che, se fosse stato possibile, avrei gettato alle ortiche. Alla veglia d’ogni fuga, il 

terrore m’assaliva, scariche elettriche di magnitudine 10 percorrevano il mio corpo, 

parole prive di senso mi facevano delirare, ma partivo lo stesso, per andare sempre 

più lontano, verso l’ignoto.  

Ditemi se ero pazzo o altro, a cercare di dare una parvenza d’umanità e una 

manciata di pace al mio cuore che bruciava le valvole e i pistoni, perdendo colpi. 

Nessuno, ma che dico, proprio nessuno, nella mia famiglia, capiva o cercava le 

ragioni che mi spingevano ad abbandonarli. Per loro non ero altro che un 

anatroccolo zoppo, il figlio virtuale del postino che, da casa loro, andava e veniva, 

per portare il corriere di chi non so! Ora tutto ciò non esiste più. 

 Il tempo,  con me non si è annoiato, ma ben usato, questo sì. Ora ha rinunciato a 

me e non mi scassa più le palle e mi lascia vivere il tempo che mi resta in autarchia; 

non posseggo più l’ombra d’un ristorante, né una grande cucina per lavorarci 

dentro, né una sala per svolazzare come quando, a 20 anni, facevo volteggiare i 

piatti e infiammare i cuori delle belle clienti francesi e americane. Ma vent’anni le 

abbiamo solo una volta e poi, un anno dopo l’altro, intorno a noi, la scena si dirada, 



ti fai vecchio e ti ritrovi parcheggiato con altre persone della tua età o ancora 

peggio, ti ritrovi solo, senza bimbi intorno e t’accorgi che ti restano solo piccole 

gioie e tanti ricordi, amari o meno, in un recondito angolo del tuo cuore.  

Chi me lo doveva dire e chi l’avrebbe detto mai! Non ci speravo più, m’ero 

rassegnato a non fare più nulla, ma non tanto e anche se m’attardavo a fare 

l’acrobata davanti agli unici due fornelli della mia cucina domestica, per inventare 

chi sa cosa, io che sapevo che nella musica e nella cucina, non c’era più nulla da 

inventare, né nuovi piatti, né nuove sensazioni, aspettava, mentre mi fremevano e 

ancora mi prudono le mani: Ricordo l’emozione che mi prese alla gola, gli atomi 

del mio corpo che si cercarono per assembrarsi e poi, l’impatto con quella possibile 

e ultima avventura che mi si presentava e si avverava come un viaggio senza 

sorprese, ma con tanti imprevisti che mi avrebbero fatto incontrare col Dio dei 

cristiani, dove il mio ultimo ruolo sarebbe stato quello di un ateo alla corte del  

Gran Can?  

Partir! E come partire? E come avrei fatto per lasciare la mia donna e la casa? 

Ricordo che in quei giorni, su gran parte della Francia, pioveva e nevicava, anche 

se a San Michel chef - chef, dove abito, accade raramente. Avrei dovuto lasciare la 

mia “Dulcinea”, la casa e gli animali; ma con quale coraggio e quali forze? Io che 

mi tenevo in piedi per virtù dei medici che mi puntellavano con farmaci, che 

fungevano da stampelle.Gli anni, erano 77, e questo episodio mi è capitato tre anni 

fa ed era possibile perché il mio cuore si ribiffava ancora e anche se il corpo non 

voleva accompagnarmi, io, eterno ragazzino, avevo detto sì! Avevo accettato 

quell'impari impresa!  

E feci i preparativi e la mia donna mi si raccomandò. 

-Non andare, non vedi che ti reggi appena in piedi?Un treno anonimo, tra qualche 

giorno, sarebbe venuto a cercarmi e non mi avrebbe chiesto chi ero, né dove 

andavo, fregandosene delle mie titubanze e dei miei eventuali ripensamenti, ma 

sopratutto dei miei sensi di colpa. Un treno Indifferente, che sarebbe filato via 



nell’interminabile biancore della prima neve dell'anno, già alta come panna 

montata. Sarebbe stato freddo da lupi, senza lupi. Ed io ,com'era il mio solito, nel 

tepore del mio vagone avrei temuto per Dominique, sola in casa e in giorni di 

freddo e gelo,costretta a governare il mio seppur ridotto zoo, un piccolo mondo 

dove anche il lupo vivrebbe francescanamente. So che il cane, senza di me, avrebbe 

attaccato il gattino che non attacca nemmeno il coniglio che, quando sono a casa, 

viene a riposare sul mio grembo dandomi e prendendo calore. Chissà se i pesciolini 

accorreranno anche quando non sarò io a dar loro la pastura.Quante volte sono 

partito per vedere cosa c'era dietro allo spigoloso angolo di casa mia, ma era solo 

per fuggire dalle mie ubbie, come ogni giovane d’allora, che impavido e 

sprovveduto, correva verso una meta, qualunque fosse o verso ignote e intemerate 

avventure. Solo la mia sfrontata e fiduciosa innocenza di ragazzo, ormai svanita, mi 

poteva salvare.  

Ed io credevo che la salvezza mi fosse dovuta perciò, malgrado gli anni e gli 

acciacchi reiteravo la prova. Nel mio tiepido vagone ferroviario mi avrebbe 

agguantato un senso di sgomento. E di dolore, come allora quando mi staccavo 

dagli affetti, dai compagni di gioco e di lavoro per ripetere altrove, altri affetti, 

amicizie e amori. Grazie all'incoscienza di quegli anni, il mondo mi sembrava 

sempre più mio. Sconfinatamente mio. A lungo sono stato immortale. Ma adesso, 

la mia immortalità, vacilla.Quanto è diverso il sentimento del partire. Mi accora 

staccarmi da quanto mi è caro, da persone e creature, tutti figli di un padre e quindi 

fratelli miei, da piante e fiori, da me scelti, interrati, innaffiati, potati. Innestati, 

curati.... 

E lasciar con essi abitudini, regole, ritmi, la serenità del ripetitivo, la conferma 

dell`atteso...Ma non sarà che per pochi giorni, eppure....Non tirate fuori i fazzoletti, 

ragazzi non è melanconia è solo senilità!E il 12 di gennaio del 2012 arrivò, ed io mi 

sono recato, di buon mattino, alla stazioncina che dista 25 chilometri dal paese, che 

ora è anche mio, per raggiungere, a sei ore di distanza, un’abbazia nella, quella di 

sette - fondi. 



 Quella corsa, non sarebbe stata per improvvisa vocazione, ma per richiesta di 

padre David, uno strano ma non misterioso personaggio,  

padre David, livornese e ora cittadino di Cristo, di Dio, della Madonna e dello 

Spirito Santo, ( un guazzabuglio d'essere umano).  

Il mio don David, un giorno di tanti anni fa, entrò in uno dei miei diversi ristoranti 

che ho avuto a Parigi, e guardandomi con la sua aria benedicente e sorniona, mi 

disse:-Sono un frate di origine italiana, mi trovo a Parigi per una fiera campionaria 

e questa sera vorrei mangiare come solo mia madre, sa fare.Fiera campionaria, mi 

chiesi io, e che!,va a proporre nuovi modelli di paramenti e tiare?Evidentemente 

non ero riuscito a non far trasparire la mia sorpresa blasfema e altrettanto 

evidentemente, quell'uomo, “l`insaiato” che mi stava leggendo come un libro 

aperto, con un sorriso che sfiorava la supponenza, mi disse che vendeva i prodotti 

della terra che lavorava con i suoi confratelli. Era disposto a venderne anche a me 

senza che andassi in fiera. Non potei non pensare, a cosa non farebbe, un agente di 

commercio, e cosa non indosserebbe per vendere qualcosa.Ma quello strano 

monaco, che continuava a leggere il mio sospettoso angolo della bocca era un frate 

vero e il mio dubbioso e guardingo sopracciglio, in un campionario commerciale 

infilò un depliant che non mostrava un casale di campagna in quel del Chianti , 

sopra filari di viti ben allineati, che manco i plotoni militari in parata ,ma una 

abbazia, “Sept fons”.Ed io,  più confuso che persuaso, scesa la sera, diedi una 

scorsa :  

 

«Les moines de Sept-Fons fabriquent et distribuent des compléments alimentaires 

(notamment la Germalyne Tradition), petits déjeuners, confitures, miels, biscuits et 

fromage.Sur les bords de la Loire, aux confins des départements de l’Allier de la 

Saône et Loire et de la Nièvre, s’élève l’Abbaye Notre Dame de Sept-Fons. Elle 

appartient à l’Ordre de Cîteaux.»Mi sorse spontanea una considerazione: 

Evidentemente, sapevano scegliere bene le terre, i luoghi dove aleggia lo Spirito 



per farne pezzi di paradiso. Soprannaturale quindi non significherebbe sopra, oltre 

la Terra ma poggiato e radicato entro la Terra.  

Che inizi! Proprio così sarebbe incominciata la nostra storia terrena. Col Paradiso 

Terrestre, là, qualche parte, sopra la mia testa. Fraternizzammo, e lui, con la sua 

verve e con la parola di Dio sulle labbra, mi passò e ripassò nella farina, 

conquistando la mia simpatia e quella di tutto il personale, pagando 

disinvoltamente la nota del ristorante per buoni (   ) piatti e per vini di un certo 

livello. Ma non riusciva a incantarmi. E quasi pensai che potesse essere un 

opportunista o un impostore,  o l'uno e l'altro. Ma non era tale, era solo un po’ San 

Guascone e parlava come un livornese in vena di chiacchierare,” Dde`, sei di 

Livorno?” Era e mi restò simpatico e infine mi è diventato amico seppur, per via 

della sottana, con delle presto superate riserve. Quando veniva a Parigi correva a 

trovarmi. Mangiava, beveva e mi intratteneva sempre meno teologicamente e non 

mi chiamava più figliuolo ma fratello. Ed io, per sfotterlo lo chiamavo Fra 

Compagno.Poi smisi di lavorare e mi ritirai a vivere nella nostra casa di campagna, 

nella Bretagna, tenendo vivi, almeno formalmente, i nostri rapporti con telefonate e 

lettere di auguri e promesse di ritrovarci un giorno o l’altro.Dopo otto anni 

dall`ultimo pranzo parigino e mentre più si diradavano i contatti, e meno 

realizzabile si faceva un incontro, mi telefonò, dicendomi che ricordava i nostri 

incontri, le chiacchierate, le divergenze (poche ma forti) e le concordanze (anche 

quelle poche), dichiarandomi di essere comunista come me. 

Mi disse che bisognava organizzare un incontro, perché non poteva cessare così la 

nostra amicizia e i nostri pranzi: le paste alle langustine, i buoni vini, e Cristo!! E 

poi, mi ero preso d'affezione per quel diavolo di un monaco. Mi diceva che  aveva 

tanto desiderio di rincontrarmi; .Che per lui era difficile con i nuovi impegni venire 

fin qui, a San Michel ...-E che mi dici dei tuoi figli e dei tuoi nipotini?Essendo 

riuscito a farmi dire che ero un pacifico pensionato, che spendeva il suo tempo tra 

le poche verdure del suo giardinetto, che accudiva come San-Francesco, che 

parlava a frate cane, a sora gatta e ai fratelli pesci rossi, che trascorreva tratti talora 



lunghi al computer, mi lanciò una proposta salvifica. Perché non vieni tu a 

trovarmi?Gli avevo anche detto (lingua mia maledetta!) che godevo di buona salute 

e quindi quando mi descrisse la sua situazione e quella dei suoi “90 fratelli 90” tra 

cui pochi giovani:-sai, le vocazioni si sono ridotte, le spese sono aumentate, 

donazioni non se ne vedono, le messe sono sempre più deserte. Ci diamo da fare 

con tutte le nostre forze: lavoriamo la terra, producendo cereali di tutte le specie, 

per diete speciali e confetture bio.Come se avesse intuito il mio timore mi disse , -

Non ti chiedo denaro. Voglio solo che tu mi dia una mano.--Ma questa stoccata 

finale l`abile e navigato religioso me la appioppò solo dopo d’avermi invitato a 

passare qualche serena, operosa ma rilassante settimana nel loro convento. E quello 

che (sono veramente ingenuo!) non mi mise in guardia fu l’esenzione o obbligo di 

partecipare ai riti religiosi con i ritmi della loro regola. Un patto, come si dice nel 

mondo della diplomazia, di mutua assistenza e di non aggressione.-- Io, il solito 

facilone, non me lo chiesi cosa ci avrei guadagnato di spirituale. Di umano sì, 

anche fosse di quello stesso che chiamano spirituale.Anche perché mi attengo, da 

consiglio medico a evitare il contatto con prodotti scatenanti sindromi allergiche di 

cui, cera e incenso , per linea paterna, ne pativo anche io, come quel mangiapreti di 

mio padre! Ed io incoscientemente mi stavo recando dove turiboli e candele mi 

avrebbero avvolto dei loro fumi ed effluvi. Sicuramente qualcuno di loro santità si 

precipiterà per sottopormi a pratiche desensibilizzanti. E mentre, tra me e me, 

parlavo di cera e incenso, ecco che il treno, lungo il percorso si bloccò e tutto 

diventò “Siberia”.E non potei fare a meno di pensare che non ero più il ragazzino 

d’un tempo , ma solo un vecchio e attempato signore di campagna che conduceva 

una vita stanziale, che arrestavo la bestia, per correre la cavallina storna e poi 

ritornare alla sua stalla, come gli eroi, i naviganti, i predicatori, gli ergastolani, che 

ritornano per ritrovare la casa quando avranno bisogno o dipenderanno da gambe e 

braccia altrui. Una volta erano quelle dei figli e più spesso delle figlie. Adesso è 

frequente quello che una volta era, se non disdicevole e sospetta, pratica comune: 

solo due vecchi come noi che uniscono le ridotte forze e qualche provento per 



continuare ad esistere.Così era per Arturo e Dominique che lì era nata e lì aveva 

casa. Si sentiva in colpa Arturo. Andava in convento, a vivere coi frati ma non 

sarebbe rimasto solo. Avrebbe avuto un letto che qualcuno ogni giorno avrebbe 

rassettato; sarebbe stato soccorso in caso di necessità; avrebbe goduto della 

continua, o quasi, compagnia di giovani monaci, collaboratori nella preparazione 

dei cibi, di un posto al desco accanto a importanti ospiti e religiosi e di una 

convivialità continua e rispettosa seppur regimentata, dura e ripetitiva per le regole, 

ma edificante e senza sorprese.Nella borsa ci stavano le medicine insieme ad un 

biglietto vergato da Dominique con l`orario, il nome e il quantitativo di ogni 

medicina, il suo preziosissimo Ipad che gli avevano regalato, per il trascorso 

compleanno, figli e nipoti, il portafoglio e i documenti, gli occhiali da vista, matita, 

biro, agenda, quadernetto per appunti e un adesivo con su scritto,ma non da lui, In 

caso di necessità chiamare (     ).Gli suonavano alle orecchie le ultime 

raccomandazioni:-Non scordare di prendere le medicine, non ti strapazzare, 

telefonami ogni sera, non fare il Bastian contrario e lascia in pace quei poveri 

frati.Si! Li avrei lasciati in pace, ma non potevo fare a meno, tra me e me, di 

pensare a quella mia prossima realtà, anche perché non avevo avuto il bene di 

convivere con quanto e` trascendentale e etimologicamente si sottrae a 

qualsivoglia valutazione non solo scientifica ma anche logica. E li`(E vabbe`!) 

Forse mi verrà in soccorso la Fede che a me, essendo la fede un Dono,non e` stata 

data . Ma Chi questa grazia non mi ha fatto mi condannerà se è pur vero che  la 

mia contrizione ,il mio pentimento e la mia vergogna sono stati e saranno 

laicamente profondi e sinceri tanto e quanto quelli contriti dei fedeli? Non avrei il 

senso del peccato solo perché credo e fido nell’ uomo così transeunte e (sicut 

transit!) e sempre diffido del divino pur diffuso e più immanente?     Ad Arturo non 

dispiacque, di trovarsi da solo, su quel cavallo di ferro che non andava più a 

vapore, né a vela. Una famigliola era scesa dal treno, ovviamente, con il suo vivace 

bambino. Come quello della Sacra Famiglia che era andato a predicare al tempio, e 

quel bimbo l’aveva stupefatto e rallegrato ma alla fine stressato. Non aveva 



nemmeno dieci anni, ma era un rapace, e sequestrato l`I-pad, lo aveva annichilito 

immettendo aggiornamenti, praticato una pulizia generale, inserito una diecina di 

giochi, alcune altrettanti brani musicali e, sicuramente per errore, un sito porno. Ed 

ecco che un uomo distinto, entrò nello scompartimento.Finalmente un terziario! , si 

disse Arturo intendendo uno delle terza età, mentre questi, entrava nel suo 

scompartimento, salutando composto e formale. Tolse e ripiegò una specie di 

mantellina e ripose borsa e cappello. Il treno ridusse la velocità procedendo 

titubante. -Questa non ci voleva proprio. Non mi era mai capitato...--Cosa?-Questo 

rallentamento. Deve essere successo qualcosa. Speriamo che il treno non si arresti 

in piena campagna. Se almeno ci facessero arrivare a (   ). Lei dove va?--Alla 

Abazia Sept font, risposi io, e lui.-Ci vuole più di un’ora per arrivare a Sept fonts. 

Io scendo subito dopo la sua fermata.Ma non era vero e l'avrei scoperto una volta 

che saremmo stati sul marciapiede della stazione di sette - fondi. 

Nel corridoio, proprio in quel momento passava un controllore del treno che disse 

di stare per recarsi alla motrice onde informarsi. Comunque, che stessimo tranquilli 

tutti, perché sul loro tratto non c`era nessuno incidente e che in ogni caso si 

sarebbero dovuti fermare alla stazione successiva.Ma prima che tornasse, in tutti i 

vagoni si seppe che un incidente su una linea di collegamento tra due treni li 

avrebbe costretti a sostare un’ora o poco più. Chi poteva, praticamente tutti, misero 

all’orecchio il cellulare per informare casa del ritardo e anch’io lo feci onde dire a 

Padre David di recarsi in stazione col comodo necessario.Il compagno di viaggio 

aprì il finestrino del mio lato per guardare, dicendo: 

–Un solo momento, perdoni-.Durante quei pochi secondi Arturo fisso il suo 

sguardo sulla riga dei pantaloni scuri perfettamente allineata del signore e sulla 

parte calcaneare della sua scarpa destra, piuttosto logora. Tipica di un automobilista 

di una certa età, di quelli che non sanno che da tempo, per la guida, sono disponibili 

calzature con una copertura posteriore salvatacco o pur sapendolo, di quelli che 

ritengono doverosamente opportuno tenere in servizio fino alla consumazione 

definitiva quel vecchio paio di scarpe collaudato e ancora buono specie se da poco 



risuolato.-Si, non ci vuole molto -garantì mentre riprendeva il suo posto tendendo 

sotto il sedere, per non stropicciarla, la comoda redingote di un azzurro discreto 

identica a quella del parroco Saint Michel chef chef.--In quella sua maniera di 

vestire, non ci poteva stare che un culo pulito come quello di un monaco, pensò 

Arturo con un lieve sorriso che veniva da lontano. E da dove se non dalla 

fraseologia della madre, alla quale, a sua volta pervenuto dal patrimonio lapidario 

di mai troppo laudate competenze e testimonianze, su culi e mutande da parte di pie 

donne e tenaci lavandaie.E Arturo si ricordò di quando un oggetto era pulito in 

modo assoluto veniva definito” come un culo di monaco”. Ad Arturo sovvenne 

spontaneo un fumetto: Una serie di natiche splendenti e floride di Monicelli su cui 

il priore timbrava l`imprimatur: Non plus ultra. E certo che gli veniva da ridere! Lo 

sguardo del compagno di viaggio ebbe un ché di sospettoso e la risposta non poteva 

essere che riferita all`attualità e opportunamente indifferente.-- Mi vien da ridere 

perché non riesco a comprendere come sia possibile che si possano verificare 

incidenti di un certo genere con le tecnologie di cui possiamo disporre. E a tal 

proposito Arturo, scusandosi, l'interruppe:  -Voglio dirgli quel che m’è capitato, 

prima che lei salisse, un bambino, un mocciosetto fino a due fermate fa mi ha 

sbalordito con questa mia tavoletta magica? Avevo difficoltà con un normale Pc, 

figurarsi con questo. Se ci fosse lui sicuramente si sarebbe collegato al sistema 

satellitare e ci avrebbe fatto vivere in diretta cosa sta succedendo sulla nostra linea 

ferroviaria. Peccato che sia sceso proprio quando è salito lei.-Si, è straordinario 

quello che riescono a fare i ragazzi di oggi...--Lo stavo a guardare e sentire sorpreso 

come quei sapienti ai quali, Gesù bambino aveva predicato nel Tempio.-Vangelo di 

San Luca, quinto mistero e terzo dei setti dolori di Maria.Arturo non si può dire che 

restasse a bocca aperta ma sorpreso e interdetto lo era senz`altro e ci sarebbe 

rimasto un po` se quell`erudito non avesse continuato, perché non solo era 

preparato ma leggeva perfino i suoi pensieri.-Mi permette? Gesù non andò a 

predicare ai sapienti che poi erano i religiosi del tempio. Oggi diremmo che si sia 

trattato di un’esibizione tipicamente fanciullesca ma molto indicativa di una 



creatura con un destino ultraterreno in grado di parlare con competenza 

sorprendente e fuori dall`ordinario di dio e di un avvento, perché era Lui 

l`Avvento! 

--Volete sapere come mi sentivo? Come il più ignorante di quei dottori e glielo 

dissi. -Lei mi fa sentire ancora più ignorante, cosa che non mi capita poi tanto 

raramente`.-Assolutamente. Capita anche a me, non pretendo di averne l`esclusiva. 

Lungi dal pensare di esibirmi pour” epater le bourgeois” .La consideri soltanto una 

deformazione professionale. Sa, sono un insegnante di storia d`arte con la passione 

della storia della religione cristiana. Per altro appena sarà arrivato all’Abbazia 

noterà una copia del sacro episodio, Cristo fra i dottori, opera dello Spagnoletto, di 

buona mano seppure del tardo settecento; e se ne avesse voglia, nella biblioteca c`è 

un manoscritto del xv secolo con una tenerissima e, per qualche aspetto ingenua, 

miniatura sempre sullo stesso episodio. Solo per questa fortunata combinazione è 

“dal sen fuggita” quella che potrebbe sembrare una puntualizzazione. Arturo 

sembrò smarrirsi. Anche lui, come tanti, era diventato un homo tecnologicus e 

senza la possibilità di consultare un computer si sentiva a mani nude contro un 

gladiatore di quella specie. Se si fosse imbattuto nella frase, possibilmente intera, 

”voce dal sen fuggita”. Poi richiamar non vale; Non si trattien lo strale. Quando 

dall'arco uscì ».      (Pietro Metastasio, Ipermestra, Atto II, scena I) .E in fine.. 

avrebbe cliccato e immediatamente  avrebbe saputo che si trattava di un verso del 

Metastasio, una opera musicale, il cui nome, il cui autore, etc, etc… 

 la avrebbe memorizzata, per includerla in una cartella (personaggi mitologici) e 

infine in una supercartella.Com’era strano quell’incontro, o forse era solo un gioco 

del destino e doveva accadere così: lui ed io sulla strada che ci avrebbe condotto in 

una delle tante case di Dio che, un tempo, crescevano come funghi e oggi, visto il 

prezzo del mattone, se ne costruiscono sempre di meno, anche perché ci sono meno 

vocazione e meno creduloni, disposti a lavorare di cazzuola per una scodella di 

zuppa di cavolo e un giaciglio di paglia.--Volete vedere che dietro a questo fatto, 

apparentemente casuale, c’era la mano lunga di Dio?L’uomo saccente stava 



incominciando a farmi il pacco; parlava con maestria e mollava fendenti che 

andavano a segno. Mi aveva detto che scendeva alla stazione dopo della mia, ma 

non dove andava esattamente. Poi, sapendo dove andavo io, mi chiese:-Cosa ci va a 

fare all’Abbazia di Sept Fons? -Ci vado per una questione alimentare e non per 

raccogliermi con Dio, che non è mai stato il mio pane quotidiano, ma a mettere le 

mani in pasta per delle buone pizze e per una migliore cucina. Quindi, se non le 

dispiace, evitiamo di prenderci la testa con conversazioni, dove lei, sono certo che 

mi stenderebbe al tappeto. Sono solo un modesto cuciniere, in missione laica.- 

Perché dice questo, non le ho chiesto nulla, io non più sono e non cercherò di 

convertirla, anzi, se vuole, possiamo discutere, spassionatamente, del più e del 

meno; lei che ne pensa, vogliamo tentare?Ed io sbuffai e lui, interpretando male, mi 

disse:-Che Dio perdoni quelli che credono perché di loro è il regno suo!--che dio 

ci assista”?…”Che dio ci ami…”? ecc ecc…A parte che sono d’accordo solo 

con me stesso e non sempre…, Che Dio perdoni lei, che forse ha qualcosa 

da farsi perdonare?!?!?!? Ai miei peccati, ci penso io e a chiedere perdono 

anche!!!!! Poi lo trovo effettivamente un po’ sconveniente, visto che questo 

incontro tra noi non l’ho voluto io e che, questo treno l’ho preso prima di lei 

che è, troppo erudito per i miei gusti, che razza di religione è quella che da 

mani a sera, implora il perdono e la rimessione dei peccati? E lei, non è 

mica il papa, lo sa?!!!!-Grazie a Dio che ci sono uomini come me che 

intruppano su degli esseri come lei! Non parli così, tanto, prima o poi, tutti 

noi abbiamo bisogno di Dio; “Lui” è l’unico che veramente ci ama ma noi lo 

rifiutiamo e quando gli chiediamo aiuto, Lui c’è sempre, in una società come 

questa, dove abbiamo bisogno di martiri come Gesù e non dimentichi che 

Dio ci ha mandato il suo caro e unico figlio, a morire per noi. Gesù è la 

verità e non c’è bisogno d’essere il papa per benedirla o meno, basterei io 

solo!-Secondo la mia modesta cultura, Dio ed io, non saremo mai la stessa 

cosa e con me, l’Immenso, c’entra come cavolo a merenda, Dio non esiste, 

quindi non vedo perché debba avere bisogno della loro benedizione o della 



sua, su questo treno dove può succedere di tutto, per fino un deragliamento 

che non farebbe certamente miracoli; convogli dove non salgono, né Dei, 

né santi e poi, la vuole sapere una cosa, forse è meglio Budda! E a tal 

proposito, il mio I-pad può testimoniare. Legga un po’questo passaggio di 

Francesco Pullia su Buddha, che da uomo e non da dio, si è unicamente 

preoccupato di indicarci, non di impartirci, una via di liberazione dal dolore 

ben sapendo, per sua esperienza, che la vita, la nostra vita, è 

essenzialmente dolore e sofferenza, è plasmata dal dolore, nel dolore, dalla 

e nella sofferenza, una via che, però, non è antropocentricamente valevole 

solo per la specie umana, ma per tutti gli esseri senzienti. Spetta a noi 

scegliere consapevolmente di liberarci e comportarci responsabilmente  

e conseguentemente. Da qui anche la differenza sostanziale tra 

compassione buddhista (per ogni sorta di incarnazione, senza distinzione di 

specie) e misericordia cristiana. Senza addentrarci, però, in inutili 

contrapposizioni tra il loto e la croce (il riferimento all’omonimo libro del 

1969 di Marco Pallis, finito purtroppo nel dimenticatoio, è d’obbligo), ci si 

domanda se ci sia stata davvero redenzione cristiana o se, invece, nel suo 

nome e nel suo segno, non si sia aggravata la tragicità del vivere. Secondo 

correnti gnostiche della chiesa, nell'atto di perseguitare il mondo che sono 

certo che è stato perseguitato dalla Chiesa. 

 Il mondo sarebbe stato opera di un demiurgo cattivo e, aggiungiamo, 

maldestro. Noi non sappiamo se le cose siano andate così. Possiamo, 

però, testimoniarlo quando avvertiamo una ferita insanabile per ogni nostro 

caro (non importa se umano o no) che ci abbandona. Una ferita, tante 

ferite, una spina, tante spine come quelle che cinsero il capo di Gesù e che 

mostrano ancora, l’inadeguatezza della soteriologia cristiana, soprattutto 

nella versione cattolica. Non è forse di salvezza, quasi si trattasse di una 

fuga (e come altro può definirsi il delegare, deresponsabilizzante, se stessi 



alla trascendenza tipica delle cosiddette “religioni rivelate”?), di cui c’è 

bisogno, ma di una persuasione profonda, di una persistenza che ci 

conduca a trasumanare, ad accedere responsabilmente all’ascolto 

dell’altro, di quell’alterità di cui la complessità e la molteplicità del vivente 

sono costituite. La resurrezione non può essere confinata a un dogma di 

fede, ma, al contrario, configurarsi in un forte, compassionevole, afflato 

verso un punto comune di svolta che rompa la morsa del dolore. E come se 

non bastasse, a proposito del mio ateismo che la scandalizza tanto, ha mai 

sentito parlare del "bosone di Peter Higgs?" No!, allora stia bene a sentire: 

"il bosone detto particella maledetta, briciola di Dio, non ha nulla a che 

vedere con l'esistenza o meno dell'Immenso suo Dio!" 

Più tosto che leggere la bibbia si fidi della scienza e del metro decimale e 

non delle parabole e delle parole che continuate a mettere in bocca ad una 

inesistente identità divina. Se ho capito bene, secondo voi, il big bang 

avrebbe generato quello che Dio ci stava preparando: l'esplosione delle 

particelle, più la così detta briciola di Dio che ingrossandosi avrebbe 

realizzato tutto quello che saremmo diventati, grazie a "Lui" e al suo divino 

tempo. E secondo lei, devo credere che per ottenere questi risultati 

dovevano passare miliardi di anni tra ere di fuoco, gelo, terremoti che 

continuano ancora, camionate di lava incandescente e minchiate varie, e 

tutto questo per volontà di un Dio di misericordia? 

Un Dio selezionatore di una piccola cosa, la terra degli ominidi che avrebbe 

trasformato in esseri pensanti e poi, con comodo, mettere ordine in questo 

minuscolo universo di un pianeta a sua immagine e somiglianza. Ma mi 

faccia il piacere! Legga i giornali e segua i programmi scientifici! Le 

chiacchiere stanno a zero ed ogni giorno che passa gli atei sono sempre di 

più, le vocazioni scemano e il mondo cambia, grazie a tutte le nuove 

scoperte. 



E l'uomo in redingote cercò di abbozzare una risposta, ma non gliene diede 

il tempo, perché sapevo che se avessi ceduto la parola mi sarebbe potuto 

finire come quel signor Smith, giovane deputato nell'omonimo film di Frank 

Capra,( Mister Smith al parlamento), e invece attaccai il suo Dio, senza 

offendere nessuno e ritornai alla particella di Dio: 

- La particella avrebbe scatenato il meccanismo che avrebbe fatto muovere 

i primi passi a un Dio bambino inesperto, per generare tanti cataclismi, 

dovuti alla sua inesperienza, miliardi di anni per approdare a questo piccolo 

universo di uno che non ha saputo connettere con l'immenso treno del 

mondo planetario: 

 1 - Siamo soli nell’universo? (54%): secondo gli scienziati, l’universo 

potrebbe contenere molti sistemi planetari dove forme di vita intelligente 

possono evolversi, ma non abbiamo ancora sviluppato i mezzi tecnologici 

che ci permettano di coprire milioni di anni luce per metterci in contatto 

con loro  

2 – Verrà mai trovata una cura per il cancro? (46%): le statistiche di 

sopravvivenza a diverse forme di tumore sono in continuo miglioramento, 

con nuovi trattamenti all’orizzonte e anche se è improbabile che ci sarà una 

cura miracolosa in un prossimo futuro, i pazienti sono comunque destinati a 

vivere più a lungo.  

3 – Dio esiste? (39%): non c’è alcuna conferma empirica e scientifica 

dell’esistenza di Dio.  

4 – Quanto è grande lo spazio? (33%): alcuni astronomi sono convinti 

che non abbia limiti, altri che dal Big Bang si sia espanso con un diametro di 

circa 150 miliardi di anni luce.  



5 – Come e quando è iniziata la vita sulla Terra? (30%): ci sono state 

diverse teorie, dai batteri che sono entrati in rapporto simbiotico alle 

correnti convettive che sono passate attraverso la crosta terrestre.  

6 – E’ possibile viaggiare nel tempo? (29%): teoricamente, sarebbe 

possibile grazie ai cunicoli spazio-temporali, ma questi sono instabili e 

tenerne uno aperto richiederebbe la gravità repulsiva, la cui esistenza deve 

essere ancora confermata.  

7 – Colonizzeremo mai lo spazio? (27%): forse. Alcuni sostengono che 

dovremmo prendere in seria considerazione l’idea di creare delle colonie in 

un’altra parte del sistema solare, nel caso in cui la Terra diventasse 

inospitale.  

8 – Con cosa sarà possibile sostituire il petrolio e quando? (27%): 

fonti di energia alternativa sono già disponibili, ma occorre economizzare i 

costi se si vuole rimpiazzare il petrolio. Sono stati fatti comunque dei 

progressi nelle nanotecnologie che possono rappresentare una valida 

risposta.  

9 – Quando finirà il mondo? (24%): le teorie dicono che l’universo 

smetterà di espandersi e che collasserà; che si raffredderà fino allo zero 

assoluto e che la “dark energy” finirà per vincere la forza di gravità.  

10 – Di quanto si potrà allungare l’aspettativa di vita umana? 

(20%): gli esperimenti sulle cavie hanno convinto alcuni scienziati che 

l’uomo possa presto vivere oltre i cent’anni.  

Mi ero bevuto il mare, avevo osato zittire uno storico e non contento 

continuai: 

-Credo che nessuno possa provare l'esistenza o l'inesistenza di Dio, penso che sia 

atto di libertà usare la propria mente, la propria sensibilità, il proprio essere, per 



farsi un'idea personale della Divinità o della Non-Divinità, anzi mi correggo per 

fare esperienza personale della Divinità o della Non-Divinità, le idee non bastano 

più. Credo però che la scienza arriva spesso in ritardo perché si basa su 

misurazioni, e spesso non ci sono misure per tutto, e ne ho fatto, purtroppo, 

esperienza positiva, negativa? Solo una domanda, cosa sono la vita e la morte, 

l'essere e  il non essere? Come mai la scienza medica, ad esempio nasce e si 

sviluppa sull'analisi di cadaveri? Come fa la scienza ad avere dei modelli validi se 

mancano dei parametri, e chissà quanti ancora ne mancano? Perché non considerare 

la scienza come la religione, ognuna si serve dei suoi parametri incompleti per dare 

ad altri cibo per la mente? Io direi che ognuno è responsabile delle proprie idee, 

libero di ascoltare tutti, e libero ripeto di fare ESPERIENZA della vita, nonostante 

tutto quello che ne comporta. Direi che è sciocco farsi limitare sia dalla religione 

che dalla scienza, e poi chi cerca trova....LDL 

A  me pare, tutti vogliono dire tanto e anche molto ma senza alcuna scienza! Una 

volta dicevano; chi cerca trova, ma oggi nessuno cerca niente e dice molte parole 

dicendo niente in sostanza! Usiamo la logica del "niente", che è molto importante 

per quelli che non possiedono la logica del religioso. Cristo e' andato via da questo 

pianeta, perché non aveva con chi e cosa parlare! Gli extraterrestri esistono come 

noi nel nostro pianeta, così loro vivono nel loro pianeta e se possono venire fino a 

noi, significa che sono abili di farlo, soltanto una cosa non mi piace cioè la loro 

logica di non voler aiutare noi in certe speciali condizioni, come ad esempio non 

hanno messo un dito quando questi terrestri bruciavano le persone ancora vive, per 

me pura "ignoranza", AMEN.A voler essere precisi, l'esistenza di dio è, in via 

teorica, dimostrabile. Se dio esistesse, allora ci sarebbero i presupposti per 

dimostrarne l'esistenza poiché in quanto esistente è lecito supporre che in via diretta 

o indiretta sia possibile dimostrarlo. L'inesistenza di qualcosa, particolarmente di 

qualcosa dalla definizione estremamente vaga, è invece assolutamente non 

possibile. Il fatto che a oggi non esistano dimostrazioni anche solo parziali 

dell'esistenza, non dico di divinità, ma di un qualsiasi, anche piccolo, fenomeno 



paranormale, rende un tantino deboluccia l'ipotesi dell'esistenza o non. Non è tanto 

questo fantomatico dio a spaventare gli atei quanto i suoi seguaci che vanno a 

parcheggiare aerei di linea in pratici grattacieli, o passeggiano per i parchi di Oslo 

distribuendo raffiche di mitra ai passanti, ed ora due righe per rendere l'idea: alla 

nascita del mondo, l'uomo primitivo non potendo spigare gli eventi che 

quotidianamente accadevano nel mondo, si è creato delle entità naturali che 

comandavano il tutto. Nacquero così il dio sole, il dio mare, ecc ecc..Quindi già dal 

principio dio non è stato altro che un modo per poter spiegare l'inspiegabile!! Un 

modo per cercare di dare un senso alla vita!!Spensi l’Ipad che stava per far fodere i 

suoi e i miei neuroni, e quando la tecnologia moderna si calmò, si diede una mossa 

e si stese come un pugile vinto.Ci guardammo, più confusi che persuasi, mentre Il 

treno incominciò a rallentare, segno che eravamo nei pressi della stazione; ci 

stringemmo la mano, ed io, guardandolo dritto negli occhi, gli feci promettere che, 

se per caso fosse venuto anche lui nell’Abbazia, sarebbe stato meglio di non 

raccontare del nostro incontro, né parlarne al suo Dio, col quale, da tempo 

immemore, non mi frequentavo. Abbozzò un mesto sorriso, lasciò la mia mano e 

scese anche lui sullo stesso marciapiede, dove c'erano due frati, uno per lui e l'altro 

per me ci vennero incontro. 

Mi aveva imbrogliato! E ora come mi dovevo comportare? 

Inghiottii la mia possibile reazione, sperando che una volta al convento, avrebbe 

tenuto la bocca chiusa a doppia mandata..Davide venne verso di me 

francescanamente e parlandomi mi disse:  

-Non aver paura, Santo Cristo e che è! Vedrai domani come ti si aprirà il cuore, nel 

verde dei campi, col sole sulla neve e in cielo che ti faranno amare e capire le 

ragioni della nostra presenza in questi luoghi. E intanto, quella sera, i corridoi, 

solamente per me, si listarono a lutto; per fino l’importanza della luce elettrica, 

s’era fatta la valigia, giusto quel tanto, per permettere alle ombre che solo io 

vedevo balenare e sentivo frusciare. Ma non li trovai ostili e intenti a passeggiare, 



né a beffeggiare i deboli di spirito come me. Più d’un corridoio mi si parò davanti e 

poi, arrivò quello dov’era ubicato il mio alloggio: 

 Una stanza come una cella signorile ma sobria. Un letto in ferro battuto, come 

quello di zia Concetta a Ramacca, un tavolo, una carpetta e su questa, il 

regolamento dei luoghi, gli orari delle liturgie, una bibbia, un libro delle l’odi, un 

armadio, a destra dell’ingresso un inginocchiatoio e un Cristo in croce che da quel 

momento e per tutta una settimana, non mi avrebbe levato gli occhi di dosso, al 

capezzale, un cuore di Gesù e anche quello con lo sguardo fisso su di me, ma che 

bella situazione, senza poter dire:  

“a ddà passà a nuttata!”  

Erano le dieci di una sera che sembrava scura e nerissima, ed io che, per abitudini 

non dormo mai prima delle ore 24, mi diedi a interrogarmi:  

-Ma che ci faccio in questo posto e perché ho accettato questo patto con chi so che 

sono dei falsi agnelli? Ero in ballo e la musica non era quella mia. Inventarsi una 

colica, una scusa e scappare via, non sarebbe stata una cosa degna di me e poi, 

volevo bene a quel figlio d’una gentile mamma che era venuta a morire nel luogo 

dove suo figlio pregava il loro Dio. Ed io, quella mia prima notte, mi sarei 

preparato a contare tutte le specie di pecore, quelle di Dio e quelle dei senza Dio; e 

poi, le avrei fatto saltare e risaltare le siepi delle mie angosce, ma senza riuscire ad 

acchiapparne una, né prendere sonno. Alle 3 meno dieci d’una lunga notte insonne, 

le prime campane dei loro mattini, mi giunsero, per dirmi:  

-Lazzaro, risuscita, levati, cammina e vieni alla funzione, non temere, è solo 

l’inizio di nove lunghissime sinfonie di l’odi al Cristo, al Padre e allo Spirito Santo 

e così sia.  

Ahi Arturo! E ora come la mettiamo? E m’alzai, non certo come un invasato ma 

piuttosto, come chi voleva vedere cosa sarebbe stata quella settimana nel Nome 

della Rosa?  



Un impensabile spettacolo, in un mattino di buio precoce, si era preparato per farmi 

intravedere solamente la punta d’un grattacielo di ghiaccio in un emozionante mare 

di incertezze da dissipare. I canti, le preghiere, le loro sagome fluttuanti come 

schiuma di vite che volano nei cieli di Un Dio, col quale non avevo mai dialogato;  

Liscio e busso,  una lunga settimana che , non sarebbe stata come giocare a tresette, 

sarebbe stato un poker, testa a testa: io e Dio, con solo il mio scetticismo contro le 

loro poesie e le possibili formule per una vita diversa dalla mia. Non ero andato per 

ridere di loro, né per vedere se l’erba dei loro prati fosse più verde del mio 

minuscolo rettangolo di terra; davanti a quel nuovo mondo mi sarei visto come una 

storia depassata, una piccola cosa in un universo di giganti che raccontano di un 

nuovo pensiero, di una scelta di vita, forse e perché no, migliore di quella che era 

stata la mia e non la loro, che era una storia antica, cosi come l’avevano raccontata 

i discepoli del Cristo. Ed io, in quella minuscola stanza, a partire da quel giorno, 

ogni notte, mi sarei svegliato di soprassalto, confuso e incasinato? Sarei stato 

pronto a capire quello che per me, sembrava essere solo un loro dramma, ma  

li avrei capiti?  

Lì per lì, No! Oggi solo, a distanza di due mesi, mi sento migliore e più umano;  

Grazie Dio dei cristiani che a volte, riesci fare le pentole e i coperchi.  

 Chissà, se dopo di quella esperienza, li avrei rivisti ancora, ma come e quando, non 

saprei dirvelo; Dopo di quella permanenza,sotto braccio a loro che diffidavano di 

me come del diavolo,chi sa se avrei capito, e poi, c'era stato quell'incontro sul 

treno, con quel figlio di una buona madre d’un viaggiatore, per caso o forse per 

destino, che m’aveva fatto una carta da visita, degna di Lucifero. Ero certo che i 

capi di quella congrega di Dio, stavano in campana, mentre i più gentili mi 

parlavano, solamente di patate al forno, distinguendole dal Supremo. Dio la dentro, 

era Dio! Le patate, restavano volgarissime cose.  



I frati erano discreti, volenterosi e impararono subìto. E quando scoprivano una 

nuova ricetta, una volta ritornato a casa, mi avrebbero chiamato su internet, 

chiedendomi lumi, consigli e strategie d’esecuzioni. Quell’atmosfera da loro e con 

loro, m’è diventata quasi indispensabile come una pozione magica per 

decompressare e andare dell’avanti, per fare il pieno di una forma di quiete che 

potrebbe funzionare, su i miei passi andati;  

 Cos’è stata quella avventura tra me e loro? Il cammino di una possibile speranza? 

Una marcia verso la collina di mia madre in quel di Ramacca? Un riordinare le idee 

con meno rabbia, senza perdere il controllo, pensare a un Dio possibile e poi, 

chiamare in aiuto la natura, il big-bang, gli atomi che prendono e danno la parola 

per farci dialogare, amare, gioire e non soffrire? La vita dovrebbe essere un dono di 

Dio, un orgasmo di sane passioni, un Dio interiore che non sempre è come quello 

che circola nello spazio.  

Sulla terra degli uomini, la miseria ci schiavizza e quando gli scappiamo di mano,  

facciamo di tutto per non ricaderci ancora . Fortuna per me che non mi son lasciato 

incatenare. Un tempo non dura tutto un tempo; il tempo presente si chiude a riccio, 

poi si apre e mi prende la mano, e mi rende nostalgico di quel mondo di litanie nel 

quale non credo di poter appartenere.  

Ma dove vado se la salute non c’è lo più, se gli anni sono tanti e i giorni che mi 

restano da vivere si accorciano da soli e se, da mani a sera, mi nascondo dietro 

all’ombra della mia ombra e mormoro: 1,2,3, stella, come quando giocavamo alle 

belle statuine. E intanto, Caronte passa e ripassa sulla Loira atlantica, cerca, chiede 

di me e dei miei fratelli che non trova più in via del Teatro Massimo; l'infame, 

ci ha preso mamma e papà, e mio figlio ad Amburgo e pare che non gli bastano 

ancora, ci aspetta tutti, io e gli altri, come se abitassimo ancora  tutti insieme, a via 

del Teatro Massimo a Catania. La gente del quartiere, mi telefonano dicendomi che 

chiede di noi, raccontando che ha tutto il suo tempo.  



E ora, ritorniamo indietro come quell’uccello che fa il nido all'incontrario; 

Io, in quel luogo, non ci volevo andare, perché sapevo come sarebbe finito quel 

viaggio nel mondo dei misteri della fede cristiana, ma c’ero andato lo stesso, per 

fare come: “veni, vidi, vinci”, ma senza rendermi conto che mi sarei preso un 

sganassone di quelli che non si dimenticano facilmente. E così, quel 12 di febbraio 

ho voluto tentare (un approccio ) col Dio dei cristiani e il popolo dei monaci 

dell’Abbazia dei sept- fons, un’oasi in un paesino di Francia che menzionerò con 

rispetto e discrezione; ed io, anche se non ne avevo voglia, in quel mezzogiorno di 

freddo salii su quel treno che mi avrebbe condotto fino alla capitale della Loira 

atlantica e  da lì, sarei partito con un enorme cavallo di ferro per Dompierre e poi 

Lione; sei ore di viaggio tra due ali di neve e quell’uomo di chiesa, seduto accanto 

a me.  

Freddo da lupi senza lupi, treni che andavano e venivano come carichi di 

confortevoli visioni, posti a sedere e gente educata, ed io, non potei evitare di 

pensare ai miei treni italiani di ieri, di oggi e forse, anche di domani che, come nel 

parco dello sfascia carrozze, si muovano e non, e lì, su quel treno, il mio pensiero 

andò a quei frati che non conoscevo ancora. Dio aveva previsto tutto: prima il mio 

interlocutore  " Padre Davide" amante di carne e manicaretti che ,la sua religione 

non glielo permettevano e poi quei piccoli e grandi monaci che si sarebbero 

sistemati, come nel gioco della dama, sulla mia strada, in ordine gerarchico, 90 

monaci affamati dalla cattiva cucina monacale che non sapeva manipolare le buone 

cose che, sicuramente, avrei trovato nella loro enorme e ricca dispensa; Davide 

aveva insistito tanto per avermi con loro. Al mattino del giorno dopo, mi li sarei 

trovati quasi tutti intorno, come passeri affamati o meglio ancora, mal nutriti. Ma 

prima di parlarvi di loro devo raccontare di questo strano personaggio: padre 

Davide, che è livornese, che ha sempre avuto bisogno di Cristo e la Madonna per 

non morire di fame e che, per causa della miseria è diventato cittadino di Cristo, di 

Dio e della Madonna, simboli che durante tutta la mia vita, ho ritenuto ingombranti, 

invasivi e scomodi; lui, il monaco toscano è qualcuno che, nella sua vita passata, la 



sofferenza gli ha fatto capire tante cose, soprattutto il meccanismo per restare al 

riparo dal bisogno e dai rischi che corriamo noi tutti, i poveri mortali, quelli che, se 

non si proteggono le natiche, pagano per tutti i martiri della quotidianità, i 

tartassati, gli schedati, a destra e a sinistra di Dio e della politica, credenti e no; con 

noi Dio non ha bisogno di pagare il sabato e nemmeno il resto della settimana, 

perché non siamo sul suo libro paga, né sotto la sua protezione, perché passiamo e 

marchiamo visita come e quanto ci pare, ma in realtà, solo quando, raramente ci 

riusciamo. Il mio monaco, ora non si batte più per non morire di fame, e non è 

come il frate della ricerca ma siede davanti a un ordinatore, per occuparsi delle 

spedizioni di merci e sculture sacre, e tiene i contatti con quei cristiani che 

comprano i prodotti biologici che producono: confetture, cereali, creme, pillole 

salutari e perfino lavande e balsami.  

77 anni e il cuore di bimbo d’un tempo, che non ha imparato nulla dell’anima, 

perché non conosce che cos’è questa impalpabile particella; cerco 

d’immaginarmela come la vedono quelli che credono, perché sono ateo ed ho un 

cervello che rigetta qualsiasi innesto di cose che non sono terrene, né logiche, né 

pieni di affetti che puoi toccare e stringere tra le braccia come persone d’amare in 

mille modi diversi: paterni, filiali, da uomo a donna e nient’altro. L’eterna voglia di 

rigenerarmi e i tanti rimpianti mi son saltati addosso e catturata la vita che non è 

più come quando ero uno scavezzacollo. Credo che non sia il caso di parlare troppo 

di padre Davide che, alla stazione più vicina del monastero, dentro a una tonaca di 

spesso cotone, aveva atteso e abbracciato l'uomo delle possibili soluzioni, gelandosi 

i suoi calmi e pazienti attributi, su un marciapiede ferroviario, come se io fossi un 

pacco di Natale; 

 c’eravamo ingrassati entrambi, lui sembrava il sergente Garsia ed io un mezzo 

sergente, perché fisicamente è il doppio di me.  

Come eravamo panciuti e per rientrare in attività e vedere di dimagrire un po', gli 

avevo detto sì,  volevo fargli un regalo. 



-Cosa vi occorre? 

- Puoi tu, nutrire meglio di noi, 90 persone tra giovani e vecchi frati? 

-S’è per questo, non preoccuparti, posso arrangiarti questo problema di pancia, ma 

a una condizione che non cercherete d’impormi il silenzio, le preghiere e la 

clausura! E lo dicevo, perché dentro di me, sentivo che sarebbe stato terribile con 

loro, come quell’anno che, con mia moglie, andammo a trovarlo e a vedere come 

stava e cos’erano quei luoghi; era stata una breve visita, d'un fine settimana, tra 

chiesa, sala da pranzo, pessima cucina, una breve passeggiata nel bosco e poi, 

ritorno a Parigi.  

Ero e non ero felice d’esser lì? Bere o affogare; non poteva essere peggio del 

Titanic. 

Eravamo arrivati che era buio, e da quel momento, corridoi deserti e silenzi infiniti 

fino alle 3h30, quando sarebbero iniziate le preghiere e le lodi alla SS. Trinità; la 

notte si annunciava lunga, tanto che, a più riprese mi sarei svegliato per 

raccontarmi il mattino di dopo e una settimana a venire con nuove facce intorno a 

me e ai fornelli ; il sonno e l’insonnia si sarebbero sfidati in una e più notti di ansie 

estenuanti come se fossi davanti al Dio dei giusti, misterioso e allo stesso tempo un 

po’ burlone. Alle 2h00 in punto, non riuscendo a prendere sonno, presi una doccia, 

scesi nel giardino dei 1000 passi, quelli che secondo la mia logica, i frati, perdono 

ma ritrovano facilmente, perché sono passi che arano, d’estate e d’inverno, le messi 

di chi li ha preceduti; passi spediti e leggeri, per afferrare i lamenti e cogliere le 

braccia di chi aveva lasciato testimonianze di fede sofferta e vissuta sull’erba della 

vita, mentre un occhio attento come il mio, scovava anche le ombre di tanti morti 

che vi avevano lasciato i loro anni e quelli che sopravvivevano, invecchiavano e 

spesso, s’incartapecorivano facendomi tenerezza e pena allo stesso tempo. E dopo 

una gelida passeggiata che ritenni fredda, abbandonai quell’erba che sembrava il 

manto di un cimitero di anime, ed entrai nell’enorme e bellissima cappella, dove i 

primi frati gareggiavano già, per arrivare prima degli altri e farsi trovare piegati in 



due, un po’ dappertutto; li intravidi e loro che aspettavano il mio ingresso mi 

videro, meravigliati per la mia anticipata presenza, mentre di sottecchi, fingendo di 

non interessarsi a me, mi seguivano con i loro sguardi di bambini senza età. 

Volutamente e discretamente, mi lasciarono imitare i soliti gesti che facevano loro, 

piegarmi in avanti e segnarmi anche io. Inginocchiarmi e giungere le mani come un 

figlio di Dio, abituato a credere. Tutto questo lo feci perché volevo smentire il mio 

tristo compagno di viaggio che avevo avuto accanto e scoperto che, anche lui, 

andava dove dovevo sbarcare io e poi, volevo che mi vedessero migliore di quello 

che, in verità, non ero e perché volevo che Dio fosse “possibile”;  

quel Dio che per tutta una vita non avevo cercato e voluto dentro di me.  

I riflessi argentei della luna, alle 7 meno un quarto, filtrarono attraverso le vetrate 

della chiesa, sfiorandomi il volto e mostrandomi agli occhi dei presenti come colui 

che li avrebbe salvati dalla loro insipida alimentazione. Venti minuti dopo, gli 

scanni si riempirono e un giovane ai color  del cappuccino, svolazzando, come una 

donzelletta che vien dalla campagna, sfiorando appena il suolo, si mosse dall’ala 

destra e con due libri in mano mi si avvicinò e me li porse, spiegandomi come 

dovevo servirmene, poi, quasi mormorando, con un filo di voce, smosse l’aria 

intorno a me, delicatamente e nel bel mezzo d’un silenzio divino, legga: 

-Da qui a là, le lodi e da quest’altro libro i canti, e grazie per essere venuto in 

nostro aiuto, e se ne ritornò nei ranghi per tenermi d'occhio e salmodiare insieme ai 

suoi fratelli che avevano qualche riga davanzo. Ed io lo feci, sommessamente e a 

occhi socchiusi, nella semi-oscurità della loro chiesa senza fronzoli, né ori. 

Com’erano belli e maestosi! Quanta armonia e quanta emozione dentro di me che 

partivo in tutte le direzioni, con l’emozione che si figgeva e mi prendeva le budella 

e me le annodava intorno alle coronarie. E fu la mia prima vera funzione, ed io 

sballai e il mio cuore, solo per un attimo, s’impallò, la valvola di sicurezza saltò e 

la voce mi si spezzò in gola, mentre il mio corpo se ne andava via, lontano da me, 



come se avesse le ali. C’ero e non c’ero, ero e non ero più io, forse era perché Dio e 

il diavolo si combattevano dentro la mia testa e poi, insieme, mi facevano gridare:  

-Basta!!  

 Ma come tutte le cose belle(!?) , piano pianissimo e senza spiegazione alcuna, tutto 

rientrò nei ranghi; mi toccai e ritoccai, braccia, corpo e gambe, era tutto al suo 

posto, non mi avevano preso nulla, perché non era nel loro stile, nessuno avrebbe 

osato rubarmi la minima parte di me e soprattutto l’intelletto. Si aprirono i libri alla 

pagina del giorno e primo fra tutti, quello delle odi, inforcai gli occhiali e cercai di 

darmi un contegno di circostanza, scalpitando virtualmente, prima sull’una e poi 

sull’altra gamba, mi stiracchiai, con discrezione, la vecchia carcassa fatta di dolori 

artritici, nel nome di tutti i miei che da padre in figlio, avevano sofferto dei miei 

stessi problemi artritici; cercai di cantare come meglio potevo, ma stonai e loro mi 

guardarono con indulgenza, perché era la mia prima volta. Un’ora e mezza dopo, 

andai in cucina con Davide, due cinesi, un senegalese e due lavapiatti che oltre a 

quell’umiliante lavoro, sbucciavano legumi, aprivano scatole e altro. 

 Com’era il mio solito, incominciai a stuzzicare i miei cappuccini che non si 

lasciarono bere ma piuttosto, m’intimarono il silenzio, perché nei luoghi di lavoro 

non si può parlare di cose futili ma solo di lavoro e solo quando è il caso. E 

incominciammo a preparare un minestrone all’italiana per 100 persone: peperoni e 

cipolle, patate al forno e caponata alla siciliana, impastammo 8 kg di pasta a pizza e 

preparammo i relativi ingredienti; alle undici abbandonammo la cucina, lasciando il 

minestrone, a fuoco lento sul fuoco e le teglie di legumi nei forni a vapore; e fu, 

ancora, un'altra funzione, tutti nella cappella a mostrar le nostre anime a Dio! Dopo 

che per tre volte,  dalle 3 di notte, avevo ripetuto i loro versi e gesti. Tre incontri 

con Dio, tre! Quelli della notte e quello delle 6h30, che era la sola messa vera e poi 

le funzioni delle 9h00 e ora quest’altra dalle 11h00 alle 12h10; 12h30 tutti a tavola, 

loro nel loro suggestivo e grandissimo salone ed io, che non potevo essere 

ammesso al loro desco, perché loro ed io non eravamo la stessa cosa. E poi, visto 



che non si potevano confondere i tovaglioli di seta con gli strofinacci, con tre o 

quattro visitatori in cerca di Dio, in un locale a parte, avrei consumato quel mio 

primo pranzo che avrei vissuto con due preti e un ex drogato rinsavito, tatuato e 

quel giorno, forse in grazia del Signore e al servizio d’una parrocchia nella città di 

Lione. Stavo per sedermi senza ringraziare Dio per quel modesto dono che la 

cucina di quell’ala del monastero, mi serviva; levai il culo dalla sedia, mi drizzai 

come e meglio degli altri tre e pregai anch’io, scusandomi per aver dimenticato, ma 

loro mi guardarono lo stesso di traverso e forse capirono che ero quel'anticristo di 

cui tutti parlavano, nel convento.  

Il meno sorridente dei tre pronunciò belle parole di ringraziamento e benedisse la 

tavola e poi, ci invitò a sederci; i canti della chiesa, registrati, ci giungevano, tra un 

piatto e l’altro, impedendoci di fare le presentazioni che solo io volevo, perché 

capissero che non eravamo della stessa parrocchia, ma loro, mi diedero 

l’impressione che se ne fregassero di quel che potevo essere. Appena la voce degli 

altoparlanti si spense, m’introdussi affinché mi aiutassero a seguire le regole di un 

desco cristiano e per capire come dovevo comportarmi nella casa di Dio. E 

raccontai di me e la ragione della mia presenza, e dissi che non ero un religioso, né 

un credente: non accadde nulla, anzi, mi guardarono con una certa pietà, mentre 

Dio, come al suo solito, sarebbe rimasto buono, a vigilare sulle nostre teste, 

ascoltando cose sensate o meno: le loro parole misurate e i miei dubbi; Il più fiscale 

fra i tre, appena finita la frutta, si alzò e guardandomi d'un occhio diffidente, partì 

senza salutarmi ma guardandomi appena, ed io non lo capii, né l’apprezzai. 

 Il secondo prete, una persona tanto per bene, un avvertito osservatore delle 

tematiche degli altri, di Dio e della recente scoperta della sua particella, un teologo, 

un conferenziere di fatti e cose della Bibbia: due come noi, in quei luoghi, in 

maniera e in campi diversi, ci stavano bene? Sicuramente sì! Maestri, io di corpi 

affamati e lui d’anime assetate di verità divine, e fu così che da quel giorno, a 

colazione, pranzo e cena parlammo di Dio e della vita dei comuni mortali come noi 

tutti. L’altro prete, il cultore del raccoglimento, ascoltava e non diceva nulla, per lui 



ero un pericolo pubblico, da evitare e appena finiva di mangiare, correva a 

raccogliersi nella sua cameretta per pregare per me e per quelli come me. Col 

simpatico Padre Jean Luis Ska, furono momenti di scambi fruttuosi, comprensione 

e dialoghi franchi; alla fine di quel piacevole incontro, vissuto insieme, ci 

scambiammo le nostre e-mail, promettendoci di continuare a comunicare come figli 

di uno stesso Dio e di uno stesso mondo. Ma ritorniamo al nostro primo lunedì con 

i monaci e con i legumi che mi avrebbero usciti dalle orecchie e dal naso, alle pizze 

e ai calzoni fritti che mi avrebbero preso un tempo infinitamente lungo, perché loro 

erano cento ed io uno solo. All’ora di cena, dopo aver gustato il primo minestrone e 

il timballo di riso, la campana suonò per l'ultima funzione d'un lungo giorno di 

canti e litanie, ed erano le dieci di sera, e là, tutti gli occhi si puntavano sul primo 

banco degli invitati, dove, dritto come una vecchia guercia, c’ero io che cercavo i 

loro sommessi sorrisi di ringraziamento; fiero come un valoroso condottiero aprivo 

il libro delle l’odi e insieme a loro, cercavo di cantare un po’ meno stonato, alzavo 

lo sguardo verso un ipotetico Dio che, senza farsi vedere, forse mi stava di fronte e 

perché no! Forse, mi esortava a non stonare:  

 Aprii il libro Ps. 119, cercai e riuscii a leggere ad alta voce e nel giusto tono: 

- -nella mia disperazione ho gridato verso il mio Signore, e lui mi ha risposto. 

Signore liberami dalle perfide lingue, 

-malore a me: dovrò vivere in esilio e issare la tenda nel deserto?  

Ma Dio non poteva rispondermi, perché la distanza, se distanza c'era, era grande, ed 

io mi resi conto che non potevo sentirlo o forse era perché mi conosceva bene e non 

aveva motivi per occuparsi di me. E quella sera, in mezzo a quegli esseri unici, 

pregai ancora, lessi e cantai tanto, sussurrando frasi che mi scappavano dalla bocca, 

perché pensavo d'aver il giusto accento, mentre, se avessi avuto timore di una 

possibile e certa collera, avrei potuto dire: 

-perdono mio Dio!  



 Finita la funzione religiosa e senza cercare di gabbare Dio, né i monaci, salii nella 

mia cameretta per leggere di mafia e s’era possibile, rimettere in ordine gli 

avvenimenti di quel primo lunedì cristiano, e poi, se fosse stato facile, avrei cercato 

nel mio cuore verità possibili, senza essere certo che ne sarei stato capace, e allora?  

Allora, spensi i pensieri nella mia testa, la luce nella stanza e subìto, feci la trottola 

in quel letto che non era il mio e dove, prima di me, corpi di fanatici, oppure, di 

santi uomini, o eretici, s’erano tormentati, salmodiando e forse graffiandosi le carni 

in segno di sottomissione a Dio e alla chiesa di Roma” Capi Mundi”. Stavo per 

dimenticare che quel lunedì mattina, alle sei in punto, nella prima fila dei visitatori, 

c’ero seduto solo io, poi, come arrivata da non so dove, il volto di mia madre, nel 

corpo malandato di una vecchina che si trascinava con l’aiuto di due stampelle, mi 

si sedette accanto, perché quello era il suo posto da anni; per lei, invece di una 

normale sedia come la mia, avevano messo una poltrona e un soffice cuscino, 

quella presenza, mi ricordò mia madre, alla sua stessa età, il suo dolce viso, la 

stanchezza degli anni, il rosario da sgranare, la sua poltrona di velluto rosso, dove 

ora resta solo la forma del suo corpo, le sue mille litanie, e quel parallelismo mi 

diede un fremito, facendomi sperare in un miracolo laico e possibile. E quella 

figura che mi stava accanto, così come mia madre, conosceva per cuore tutte le 

preghiere a Gesù.  

Martedì, 14 febbraio, dopo un’altra notte insonne, ma saltando la funzione delle tre 

di notte, mi alzo alle 6h00, prendo una doccia e scendo per andare alla messa delle 

6h30, credo di arrivare prima di tanti, ma alcuni frati e la mia vecchina sono già là, 

ci scambiamo un saluto e uno sguardo di simpatia, ma non la confondo più con mia 

madre, la mia mamma era diversa, più dolce, era mia “Madre”, e la vecchina, come 

per riconquistarmi, ricominciò come il giorno e di prima a suggerirmi le frasi che 

non riuscivo a leggere, mentre intorno a noi due, si gonfiava la folla e l’atmosfera 

di sempre si ricreava, e l’Agorà si ripopolava di volti che incominciavo a 

riconoscere e a capire: i cinesi, gli africani, i Ceki, i russi e gli americani, i francesi, 

qualche italiano, tutti in estasi e tutti felici d’esser là? Chissà se era veramente così. 



Vai a saperlo, ma intanto pregavano più convinti di me, i più giovani, pieni di 

vitalità, erano pimpanti e cantavano con voci che non avevano ancora la rotondità 

di quelle degli anziani ma cantavano con fervore e più convinti. E intanto, il 

pensiero della cucina e di quello che avrei inventato mi distolse da un possibile 

dialogo con Dio.  

Alla fine della messa, fuori dalla chiesa, sarebbero arrivati i complimenti 

dell’Abate e dei Priori, e quelli dei vecchi monaci e dei giovani che, dopo ogni 

funzione mi sarebbero venuti intorno e a chiedermi del tiramisù e tante altre buone 

cose. Ma restiamo in chiesa, sono le 6h30, un prete con i paramenti verdi e bianco 

oro, un calice pieno d’ostie, venne verso gli ospiti, ed io, come una cavia 

consenziente, mi alzai e mi piazzai davanti a lui, aspettando che mi dicesse: 

-Questo è il mio corpo!  

E lui me lo disse. 

Giunsi le mani e presi la prima comunione della mia strampalata vita; l’ostia mi 

s’incollò al palato, come un castigo Dio; il panico m’assalì, le gambe mi tremarono, 

un senso di colpa mi prese le trippe, convincendomi che per troppo voler 

dimostrare, avevo commesso un sacrilegio.  

Alle 8h00 mi ritrovo con i due preti e l’ex drogato recuperato a Dio, nel salone 

degli ospiti, dove loro tre che, contrariamente a me, a parte che pregare Dio, non 

hanno altro da fare, sono già là, intorno alla tavola, in piedi e intenti a pregare, 

affinché Dio, benedica anche quella prima colazione, ed io, controllatissimo, non 

commetto più errori, mi accodo e prego, e poi mi segno. Il tatuato e il prete 

simpatico mi parlano e ridiamo anche un po’, mentre il prete triste non batte ciglio. 

Poi, senza nemmeno aver finito di mangiare, ancora una volta, abbandona la tavola 

e va via. Rieccoci in chiesa e poi in cucina; oggi, senza che lo sanno, mangeranno 

spaghetti alla puttanesca, un piatto peccaminoso? No! Ma un piatto che dopo aver 

mangiato, può metterti il "pistolino" in agitazione e spingerti a fare sogni erotici. Il 



solito buon minestrone alla maniera di mamma mia e tante altre buone cose che 

incominciano ad apprezzare come grazia ricevuta, ( perdonate l’accostamento), ma 

cosa volete, in mezzo a tutte quelle preghiere che mi giravano intorno, all’incenso, 

alle ostie consacrate, alla messa delle 6h30, alle litanie della vecchietta, ai cantici 

dei cantici e al mio mal di schiena, sarei rimasto ancora e per sempre ateo e 

bolscevico: così è se vi pare se no, “Ite messa ditta est”. E intanto, eccovi la ricetta 

e la preparazione della puttanesca: pomodori di San-Marzano, olive nere, aglio, 

capperi origano, prezzemolo, foglie di basilico, un tocco di fantasia e alla fine, 

filetti di acciughe sott’olio, a piacimento e serviti a parte, per 90 persone circa. Alle 

12h30, ritorno dai miei tre preti, per la preghiera del ringraziamento e per mangiare 

la pessima cucina del frate Dominique, quattro chiacchiere intorno ai piatti e fuori, 

il solito prete simpatico, il tatuato e l’indifferente. Col tatuato, parlo come a 

qualcuno al quale manca un’ala, col silenzioso, ci guardiamo appena, mentre col 

padre Jean Luis mi delizio, perché parliamo dell’Italia, in italiano, visto che vive a 

Roma da 40 anni, con alti compiti religiosi. Alle 13h30 ritorno in chiesa, dove sono 

diventato un pezzo di quell’enorme mosaico di vita, dove tutti mi cercano con lo 

sguardo, esortandomi a cantare intonato; credono che mi farà bene e che ne ho 

tanto bisogno, mi credono un’anima pura come loro, spero solo che mi vedano 

come l’immagino io: leali l’uno e gli altri, fedeli come i miei ideali e come la 

morale individuale che mi vive in cuore; ogni giorno che passa mi affeziono 

sempre di più a questi uomini che forse, sono o non sono le fotocopie della nostra 

società malata; in loro immagino l’amore per Dio, la forza che li guida nel loro 

percorso, il ripetersi dei gesti che non mi si spiegano e non vogliono entrarmi in 

testa, l’accumulo di quella che mi sembra fatica, il silenzio cercato o obbligato, gli 

sguardi interrogativi che lanciano a me e a quelli come me che vengano da fuori, 

soprattutto quelli che credono d’esser portatori sani dell’eterna gioia di vivere, 

quelli che cercano di ripagarli come me che vorrei farli felici e sazi, anche quando 

mi s’impone il silenzio, io che sono un sopravvissuto della fraternità laica, io che 



ho una sola nazione, “Quella di due”, mia moglie ed io, in un mondo che non sarà 

mai come lo vorrebbero e raccontano i figli di “Questo Dio”.  

Eppure è stata un'avventura di grande umanità e scambi di affettuosità e dopo tante 

ore insieme, so che dovrò abbandonarli a se stessi, tra ritiri, che non so perché 

immagino più duri di quelli dei calciatori, “le loro interminabili preghiere”, gesti e 

sforzi che non mi hanno permesso di partecipare, né veder miracoli; e penso a me 

che dovrò partire e forse non più tornare, con la voglia di strapparli da quel luogo e 

portarmeli fin dentro casa mia, in quel borgo marinaro dove vivo la migliore delle 

mie realtà, in quel villaggio in riva al mare, tra cielo e terra, là dove l’atlantico si 

ritira per km e poi ritorna come se nulla fosse, da me, dove la gente prega se vuole 

e quanto gli va di farlo; dove la vita si adagia su cuscini di rose, nel mio paradiso 

laico, perché si sdraino per deporre le loro carni sofferte e stanche dei mille e più 

lavori che solo loro sanno fare. Mi hanno lasciato partire senza volerlo; ma sanno 

che sarà un giorno senza fine d’una bellissima storia. La folla dei miei tifosi frati, in 

agitazione, mi gira intorno come se fossi un campione, una persona cara, mi 

sfiorano come uno di loro, hanno gli occhi umidi di lacrime che m’accarezzano 

quell’anima che non credevo di possedere, ma loro questo non lo sanno e poi, 

perché avrei dovuto dire le mie battaglie con Dio? Ora siamo diventati fratelli, sono 

dentro di me, con me e per sempre. 

 E ora, ritorniamo sul mio caso personale: 

 Vorrei che Dio, se esistesse veramente, mi pagasse questi lunghi giorni di fatica, 

promettendomi che, alla mia morte, mi stringerebbe la mano per dirmi: 

-Vieni Arturo, nemico leale e gentile, lasciati cingere la vita, sali in cielo e 

preparaci un po’ di buona cucina in paradiso! 

 A distanza di tempo, ho una certezza sola, quella di sentirmi la metà di niente, un 

bicchiere, né mezzo pieno, né mezzo vuoto; una vita metà piena o vuota per metà? 

Dio che non mi entri nel cuore, pensaci tu!   



Avevo trovato quel che, inconsciamente, cercavo? Avevo catturato un possibile 

contatto divino? 

No! , non mi era riuscito quello che gli altri o certuni riescono.  

E il giorno della partenza arrivò ed io, sarei tornato a casa, dove, ad aspettarmi, 

avrei trovato loro: mia moglie, i miei due cani, la gatta, i pesci nel bacino, il 

coniglio Pasqualino Cammarata, capitano di fregata, il freddo e il gelo, il giardino 

che, in questa strana storia, stagna e fa la marmotta, le mie sculture in legno sotto la 

pioggia, il vento, il terreno senza fiori, le siepi da tagliare, anche se sono cose che 

posso fare tra qualche giorno, senza preoccuparmene troppo, visto che la natura 

dorme ancora;  

la schiena mi faceva sempre più male, ma c’era tempo per rimediare, anche a 

quello; guardai tra le frasche e gli anfratti e rividi i rari uccelli di sempre, qualche 

talpa viziosa che faceva buchi senza senso e mi arava il terreno; ed io, per togliermi 

quella saporifica sbornia divina, pensai che era l'ora di ritornare al mio solito tran - 

tran quotidiano, alla noia di prima, di sicuramente e di prossimamente su questo 

schermo, al freddo di dicembre e gennaio, alla poltrona che si stende come un letto, 

alla gatta che mi si mette sul ventre e mi dorme addosso e quando le fa comodo mi 

fa le fusa, lasciandomi qualche pelo bianco sulla veste da camera, color blu. Non 

me rimasto altro da fare che ritornare all’ordinatore per scrivere questa mia recente 

e ultima avventura; esperienza che quando prima, se mi sarà permesso, ripeterò per 

temperare il mio “Ego”.  

E intanto, se lo volessi, potrei dire: Circolate, non è successo nulla (!?), ma non sarà 

più come prima, perché mi sento già diverso, migliore? Meno stronzo? Una cosa è 

certa, ora sono più disponibile e tollerante, anche se mi cerco intorno senza sapere 

cosa, né perché. Eppure, intorno a me, si muove il mondo che non mi sembra più 

come prima.  



Una voce sottilissima e tagliente, solo ora mi dice: " dimmi come ti muovi e ti dirò 

chi sei" 

Io taccio e aspetto che questa possibile particella di Dio mi piova addosso, insieme 

a un mestolo di luce. 

--In quel convento c’ero entrato come una scimmia che credeva di non aver nulla 

d’apprendere e invece? , ho scoperto degli umani che ho trovato diversi di me che 

non mi sono trasformato in vittima di suggestioni che avrebbero potuto cambiarmi 

la vita, rivoltarmi il morale come un calzino vecchio e sporco, cambiarmi perfino la 

visione della natura, parlarmi e non allontanarmi dalla pace interiore che ho sempre 

posseduto. Una cosa è certa. Ritornerò in quel convento, non certamente per 

cercarvi Dio che non ho capito se si materializza solo lì; ci ritornerò solo per quei 

silenzi ragionati, imposti dall’atmosfera che vi si respira e che fa di tutto per 

impedire che la stupidità si istalli. Sono stati giorni e notti, a cercare di capire, 

vedere se dietro a quelle scelte ci fosse veramente Dio. Ho creduto, convinto 

com’ero, che avevo ragione io, ma allora, perche mi sentivo male e cadevo nel 

pozzo senza fondo delle contraddizioni e dei dubbi? Sono ritornato da una 

settimana e già mi mancano i loro volti, i passi come di geisha, i loro silenzi che mi 

interrogavano e mi disorientavano. 

E loro? Tristezza e rassegnazione? , o vera scelta di vita? Paura di vivere come noi, 

o ricerca di una e più verità che solo loro possono e sanno trovare? Pregano e 

lavorano come in cento (7 nani) e alla fine di quelle estenuanti giornate, non c'è 

nessuna Biancaneve, né alcuna Madonna, che depone un casto bacio sulle loro 

sudate fronti, la dove tutto, ai miei occhi, resta o sembra stagnante. Personaggi che 

disorientano e mi sorpassano e tu Dio! Servi anche a me la tua misericordia! E 

dimmi perché morranno tutti come noi? Noi che ti preghiamo quando ci fa comodo, 

come il mafioso che prima di ammazzare un povero cristo, ti accende un “ Cero”.  

Dio talora in raggiungibile, dove posso incontrarti? Se sei vero, se esisti, vieni a 

trovarmi, abito nel vicolo dei platani numero 3. Batti un colpo, io ci sarò, e Cristo! 



Convincimi, tacitami, ridimensiona il mio “Ego”, toglimi questa mia fottuta 

convinzione che sei solo un’invenzione degli uomini e nient’altro! A forza di 

ragionare sto perdendo i pedali, scazzo, rotolo, vivo in quello che tu dici d’essere il 

peccato, o forse è perché non vado nelle tue belle chiese che mi sembrano fatte 

apposta per attirare nuovi proseliti; cerco di restare lucido e attento, non ti 

combatto, non ti ho mai insultato, i tuoi fedeli, con il loro candore e i loro scheletri 

negli armadi, mi fanno caldo e freddo, vorrei capirli, dialogare, ma dieci minuti 

dopo ho voglia di litigare; sai dirmi il perché? In quei casi, perché non vieni a 

sciogliere la matassa, tu che per me sei stato solo e sempre il dubbio? Ora, per 

colpa loro e tua, i confini si sono confusi e non capisco bene chi guida e chi segue; 

tutto ciò mi turba, tu e la natura avreste potuto essere la stessa persona e se lo siete, 

perché i regolamenti di conti per l’uno, piuttosto che per l’altro? Non puoi 

rispondermi o non vuoi? Segno che non sei nella mia anima, e forse nemmeno in 

cielo, né in terra, né in ogni luogo, ma solo nei cuori di chi sa credere in te?  

Inconsciamente o consciamente, io passo, scasso e lascio che la vita rotoli per la 

discesa, mentre l’imbarazzo mi naviga nelle vene.  

Quando ero ancora tra loro, i monaci più giovani, i meno scafati, quelli che 

avevano il timore di disturbarti, passavano e si fermavano per brevissimi momenti, 

davanti alla porta chiusa e non chiusa della cucina, per rubarmi un odore di quei 

sughi che gli arrivavano dal mondo esteriore, dall’antica casa di Mamma mia: 

qualche giorno senza entrare e poi, i più arditi venivano, portandosi dietro i meno 

coraggiosi, ed uno alla volta, si presentavano per dirmi i loro candidi nomi che 

sapevano di pace e fratellanza: Frate Francesco, Andrea, Daniele, Davide, Simone 

ecc, ecc; erano spesso piccoli di statura e spessissimo cinesi o dei paesi dell’est, 

alcuni erano scappati dalle barbarie e dall’oppressione di destra e di sinistra, visi 

scarni, occhi profondi che cercavano di mascherare tutte le sofferenze patite, per 

me che non capivo e che poi, piano - piano, avrei capito, erano e forse non erano, 

ma loro portati verso il bene, mi tendevano ponti fatti d’inchini e sguardi timidi che 

mi giungevano fin dentro al cuore; strinsi mani impacciate e piene di calli, per i 



duri lavori dei campi e poi, preso dalla voglia di voler bene e farlo anch’io, 

incominciai a offrire pizzette fritte alla siciliana, mestoli di minestrone e tanto 

affetto che mi scappò dal petto, come se fossi sempre vissuto con loro. Grazie a me, 

scoprivano una nuova realtà culinaria, un’altra maniera di interpretare il vero senso 

del palato e qualcuno di questi, piuttosto che dire. Grazie Dio, gli scappò: 

-grazie chef! 

Tre personaggi diversi tra loro mi erano stati assegnati dal fratello Davide: fra 

Andrea-Pango, giapponese, una massa di muscoli, il viso franco e sicuro che non 

riuscii a impressionare, né a far pendere dalle mie labbra; entrava in cucina, per 

fare i suoi preparativi a una velocità e con una padronanza di movimenti da 

sembrare un maestro d’arte marziale; la sua cucina non aveva nessun gusto, 

pasticciava e gettava gli ingredienti a casaccio, gli vidi versare due litri di vino 

rosso nella zuppa di lenticchie, ma di questo nessuno se ne doleva, perché amavano 

il buon vino; quel frate là, era uno spirito libero e senza freni, figlio d’una ballerina 

che amava i piatti carichi di forti odori, nessuna mosca gli volava sul naso, ed io mi 

astenni dal marciargli su i piedi; il secondo era ed è ancora fra Francesco Ciang, 

scappato da un villaggio cinese e da un terribile padrone del popolo; dolce e 

disponibile, instancabile e svelto nei movimenti e nella volontà di contentarmi e 

apprendere per realizzare le stesse cose che facevo io; lui era il clandestino che era 

scappato dal giogo della servitù; dulcis in fundo o meglio ancora, la ciliegina sulla 

torta: Fra Simone del Senegal, 37 anni, il volto di un putto di Capodimonte, il fisico 

di un ballerino della scala, la pelle nera come dell’ebano, bello come un bronzo di 

Riace, longilineo ed effeminato con grazia e pudicizia, un essere da non aggredire, 

ma da proteggere, una colomba tra falchi che non vidi girargli intorno; egli mi stava 

dietro come un figlio che voleva imparare tutto e di più, mi sfiorava come una 

falena, spesso era maldestro, col pensiero, sempre rivolto, alla sua sfasciata 

famiglia, a sua madre che l’aveva spinto a entrare in quell’ordine monastico, a suo 

padre che era fuggito in Francia e dove s’era formato un’altra famiglia e tanti altri 

figli; e un giorno gli chiesi: 



-Perché sei qui? Non hai nostalgia della tua terra? Mi guardo, fece un sospiro e mi 

rispose: 

-Si! Vorrei e non vorrei restare, vorrei volare, planare sulla terra dei miei avi e 

perforare il deserto, per cercare il centro del mondo, dove nacquero i primi figli di 

Dio, e ora non nascono più e che erano migliori di quelli di oggi. Fra Simone è 

pieno d’umanità ma sempre in pena e spesso pronto a piangerti sulla spalla come 

un figlio che avrebbe potuto essere il mio. I giorni passavano sempre più 

velocemente, mentre avrei voluto ritenere il tempo e loro, per poterli conoscere e 

viverli meglio, l’uno dopo l’altro, mi passarono davanti e a lato e vidi un vecchio 

che si trascinava lontano dal mio sguardo per non mostrarmi il suo fisico stanco e 

curvo su se stesso.  

E poi, c'era il vaporoso fra Simone del Senegal, e come lui, c’era tanta gioventù che 

non ancheggiava per pudore, nascondendo quelle diversità da strazio. 

Notte d'inverno, dopo mezzanotte, esco dalle latrine comuni, un ombra che 

riconosco e non è quella di un fantasma, col passo di una gatta in calore, non 

cammina, scivola e rasa i muri. E' frate Simone che apre la porta di frate Jagovic, 

schiocca un bacio che sembra un peccato rumoroso; s'infila nel letto dell'altro e gli 

si offre come una donna. Fingo di non vedere e ritornando nella mia cameretta, 

capisco e perdono, mentre Dio chiude un occhio e piange per quelle due creature 

che sa di averli mal partoriti. 

 

 E c’erano gli asiatici che, come bestie da soma felici, o rassegnate (?!) Tiravano 

tutto quello che c’era da trasportare e quando era l’ora di lavare le tante casseruole, 

che me li facevano ritrovare in cucina, davanti alle vasche di lavaggio, a due a due, 

svelti, perché prima finivano e prima avrebbe raggiunto gli scanni del parlamento 

di Dio; erano i più affaticati, i candidati a quegli olocausti di sforzi che non sarei 

più stato capace di riprodurre nemmeno se fossi stato giovane come loro. Ogni 



giorno che mancava alla mia partenza mi rattristavo e ritornavo ragazzo, a Catania, 

quando a 16 anni avevo lasciato cadere la mano di Dio dalla mia, per perdermi o 

quasi, senza Cristo né santi. 

In quel tempo lavoravo nella pasticceria dei fratelli Calì, sposati con due Vicari che 

erano imparentati con la famiglia di Ciccio Pistorio, cognato di nostro padre; il 

laboratorio era nello scantinato, 4 pasticcieri 4 e una folla di ragazzini apprendisti, 

tanti topi e tantissime ore di lavoro, grandi pentoloni di rame stagnato per le cotture 

delle creme, bianche e alla cioccolata, che non dovevamo far bruciare se non erano 

colpi di grossi cucchiai sulla testa e sulle natiche; una misera paga, ma in 

compenso, la sera, allora della chiusura, Luigino Calì, un padrone estroverso, tanto 

che qualche anno dopo, sua moglie che aveva scoperto una sua tresca amorosa con 

una commessa che incartava dolci e nel segreto del retro bottega, si offriva a lui, 

scoperti da questa mia lontana cugina, perirono a colpi di ascia; ma prima d'allora, 

prima del fattaccio, il nostro padrone che era gentile e figlio di buona madre, ci 

dava, a ogni di noi, un vassoio di pastorelle da portare a casa, le mie erano per i 

miei fratelli che sapevano che, qualunque fosse l’ora del mio ritorno, sarei arrivato 

col solito vassoio di dolcetti, che li facevano aspettare a bocca aperta; erano tempi 

duri, eravamo negli anni 50 e tutti quelli del ceto medio e più in basso, leccavano la 

sarda e mangiavano pane cotto, nei bidoni della spazzatura non c’era mai pane 

duro, oggi abbonda; prima nelle strade di Catania c’era chi vendeva borotalco, 

rotoli di nastro, rocchetti di filo, sulla sua mini boutique a tracollo; l’uomo era 

dimesso e aveva la giacca lisa e la goccia al naso e bussando alla porta dei bassi del 

quartiere, diceva: 

-signora, cordellina, sciampo, borotalco, per caso ha un pezzo di pane duro? Era 

così, che era la vita d’un tempo che non c’è più, mentre quella di oggi non è certo 

migliore. Quanti ricordi, quanta gioventù e quanta forza nei nostri corpi; che 

bastavano e dovevano; c'era la bicicletta affittata e mezze ore, il gioco dei legni che 

era il baseball dei siciliani, o la palla fatta d’un vecchio pullover, riempito di 

giornali letti e riletti, tanto spago e tanti calci a una palla che con noi, non aveva il 



tempo d’annoiarsi. Era e a volte non era la felicità dei ragazzi meno agiati. Ecco, 

dove quelle formichine asiatiche e umane mi avevano fatto scapicollare, andare a 

parare nel passato e nelle tante nostalgie che mi restano attaccate, ancora, alla pelle.  

In quel convento, tra quelle mura senza rumori, col monotono silenzio dei frati, 

spezzato da qualche pentola che cadeva, col precipitare dell’acqua nelle grandi 

vasche delle stoviglie sporche, il mio silenzio mi ha avvolto di sgomento e ataviche 

paure; come potevo resistere senza una radio, una televisione e poi, c’era quella 

clausura non sentita ma forse, inconsciamente cercata; due giorni dopo, nessun 

rimpianto, nessuna voglia di vedere un film, nessuna storia d’ascoltare, perché la 

bella storia, sarebbe stata la loro, i loro frusci, i loro passi felpati, i loro sguardi che 

sapevano di: 

-racconta amico che vieni da fuori, che porti le ultime notizie da un mondo che c’è 

vietato e che, in qualche modo ci manca perché non abbiamo saputo vivere tra voi. 

E loro ti guardavano, non osando prenderti la mano, il ventre caldo delle tue 

emozioni, mentr'io aspettavo che venissero a me, ma non accadeva nulla; e loro che 

mi ammiravano, osavano appena a chiedermi: 

- scusi, perché le acciughe in questa pietanza? Perché il crescente e non il lievito di 

birra? 

--Perché è migliore, più sano, più assimilabile, e poi, io, per stuzzicarli: 

Perché hai scelto questa vita? Perché hai cercato d’essere un uomo di chiesa e 

credere nel tuo Dio per vie diverse dalla mia? 

Rispondevano di folgorazioni sulla strada di Damasco, o d’essere inciampati nelle 

vesti d’una delle mille e più Madonne, e poi c’era Gesù che era stato l’artefice 

principale del cristianesimo, il Salvatore dell’umanità, il figlio che Dio aveva 

lasciato sacrificare sulla croce, tra Barabba e un comune ladro di polli. Quasi 

sempre davano spiegazioni che, per me ateo, non tenevano la strada; sbandavano, si 

riprendevano, ramazzavano le loro confuse conclusioni e non ripartivano 



all’attacco, perché avevano capito che, i loro argomenti li conoscevo già, e perché 

mio padre, solo Dio palpabile nella mia vita, mi aveva vaccinato e marcato. 

 

Non dimenticherò mai quel viaggio pieno di sorprese che mi permise di giungere 

alla grande abbazia. La Francia era sotto la pioggia e al gelo, gli oleandri del mio 

giardino avevano le teste a penzoloni, i gerani pure e perfino l’ulivo si era lasciato 

divorare dalla bassa temperatura. Nella stazione di Nantes pattinavano gli umani, 

esperti o meno, sulle placche di ghiaccio soffiava un vento del nord e urlava il capo 

stazione che, per scaldarsi la gola, s’era scolata una pinta di rum, niente lasciava 

presagire che, da lì a mezzora, la neve con i suoi turbini di vento, avrebbe coperto il 

treno, la via ferrata e i contorni come glasse di zucchero impalpabile e sottile; 

pensai alla meringa della zuppa inglese, al liquore che mettevo sul pan di Spagna, 

ai frutti canditi, e invece mi venne la voglia di una manciata di quella neve per 

calmare l’arsura che dava il riscaldamento dei vagoni; e intanto, sul marciapiede 

della piccola stazione di Dompierre- sur- Besbre, impaziente com’era il suo solito, 

fra Davide il livornese, il simpatico guascone di tante belle cene nel mio ristorante 

di Parigi aspettava e scalpitava come un mulo impastoiato e al pascolo. Solerte e 

preciso, mi venne incontro per prendere il mio bagaglio e farmi salire su d’una 

potentissima vettura; com’erano strani questi frati che non erano più come una 

volta; niente asini e sacchine da riempire della carità del popolo e Fra Davide non 

era uno qualunque; occhiali di tartaruga, telefono portabile e altri aggeggi 

elettronici; una grande gioia negli occhi e sicuramente nel cuore, per parlarmi del 

tempo che ci aveva tenuto lontani, della nostalgia per i miei piatti, per mia moglie e 

per il cane che gli ronzava intorno e che lui, di nascosto di me, passava qualche 

zuccherino che, col tempo me l’avrebbe reso cieco e poi morto. Mezzora di strada e 

un cielo stellato, e tanta neve sulla quale risplendeva una luna che sembrava un faro 

tra quelle alte mura di tufo e piantine che avevano trovato dimora tra i giunti dei 

blocchi di pietra calcarea; sinceramente, un senso di disaggio epidermico mi aveva 

assalito, dandomi la pelle d’oca, in mezzo a quei personaggi che rassomigliavano a 



quelli del libro di Umberto Eco, personaggi che vedevo solo io, fantasmi che 

facevano la Ola e la ala al nostro passaggio, ed io, chiusi gli occhi e in silenzio 

monacale, strinsi le natiche e non dissi: Mamma mia!  

Un'altro passo indietro:  

Quanti ruoli ho giocato, ne ho giocati tanti: garzone di bar, aiuto pasticciere, 

apprendista rosticciere, comì di sala e quante indigestioni procurati dai resti dei 

clienti e rubati al cane del cuciniere, e inghiottiti lungo il corridoio che dalla sala 

portava alle cucine di (Pagano a mare). Ero diventato un ragazzo struzzo. Oggi ho 

80 anni e non ho più fame: Peso 95 Kg, misuravo un metro e settanta, strada 

facendo ho perso tre centimetri e per paura, non mi misuro più, né mi peso. Sono 

diventato un vecchio scarpone che s'attarda davanti alla discarica delle scarpe rotte, 

alla ricerca delle perdute e belle calzature d'un tempo che non esiste più.  

-Scarpe rotte o no, bisognava andare avanti! Non sono stato mai bello, né un atleta, 

non ho mai vinto una corsa, non ho saputo cantare, né ballare e nelle serate tra 

amici, ramazzavo solo ragazze, brutte come me. Sono anni che ingurgito tonnellate 

di medicinali, come se potessero darmi un aspetto più potabile e meno brutto. Ho 

una malformazione alla colonna vertebrale, nella pancia, un rischio di 

sventramento, perché non ho avuto mai i muscoli addominali. Ho una grossa ernia 

atale, la mia gamba sinistra è più corta dell'altra che guarda con rabbia. Spesso sono 

costretto ha mettere un corsetto elastico, che mi fa apparire quasi normale. Ho 

subito 5 operazioni: 3 ernie, la colecistite, la prostata alla quale hanno cambiato le 

guarnizioni, ma perde sempre. Un chirurgo in gamba, ha ramazzato le mie 

emorroidi, mi ha ricucito per la quinta volta e mi ha detto vada e non faccia sforzi, 

prenda un lassativo ogni mattina, così non ritorneranno più! Nonostante la 

medicina moderna resto pur sempre un malato cronico, e non finisce qui. Intorno 

alla mia carcassa scombinata, volteggiano tre personaggi simpatici e utili: un 

medico generalista, un’esperta di dietetica e un massaggiatore. Il medico, mi visita 

e mi rilascia ordinanze che fanno la fortuna del farmacista. La nutrizionista mi 



sorride e poi guarda lo sfracello del mio corpo e dice, con un tono che sembra un 

invito alla deboscia:  

-Si spogli, salga sulla bilancia, scenda, si lasci misurare, bene, noto con piacere che 

ha perso un centimetro al punto vita, in tre mesi! Continui così e vedrà che il suo 

corpo si arrangerà! Tre volte per settimana vado dal terapeutico.  

-Va bene, signor Cammarata?  

-Diciamo pure che potrebbe andare meglio! Da lui mi spoglio, ma resto in mutande 

e monto sul suo letto di tortura per masochisti. E l'atleta che non sono stato mai, si 

lascia strapazzare, piegare e palpare i dolori artritici che l'accompagnano per gran 

parte della sua quotidianità. Cinque minuti dopo di aver pagato, più scombinato di 

prima, mi ramazzo tutto e me ne ritorno a casa. I medicinali, i massaggi, le buone 

parole del medico e i sorrisi della bella nutrizionista, non riusciranno a fare paura ai 

miei dolori, che con loro o senza, continueranno a scavare all'interno del mio corpo 

che si svuota della volontà di battersi. A quelli della medicina che hanno cercato di 

aiutarmi, vorrei chiedere una sola e ultima cosa:  

-ridatemi i miei 20 anni, per ricominciare daccapo, per rifare fin dal primo vagito, 

una storia diversa, meno incazzata, più dolce e possibilmente, con un Dio anche per 

me. 

Ma da piccolo, a causa di mio padre, non ebbi un Dio per asciugare le mie lacrime, 

perché ero un povero cristo senza storia, né parte, né equilibrio. Eppure, avevo 

cercato perfino nella bibbia una possibile risposta, un consiglio che mi facesse 

uscire dal vicolo che abitavo. Avrei voluto credere che Dio non fosse morto e che 

potesse salvarmi, redimermi e alla fine capii che dovevo continuare a invecchiare e 

poi morire nel dubbio. E mentre morivo, gli altri, potevano continuare a essere 

come meglio gli pareva. Oggi, il mio male profondo è solamente la vecchiaia, che 

m’acciacca, mi consuma e mi fotte il corpo. In me e per me tutto è relativo e 

relativamente pagano.  



Quando ero bimbo, sognavo e credevo che Dio fosse vero, ma sprofondavo lo 

stesso nel buco nero delle incertezze che creano le paure, quelle che fanno tremare 

tutti i bimbi della terra. Ero ingenuo e quindi credevo nei preti che mi 

confondevano il cuore e la mente. Non conoscevo Dio, né le mille ragioni che mi 

facevano credere che scazzassimo all’unisono. Mia madre non masticava le parole 

e spesso sentenziava, come se fosse una ministra del Supremo Dio, dicendomi, 

piano pianissimo, dolcemente: 

“ Dio è misericordioso, è Dio di pietà, di tenerezza e di giustizia!” 

- Mamma, se Dio è come tu dici, può curare il male, evitarlo, scacciarlo e se può, 

perché non lo fa? Forse non vuole o forse potrebbe farlo, ma non sa come? 

Solamente negli scritti sacri Egli è perfettamente corretto e politicamente a destra. 

E' tollerante con la gente colta, che non sempre incarna la crema della bontà e 

dell'amore per il nostro prossimo. Durante tutta la mia infanzia avevo balbettato 

parole che mi sembrarono senza senso, ma forse, un senso l'avevano e 

trasmettevano la logica dell'innocenza di un bimbo che avrebbe voluto credere e 

capire. A quel mio balbettio, rispondeva mio padre che aveva preferito, alla potenza 

e alla forza, la dolcezza con la quale parlava alla vita e alla gente. Non potrò mai 

dimenticare le sue parole che dicevano più o meno così:  

-Se il Cristo è morto sulla croce, in quanto figlio di un Dio biblico, io non l’accetto, 

perché quel fantomatico figlio non era il suo, era un mio antenato che reclamava un 

titolo di nobiltà divina. 

-Mamma, siamo tutti figli suoi, e Lui esiste? Dovrei crederci? Ora sono vecchio e 

mio padre e mia madre sono morti come sarà per noi tutti. Dormono nel freddo 

della cappella famigliare, in un piccolo e monotono villaggio di Sicilia, in un luogo 

dove non si vedono ,né si incontrano i richiamati. 

 Non abitiamo più in via del Teatro Massimo 17, ma non ho dimenticato il suo 

volto e il triste sorriso che portava impresso in faccia.  

La sera, prima di coricarmi, qui, su questa terra straniera, mi affaccio alla finestra e 

indirizzo lo sguardo verso il cielo che vedo sempre più piccolo, ma dove 



continuano a brillare le stelle che nascono, vivono e muoiono senza che qualcuno 

se ne dia la pena.  

Credevo che non fosse Dio ad aver creato l'universo e che fossero stati gli uomini a 

inventare Dio. L'affermava mio padre, tanto tempo fa, l’uomo (Del Monte) che 

sapeva alcune cose e altre no! Quello che potevo fare per capire e separare l’aria in 

due parti l'avevo imparato, ed ho capito che gli uomini, nella vita, obbediscono a 

delle leggi divine che sono state inventate da altri uomini più furbi di loro. Questa 

fauna di ominidi, entrano ed escono dal mondo dei peccati e delle ingiustizie senza 

paura.  

 

Ma a quei tempi, ero ancora un ragazzino e quei problemi non erano ancora miei, 

ma crescendo, riuscii a degradare la mia coscienza e fare il male intorno a me. E 

intanto, fabbricavo pensieri che distillavo con fatica, offrendomi a chi credevo che 

mi potesse amare. Mi donavo perché la vita aveva delle scadenze quotidiane e 

perché non esistevano frigoriferi per conservare il bene che, a quell'epoca andava 

consumato un giorno dopo l’altro e senza ripensamenti. La resurrezione non esiste, 

lo diceva mio padre, i morti sono morti e non ritornano. La vita eterna non è!  

La spiritualità è un sentimento terra-terra! In mezzo a tutto questo casino ci sono: il 

povero, il ricco e ci sono anch’io che, se posso aiutare, lo faccio con un pezzo di 

pane per dialogare col malato e con l'handicappato. Un pezzo di pane su questa 

terra per creare il paradiso e dare la speranza a chi non c'è l'ha! Per me Dio non 

contava e non mi serviva, e papà diceva: 

-occorrono strumenti politici e sociali per salvare l'umanità, e legislazioni adeguate. 

Occorrono nuove terre per seminarvi la giustizia e l'eguaglianza. Dio non esiste ed 

egli lo diceva e l'affermava:  

-Dio non salverà nessuno, è una roulette russa. Il Dio dei credenti è un perdente, al 

quale si fanno esperimentare una montagna di fallimenti!  

In quanto a me e Dio c'è voluto tanto tempo ma alla fine sono uscito senza essere 

entrato nelle logiche della fede cristiana, ascoltando mio padre che, a modo suo, 



aveva sconfitto Dio dentro di se e per conseguenza, anche dentro di me che facevo 

soffrire mia madre che non voleva e non sapeva capire. Estrapoliamo e ritorniamo 

ancora una volta, senza troppi se né ma, in quel convento che diventava, ogni 

giorno di più un’oasi gradita e simpatica. Ricordo d’un giorno che ero in cucina, e 

sentii l'eco d'un infausto momento, qualcosa di luttuoso, un fatto di morte che senza 

volerlo, mi avrebbe fatto vivere lo spegnersi d'una vita di frate che mi sarebbe 

passato accanto, permettendomi di dialogare con la realtà della vita e la morte, con 

l’essere e il non vivere, e vedere la morte dentro la tonica di un servo di Dio. 

A due passi da me, un povero vecchio frate, malandato, se ne sarebbe andato: 

Quel giorno, intento a cucinare, stavo infornando le lasagne, quando a un tratto, le 

campane della chiesa suonarono a morto, padre Andrea aveva cessato di vivere; un 

povero uomo che era entrato in convento per marcare solo il suo tempo, perché 

pare che non avesse fatto altro che grattare e seminare gli orti e poi, pregare, mentre 

gli altri scrivevano libri, inventavano, facevano ricerca per trovare tecniche 

appropriate per le culture, per le cure mediche e quant’altro, quel frate era stato di 

poche parole, tanto che il suo interlocutore principale, era solo il Cristo che 

l’ascoltava e capiva, anche se lui, parlava di più con le bestie della stalla e gli 

uccelli sui prati e poco con i suoi simili, e alla messa delle 6h30, di quella 

tristissima mattinata divina, il suo corpo senza vita, vestito a festa, modo di dire, su 

di una lettiga scarna e senza fiori, mi passò davanti ed entrò nella cappella tra due 

ali di monaci scuri in volto. L’incenso invase l’ambiente e mi prese la gola; per non 

farci paura, per primi, fecero entrare i vecchi frati sani e poi gli ammalati che 

scesero dai piani superiori, con giovani virgulti, vestiti da sai color crema e 

cioccolata, che spingevano, su sedie a rotelle, quei carichi di vite in fine di 

percorso, Il padre Abate elogiò la vita del fratello senza vita, aggiungendo qualche 

merito in più, tanto era morto, meglio lasciarlo finire in gloria, mentre il defunto se 

ne stava buono, così come aveva fatto per il passato. E lo sistemarono davanti 

all’altare del Cristo, compagno della sua lunga solitudine; rimasero due giorni, 



l'uno davanti all'altro, impalati davanti all’altare, immobili e pazienti com’erano 

sempre stati. 

 Giorno e notte ebbe il picchetto d’onore con preghiere e canti in profusione, come 

se fosse stato uno statista di grande lignaggio. Il sabato, al “Vespro” dopo una 

solenne messa, l’accompagnammo nell’enorme cimitero, dove giaceva una 

moltitudine d'umili e modesti monaci da soma e pochi illustrissimi personaggi che 

morivano anche loro, ma intanto, da vivi, facevano la storia di quella 

congregazione di uomini di pace e bontà; il freddo, la neve e il fatto che me le stavo 

gelando mi fecero dire: 

-Mio Dio, fai che questa cerimonia finisca presto, ma durò lo stesso un’eternità; 

tutti a capo scoperto, tranne me che ero un privilegiato, al quale permisero di 

portare un passamontagna, giusto per non morire e lasciarli orfani della mia buona 

cucina. Preghiere a canti e poi, presero quel misero corpo e lo calarono nella nuda 

terra, in una fossa più profonda che le tombe di noi comuni mortali. Qualche giorno 

più in là.  

  Sabato 28 aprile, una settimana di vento e acqua hanno messo a soqquadro il mio 

giardino, fatto debordare il bacino dei pesci rossi e fatto cavalcare le rane che non 

smettono di gracchiare; i dolori artritici si divertono sulle mie carni, che non sono 

altro che i resti di mille battaglie. 

Oggi mi sento più vecchio e più sminchiato del solito ma devo mettermi lo stesso in 

movimento, rimboccarmi le maniche e salvare le strutture del giardino e per questa 

bisogna, ho scomodato la mia vecchia e cara compagna; ripareremo, taglieremo e 

avviteremo una nuova carpenteria in legno; le mie piante, grazie ai nostri sforzi, 

raddrizzano le teste; il catalpa, il nespolo, i gelsi, i fichi e le rose, poco a poco, si 

son rimessi dallo spavento e dalla troppa acqua; la primavera di quest’anno non è 

primavera, è inverno e il riscaldamento da una mano alla crisi economica, mai 

come oggi dovrei gridare:  

  Piove governo ladro!, ma quale? L’italiano, il francese o quelli di tutta una terra 

che va ramengo? E intanto quest’altro sabato dell’anno, non certo di grazia, sono 



qui all’ordinatore per riprendere i fili dei giorni passati, presenti e forse a venire. 

Invecchio come l’aceto ordinario, almeno fosse balsamico, e intanto penso a 

quando correvo sugli scogli del golfo di Catania, per sentire l’odore del mare, il suo 

profumo, i primi amori, i primi soldini in tasca, tutti miei, guadagnati col sudore 

della mia giovane fronte, a quando mi mettevo davanti a una pizza 4 stagioni e una 

birra “Messina”, all’avan-spettacolo del cinema Sangiorgio, a quelle prime cosce a 

cielo aperto con qualche smagliatura sulle carni e poi, Macario, Claudio Villa, la 

compagnia dei fratelli Maggio, i bruscolini che sputavamo, seduti nella prima fila 

della galleria, su quelli di sotto, il cinema teatro “Principe di Napoli”, e il famiglia, 

detto il "pidocchietto" col pianoforte ai piedi della scena per accompagnare gli 

ultimi film muti di Tom Mix e compagni. 

All’uscita dal cinema, all’angolo di piazza Nicosia, dove c’era la friggitoria e il 

panificio dei fratelli e sorelle Stella, pachidermici e seri da incutere timore: 

crespelle, arancini e calzoni ripieni. Ora, tutto questo è lontano anni luce. San 

Mchel è il posto più lontano dalla mia terra d’origine e da qui non partirò più, 

perché sono andato oltre l’impossibile, troppo in la…  

In Sicilia ho seppellito i miei rimpianti e le tiepide gioie, ora quando ci vado, 

rasento i muri e la costa, sfiorandola appena come se fosse un’appestata. Terra dal 

passato ispano, arabo - normanno, così come erano le ragazze che amai, perché 

m'avvampavano il cuore e l’anima.  

Il tempo è passato facendomi vecchio e malandato,  so per certo che giovani si è 

solo una volta e i ricordi d’un tempo sono destinati a diventare anemici e bruciano 

gli occhi, ma questo non mi impedisce di andare a vedere cosa è diventata la mia 

terra; dove cerco di riappropriarmi dei miei ricordi che contrariamente ai 

Boomerang, non fanno niente per corrermi incontro, mentre io, com’è il mio solito, 

aspetto che accada un miracolo, l’arrivo di un nuovo tipo di primavera con 

l’argento e il sale, indispensabile per insaporire la vita di questa terra di Sicilia che 



amo ancora e per sempre, per far rinascere i momenti belli e brutti della mia 

infanzia, per rifare i conti e rivedere cosa e dove ho sbagliato e perché. 

Se fossi capace, farei rinascere i momenti belli e brutti d'un tempo, per rifare i conti 

e rivedere i mille perché. Vorrei rivivere l'illusione di un tempo, quando a Punta 

Ala, nella Maremma toscana, incontrai Luciana che era bella e bionda come il sole, 

occhi verdi come il mare e uno sguardo nel quale affogai la mia voglia d'amare. 40 

anni dopo, ho voluto ritrovare i resti di un amore che non sarebbe stato più come 

allora, perché troppa acqua era passata sotto i ponti delle lunghe assenze. L'ho 

ritrovata, fragile e non del tutto usurata dal tempo che non ci ha risparmiato lo 

stesso e ci ha fatto come non avremmo voluto; vedendola piangere, ho sofferto per 

lei e per me che non ho saputo apprezzare quel suo amore splendido. Il tempo gli 

ha rubato la bellezza del suo corpo e la sua gioia di vivere; l'ho rivista a 84 anni, più 

piccola d'allora, fragile come una porcellana di Capodimonte, ferita negli occhi e 

nell'anima; avrei voluto offrirgli il mio braccio, affinché vi si appoggiasse sopra a 

mo’ di stampella. Andando a Roma, ho commesso un grave errore: l'ho fatta star 

male e ho messo nell'imbarazzo la mia attuale compagna, che aveva insistito per 

accompagnarmi. Avrei potuto lasciare stare le cose e i ricordi là dov'erano rimasti 

40 anni prima. Ma io, l’ippopotamo, sono entrato nella cristalleria dei 1000 passi, 

senza rendermi conto che avrei spezzato i cristalli dei ricordi che non si devono 

rimuovere. Dopo quell'incontro, imballai la sua bella immagine d'un tempo e feci la 

nebbia intorno al sole dei suoi occhi e scappai via e ora, ancora una volta, navigo 

nel rammarico di una realtà che mi avrebbe tolto il desiderio di stringerla nelle 

braccia che mi sembrarono quelle del boia che l'aveva reso una piccola persona. 

La vita è corta, molto più della voglia di vivere che vorrebbe uccidere la morte che 

mi fa la posta, perché spera in un mio passo falso; come sarebbe bello se la gente 

smettesse di sciupare le buone occasioni. La vita è bella ma è solo un film che, se 

volessimo, potrebbe diventare realtà concreta. Oggi, alla luce dei miei risultati, non 

è quello che vedo che mi fa paura, ma quello che non vedo: Quel tempo trascorso 

con quel Dio a me invisibile, mi ha fatto paura perché non ho saputo suonare quella 



musica che non mi entrava in testa, ma m’incasinava lo stesso; che Dio perdoni se 

non mi metto in fila. 

 E' questa la vita? Quanto costa un colpo di testa? Quelli che dicono che la vita è 

bella, la cederebbero a credito? Quanti dollari per la saggezza, quanti euro per 

saperlo? 

29 aprile, è domenica dell’anno 2012, sono le 6h30, la gatta “Etna” che nella mia 

casa ha una stanza tutta per lei, mentre nel mondo dei poveri questi privilegi non vi 

sono, da me la gatta sul letto che scotta viene a grattare alla mia porta, dove dietro a 

questa ci siamo io e la mia cagna “Diva” che, scocciata, mi fa capire che è meglio 

aprirgli la porta; ipso-fatto, la gatta salta sul letto, l’attraversa e va alla finestra e 

aspetta che gli apro le persiane per permettergli di saltare nel giardino, che questa 

mattina annega in un mare d’acqua; mia moglie non dorme con me ma con il nostro 

vecchio cane cieco e quasi in fin di vita; se dormiamo separati è solo colpa della 

potenza del russare della mia cara sposa che non riesco a stemperare, nemmeno con 

i tamponi per le orecchie; allora, vecchi entrambi, impotente io, a causa 

dell’asportazione della “prostata”, ed entrambi, bisognosi di un po’ di più di spazio 

e di libertà di russare come ci pare e con chi ci pare, ci siamo separati e gemellati 

ogn’uno con una bestia, lei Lupo ed io Diva, più la gatta che passa e spassa nelle 

nostre due stanze e sui nostri letti, come una corrente d'aria, come se le nostre 

stanze, fossero delle tangenziali o corridoi di scorrimento.  

Sono le 7, le prime informazioni: Sarkosy perde punti nei sondaggi, che sia la volta 

buona, che la sinistra sinistrata riesce a vincere? Svuoto la vescica e vado nel 

salone, apro tutte le finestre e la grande porta della veranda, il giorno e il verde del 

giardino piangono pioggia fredda, accendo la macchina del caffè e il caminetto, 

prendo la scatola con i medicinali e due sacchetti di lassativi al cioccolato, sei 

pillole e dopo, una tazza di caffelatte e due cornetti; la televisione italiana, con le 

sue mille emissioni di “Blabla e pubblicità” inizia e appaiono i primi 

“Quaquaraquà”, “Omnibus e Agorà”, “Uno mattina” e le informazioni della rete 2, 

ci sono tutti e nessuno, è “Babilonia”, è levati tu che mi ci metto io; hanno la 



menzogna alle labbra, parlano solamente il politichese e con le loro infami culture 

vorrebbero fregarmi, ma anche se vivo a l’estero e credono che possa essere facile 

preda per le prossime elezioni, si sbagliano. 

Spengo la televisione, vado all’ordinatore, metto un “CD” d’opera e incomincio a 

tormentare i tasti che sputano sentenze e rabbie che non riescono a quietarmi. Ma 

che domenica Bestiale: mia moglie, due cani, una gatta e tanta acqua intorno a noi, 

ma grazia a Dio l’erba è verde bandiera, segno che risparmierò sulla bolletta 

dell’acqua; ammiro i lavori di questa settimana, penso agli sforzi che, mia moglie 

ed io, abbiamo fatto:  

tavole, viti e chiodi, colpi di martello e cacciaviti elettrici, e tanta serena e 

rassegnata gioia, perché siamo riusciti a fare un buon lavoro; unico neo, non so 

cosa stanno facendo i miei frati di”Sept Fons”, quanta lontananza e quanta 

nostalgia che si chiama ancora per tanto tempo: padre Davide e fratello Simone, 

Andrea, Dominique, Francesco e gli altri, tutti quelli che, per paura di disturbarmi, 

ora se ne stanno buoni, vicini e lontani da me; la discrezione è stata ed è il loro 

forte, con la quale ti parlano. 

I nostri, sono stati sguardi fraterni e disinteressati che hanno e continuano a 

rimescolare le mie non assopite emozioni.  

 Sono le 9h36, la gatta è sul davanzale, si siede su alcuni dei miei scritti che 

scricchiolano sotto alle sue patte sporche di terra bagnata, ma lei che non legge mai 

quello che scrivo, se ne fotte e continua a pulirsi il pelo, nel senso contrario, poi, 

come se avesse capito, salta, fa finta di andare via, ritorna, miagola e si risiede su 

quel foglio che ha reso illeggibile, gli apro la finestra e per l’ennesima volta se ne va 

insalutata ospite. Ieri l’altro mi ha ritelefonato padre Davide per prendere notizie 

della mia piccola nazione di due ( mia moglie ed io), e del piccolo- mondo animale; 

mi ha raccontato dell’evolvere di quella loro nuova maniera di far cucina, dei monaci 

e del desiderio di rivedermi, per rinnovare quella esperienza di fornelli e canti, e poi, 

di discorsi infiniti sull’esistenza di Dio o meno, alle mie tormentate e tormentanti 



domande, alle sue dolci risposte dette, nella speranza di dissipare i miei dubbi, e 

ancora una volta, al telefono resisto e insisto: 

Caro Davide « Se Dio esiste, da dove [viene] il male? E se non esiste, da 

dove[viene] il bene? » 

E Davide mi risponde per interposta persona: 

Giobbe era un uomo devoto a Dio, un uomo giusto, che non aveva fatto mai male a 

nessuno. Improvvisamente, delle catastrofi sconvolsero la vita di Giobbe: egli 

perdette tutti i suoi beni materiali, i suoi figli gli furono uccisi, il suo corpo si 

ricoprì di piaghe. Per Giobbe, quelle disgrazie furono ancora più dolorose, proprio 

perché avrebbero reso indecifrabile la legge divina: nacquero così le sue domande, 

prima fra tutte la seguente: "perché Dio mi calpesta così, e lascia invece nel 

benessere i rei e gli empi?" Tale domanda è solo una della lunga serie di quesiti che 

nascono dalla considerazione dell'esistenza del male nel mondo: "com'è 

compatibile l'esistenza di Dio e la sua bontà intrinseca con il male nel mondo, sia 

esso fisico, metafisico o morale?" 

   Allora Giobbe parlò e maledì il suo giorno. Egli esordì dicendo:  

-Possa perdersi il giorno in cui nacqui, la notte in cui fu detto: "È nato un maschio". 

Quel giorno possa diventare tenebra, Iddio dall'alto non gli sia benevolo. 

Tra gli amici accorsi al capezzale dove Giobbe si trovava, il primo a intervenire è 

Elifaz. Per tentare di "giustificare" quanto è appena accaduto, l'amico rievoca un 

principio teologico della religione ebraica, la giustizia retributiva: come il 

benessere e la felicità sono il premio che Dio assegna ai giusti, così la sofferenza è 

la punizione inflitta agli ingiusti (e questo avviene non nell'al di là, ma nella vita 

terrena). Dunque, sostiene Elifaz, la sofferenza di Giobbe è il segno che egli ha 

peccato, per cui Dio lo sta punendo. Quindi viene anticipata una tendenza classica 
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della teodicea: il male fisico è la conseguenza del male morale, ossia la punizione 

che Dio manda agli uomini per i loro peccati. 

La reazione di Giobbe, tuttavia, è esattamente in direzione opposta alle parole 

dell'amico, il cui atteggiamento insincero sarà condannato da Dio alla fine del libro: 

 « Mi hanno tradito i miei fratelli, come il torrente secco, come quell'avvallamento 

dal quale l'acqua è già passata. [...] Istruitemi, e resterò muto, ma fatemi capire 

dove ho sbagliato! [...] Ricredetevi, non sia fatto un sopruso, ricredetevi, io sono 

nel giusto » 

Ascoltavo senza obbiettare perché Dio e Davide, ancora una volta mi stavano 

spiazzando, mettendo in corner, tutti i palloni che calciavo in porta. E ancora una 

volta, rinunciai, lo salutai, ritornai all’ordinatore e alle mie ricerche su Giobbe e gli 

“altri”, gli intoccabili, gli insospettabili, quelli degni di fede, ma senza mettermi il 

cuore in pace.  

E poi, ho voluto spedire queste mie emozioni a mia sorella Melina e ad alcune 

persone con le quali comunico su F.B. la cara Melina agnostica e distaccata come 

noi quattro fratelli, figli d’un degno padre, mi ha risposto, convinta che stavo per 

prendere una sbandata: 

ecco la sua risposta: 

-Quando si entra in una certa dimensione, pur non credendo, qualcosa avviene e 

come una ghigliottina ti si posa tra capo e collo e ti arriva, nonostante la 

convinzione del nostro pensiero. Tutto ciò accade per quegli odori, fruscii, silenzi e 

canti che pur continuando a pensare diversamente, creano nell’animo nostro una 

sorta religiosità e di senso di pace, perché forse, abbiamo tutti timore di qualcosa 

che, in noi non va e non per questo ci fa sentire figli di Dio, ma ci confrontiamo lo 

stesso, con coloro che vivono la vita oltre l’amore. Noi cinque fratelli e sorella, 

siamo buoni cristiani senza professare nessuna religione, avendo grande rispetto per 

ogni credo: mi piace il tuo racconto! 



 E l’ho spedito pure ad Antonella Rizzolo che mi ha risposto in quest’altro modo: 

 

Caro e dolcissimo Arturo, ho bevuto il tuo scritto tutto d’un fiato perché è in tal 

modo che l’ho letto, senza lasciare il bicchiere. Non c’è più credente, 

inconsapevole, di te, Aborri sempre le ipocrisie umane ma sai d’essere figlio suo 

come tutti noi, Forse a trovato la porta giusta ma non sai come si apre, mentre chi 

spesso la apre ma non è curioso come te e non andrà mai, oltre l’aldilà delle stelle. 

Oh cosa daremmo io e te, per entrare in quella stanza e curiosare nei cassetti, per 

trovarvi gli indizi che ti confermino le tue teorie o per lo meno, qualche risposta. Il 

tuo racconto è molto preciso sino a un certo punto, mi devo essere perduta qualche 

rigo, per farmi ritrovare al risveglio del tuo terzo giorno e poi ti sei messo a 

estrapolare, ed io, non capisco chi era il frate che è venuto a cucinare, ha girare 

intorno al minestrone della nonna. Tua sorella ha ragione su quello che ti ha scritto, 

quello è un mondo a parte, non è come andare all’opera delle marionette, è un 

universo parallelo al nostro ma  diverso, unico nel suo genere, perché quando ne fai 

parte apprezzi ogni cosa, sei obbligato a fare un alt e ascoltare le voci che ti 

planano sul cuore. Quando invece, ritornerai a casa tua, il caos ti riavvolgerà nei 

tuoi mille pensieri, annientando i tuoi dire interiori. Forse quei luoghi riusciranno a 

portare, nella tua quotidianità, la serenità che sarai riuscito a prendere. Peccato che, 

una volta fuori di lì, quella pozione durerà poco e le frenesie della nostra vita, 

prenderà il sopravvento.  Io invece, che sono una scoglionata, incazzata se 

vogliamo, dal vivere quotidiano che non sopporto più, ti voglio dire più d’una cosa: 

ho un figlio di puttana, anzi ne ho due e tutti e due figli miei, che hanno rovinato la 

mia esistenza, ah! E poi, ciò mio marito che in questo momento, nonostante che 

l’ho sempre amato, fanculizzerei volentieri, è un uomo senza polso, che invece di 

parlare ai nostri figli con giusta misura, concede loro ogni richiesta. Ed è così che 

mi sono ritrovata con due irresponsabili dentro casa, che fanno quello che gli pare 

fin dai loro 15 anni. Il più grande dei due ci ha portato via anche l’anima oltre a 

tutti i beni nostri, come ori e soldi. L’altro non è da meno, ma per lo meno non si è 



ancora bucato, ma ha preso due anni di arresti domiciliari, per colpa della 

detenzione e lo spaccio di marjiuana e l’hascish. Fumano, fottono e non gliene 

frega di nulla. Mia figlia esce , nonostante che a scuola non vada bene, anzi… ed io 

urlo e inveisco, e le proibisco di andare dove le pare, ( cosa che ha fatto sempre, 

come l’anno scorso cjùhe se fatta bocciare alle superiori) ma mio marito che non 

mi ascolta, da quella orecchia, pur di non essere preso in causa, mi dice di fare 

come voglio, e io perdo quelle lotte che vorrei, di tanto in tanto, vincere, io che non 

so più chi è Pirro e chi sono gli altri. Bhe Arturo, ti confesso che ne ho le palle 

piene di questa vita di merda, ho voluto mio marito con tutte le mie forze e ora dico 

che se mi fossi rotta una gamba, magari, mi sarei evitato questo suo assenteismo 

affettivo. 

I due maschi devono essere rioperati al cuore e chi si deve spezzare i reni e le 

meningi? Ovviamente io e ci mancherebbe altro che così non fosse. 

Ieri ho chiamato mio marito, nell’azienda dove lavora, prima che uscisse per 

avvisarlo che l’ospedale aveva convocato il più piccolo dei due e quindi, che 

avvisasse che lunedì pomeriggio non sarebbe andato al lavorare. Oggi mi ha chiesto 

se deve venire anche lui!!! Scusa, ma che cazzo ti ho telefonato a fare in azienda, 

per fare sapere i cazzi nostri ai tuoi colleghi? Non ti viene in mente che forse non 

ce la faccio più a reggere la situazione da sola? Arturo ,mi convinco sempre di più 

che gli uomini che si dicono maschi sono di due tipi: rompi coglioni che non ti 

lasciano vivere la vita, oppure, sempre rompi coglioni che ti lasciano vivere perché 

non hanno voglia di fare discussioni, ed è il caso di mio marito che mi concede 

tutto, ma nella merda totale. E pensare che volevo un uomo che condividesse con 

me le difficoltà del vivere insieme, che sapesse crescere i figli con responsabilità e 

che non gettasse la spugna perché è troppo impegnativo star dietro a quello che 

combinano fuori di casa. 

Sono una cinquantenne disperata da una vita di merda, fatta di continue lotte senza 

quartiere, con tanti problemi che mi tocca risolvere da sola e perché non mi fermo 

davanti ai palliativi, perché ho avuto un padre padrone che non mi ha fatto vivere 



come volevo e potevo, io che mi sapevo più vecchia di quello che ero, anelando di 

entrare in questa mia trappola dorata, che è il matrimonio. Risposerei mio marito? 

Si! Ma ci separeremmo subito dopo il primo figlio perché la mia pazienza e la 

tolleranza, non hanno più casseruole da raschiare. Forse è solo una sbandata 

dell’animo mio, o solo un momento di rabbia, passerà ma certi pensieri ce lo anche 

quando non sono incazzata. Per concludere? Voglio andare anch’io nel tuo 

convento, per ritrovare i miei pensieri, gongolarmi con.. 

Un abbraccio, fantastico uomo. Antonella. 

 

Melina per Antonella:  

Cara Antonella, sono separata da quando avevo 39 anni, ne ho passate di tutti i 

colori e ti posso garantire non sento il bisogno di andare in ritiro spirituale. 

Chiamami o vieni a trovare, sarai mia ospite, cordiali saluti Melina. 

 

Antonella risponde a Melina attraverso la mia persona: 

 

Wow, grazie. Bhe tua sorella ha un carattere molto forte e sembra non avere 

incertezze. Io ho avuto un percorso di vita diverso e non ho imparato ad incazzarmi 

abbastanza con gli altri, ho sempre scusato tutto e tutti e chissà come mai, trovavo 

giustificazioni per tutti. Di conseguenza, mi ritrovo con gente alla quale non auguro 

mai niente, aspettando la giustizia divina, figli che sembrano cresciuti nei ghetti in 

mezzo ai bravi del Manzoni, un marito che adoro ma non ha le palle, perché 

portarle è faticoso, poi, a destra o a sinistra del gioco. Eppure se lo senti ti porta a 

spasso con le sue critiche, facendomi passare per quella che, della famiglia, ha 

avuto tutto e farebbe meglio a starsene zitta. Insomma, io, nel tuo convento ci 

verrei lo stesso; mica mi obbligheranno a farmi monaca? A privarmi della vita 

eterna. Grazie Carmela dell’invito, non so se avrò l’occasione di venire nella vostra 

stupenda terra. Mio marito non ha nessuna iniziativa e sembra che voglia uccidere i 

miei brevi entusiasmi; ecco perché ora sono ridotta così. So che mi riprenderò, in 



ogni caso la via dello spirito agisce in base alle esigenze dell’individuo. Vedi ad 

esempio, la morte di Lucio Dalla per me è motivo di continua emozione eppure ho 

imparato ad apprezzarlo solo ultimamente. Le sue emozioni e i suoi atteggiamenti 

del privato, non hanno avuto bisogno d’essere pubblicizzati, ma è arrivato 

comunque ai cuori della gente come una sorta di profumo peccaminoso. E poi, non 

c’era bisogno che si sparlasse di lui, che si parlasse di lui, tutto si sapeva e tutti lo 

perdonavamo. Ecco perché è così amato come un caro amico, anche da chi lo 

conosceva appena. Questo e altro è tutto quello che fa lo spirito; agire nel silenzio 

dei buoni pensieri e delle buone azioni. E’ o non è, quello che predicava Gesù 

Cristo..Accidenti! 

Solo che il mondo è pieno di figli di puttana che pensano che sia meglio avere 

subito quello che si vuole e chi se ne frega se qualcuno paga al tuo posto. Non tutto 

mi piace della chiesa cristiana, difatti sono filo induista/ Buddista, anche se il mio 

prete d’ufficio non è d’accordo; e cosa può far? Escludermi dalla chiesa? Non 

potrebbe recuperarmi se facesse così! Ok, passiamo alle buone notizie. Il mio 

secondo figlio non dovrà più subire l’intervento tramite esame invasivo. Basterebbe 

fare una risonanza magnetica, tenere tutto sotto controllo… per ora? Il macchinario 

che avevano usato, aveva i parametri sfalsati…uuuuufffff. Sono più leggera, ma 

non molto. 

Un abbraccio fantastico uomo e uno a Merlina. 

 

Melina per me: 

 

Buon giorno fratello, non cadere nel fanatismo, resta fuori da qualunque credo e 

rimani nei valori che i nostri genitori ci hanno dato. Il vero credo è tutto quanto ci 

rende buoni, caritatevoli e qualche volta anche un po’ stronzi per poterci difendere. 

Le religioni sono state inventate dall’uomo per dominare i popoli rendendoli 

schiavi dei loro poteri. 

 



Ciao Arturo, ti voglio bene anche se non ti conosco. Ho letto il tuo viaggio verso 

Dio e per Dio, e anche i giudizi degli altri lettori; mi permetto di fare un saluto alla 

tua signora e poi ti dico che scrivi benissimo, molto meglio di me che mi ritengo 

un’analfabeta universitario ma pur sempre un essere umano a parte intera, terreno e 

che vuole bene a Gesù. Sai una cosa? A me piace prendere il caffè nei bar dei 

paesini che affacciano sul mare; bere il caffè, per me è un rito, una piacevolissima 

droga, anche se devo rallentare; bere il caffè e guardare l’infinito orizzonte che non 

riesco a capire, è una cosa meravigliosa e, a volte, insieme a me, trascino 

conoscenze occasionali o qualcuno dei miei figli, solo quando ci riesco; come bello 

discutere mentre bevi un buon sugo di caffè, scrutando le onde del mare che 

s’infrangono sulle scogliere, o vengono a morire sul bagnasciuga di un’anonima 

spiaggia del sud. So che il tempo passa per tutti, ma io, nonostante lo scorrere del 

tempo ho sempre e solo 22 anni, tu penso che ne abbia 23 da quello che ho capito? 

Io sono un uomo felice, la mia vita è stata meno frastagliata della tua, ho amato 

vivere sempre nella mia città, vicino al mio mare, l’ho abbandonata per un certo 

periodo, per poi ritornare e non più partire, anche se penso che, un giorno o l’altro, 

ripartirò, perché sono certo che altrove si viva meglio. Mi sarebbe piaciuto di 

vivere a Roma, dove ho lavorato per un decennio, e dove avrei voluto fare lo 

sceneggiatore, ma il solo film che ho diretto e male, è stato quello della mia vita 

che nessun cinematografaro voleva proiettare. Eppure, i molteplici film della mia 

vita, li ho visti e vissuti da solo ma non me né duolo e spesso mi torno indietro a 

guardare la mia storia con nostalgia. D’altronde, un’anima candida è come 

un’orchidea, è bella anche quando incomincia a sfiorire, e può accadere, anche 

senza la mano di Dio che anche se a volte non si accettano certe  realtà divine, puoi 

credere che Lui c’è per qualcosa, come quando ci apre strade e vialoni che solo Dio 

può aprire. I varchi sono terreni e Gesù è con noi, anche se crediamo che sia 

latitante, la nostra mente è piccola e non riesce a captare gli inediti di Dio. 

Basterebbe solo che gli uomini seguissero la strada e la vita sarebbe più felice e più 

facile per tutti noi. La morte, a una certa età ci fa paura, ci fa parlare del dopo, che è 



un insieme di interrogativi che nessuno può chiarirci, purtroppo. Anch’io come te, 

ho tanti amici religiosi e sono stato, da giovane, a studiare presso due collegi 

religiosi ma con la chiesa in generale, non sono mai andato d’accordo. Da grande, 

non ho battezzato i miei figli e ho litigato con tutti i bigotti della mia famiglia e se 

l’ho fatto è, perché ho voluto che lo facessero da soli, il giorno che capiranno e 

scelto Dio o meno. Con i miei amici, quelli che credono, i praticanti, arriviamo a 

fare discorsi di una certa forza, di una certa fede, ma non riescono a convincermi; 

Cerco di capire i loro punti di vista, mentre io che non condivido il loro fanatismo 

religioso, forse sono più vicino di loro all’essenza di Dio e ai suoi insegnamenti. 

Sono più coerente di loro, anche se a modo mio vivo una vita che non mi fa ben 

capire i disegni di Dio ma questo solo perché sono e mi sento una piccola persona 

che cerca sempre la ragione dell’erba che Dio maledisse e perché nel mio piccolo e 

senza falsa modestia, ritenendomi una persona sufficientemente intelligente, 

ragiono, e la ragione, come diresti tu Arturo, è fatto di ciò che vediamo e 

tocchiamo. Accettare solo per fede o per timore, cose che ci de-passano o non si 

capiscono, vuol dire che non sappiamo capire e rispettare la vita universale. Io 

rispetto la vita e chi me la data, partendo dai miei avi fino ai giorni d’oggi che sono 

io a procreare vite, collaborando con il moto perpetuo dell’esistenza di Dio e di 

tutta la sana umanità. Simpaticissimo Arturo, nel tuo libro accenni a Caronte, il 

traghettatore, l’imboscato, e questo personaggio Dantesco, mi fa pensare a uno 

scrittore arabo che aspettava, da mani a sera, l’arrivo della nave che l’avrebbe 

riportato nella sua città di mare e terre fertili, Arturo, al tuo Caronte preferisco 

quella nave piena di marinai in vita e in buona salute, e poi, quando questa 

approderà alla banchina del porto, trovare, amici e parenti che mi portino al bar 

della marina, per bere un buon e ricco caffè. Quale modo migliore per aspettare una 

morte indolore e anche nelle regole di Hazaimer. Per quello che concerne la morte, 

nessuno conosce le ragioni della vita e la morte, ne perché si muore nel ventre di 

sua madre, o a 20 anni con un fucile a canne mozze in mano, oppure da mascalzone 

e criminale incallito, a 100 anni, nel suo letto, con lenzuoli di raso e fiori. Arturo, 



avrei tante cose da dirti ma non volendomi dilungare, chiudo prometto di scriverti 

fra non molto. 

 

E ora il giudizio di Luisella: 

 

Caro Arturo è una storia bellissima. E’ viva e profonda, e oltre ad essere un bravo 

cuoco sei sicuramente anche un ottimo scrittore, sei padrone delle parole, hai la 

capacità do trasmettere ciò che sei nelle cose che stai facendo. 

Ti immagino e ti vedo mentre prepari i tuoi manicaretti e quel mastodontico 

minestrone, alla maniera della tua mamma, per farlo gustare a quelle 100 persone 

che non conosci ancora, o appena, che saranno lì intorno a te o nei pressi degli 

odori che sprigionano dalle tue pentole in “calore”, come passeri affamati o meglio 

ancora, mal nutriti. Sono quasi certa che quelle 100 creature di Dio gustando il 

buon minestrone e il resto delle pietanze abbia ringraziato Dio” come grazia 

ricevuta” per aver tu, accettato la proposta di padre Davide, perché tu potessi 

gestire i loro insipidi pranzi. Sono certa che la tua venuta e stata “occasione” per 

una preghiera di ringraziamento a Dio. Ti rendi conto? E come se ci fossi anch’io e 

ti vedo. Mentre stai salmodiando le lodi delle 6h30 e come quei monaci ti stiano 

guardando con tanta “indulgenza” per le tue tante stonature e per il tuo fingere 

padronanza. Penso che gli incontri non siano casuali. Sono strani fili sottilissimi 

che s’intrecciano, si sfiorano. E così le vite degli uomini s’incontrano.  

Penso che tutto questo abbia più d’una motivazione, più spiegazioni e quando 

questo accade non sai dare risposta o capire perché accade. Lo si capisce “dopo” il 

motivo per cui “Dio ha messo sul mio cammino” queste persone… Sento e 

virtualmente, tocco col cuore e con i sensi lo spessore delle parole e i dialoghi con 

padre Davide, quando ti chiedi: 

-ma chi me la messo davanti? 

Si, probabilmente Davide sapeva che con te non avrebbe vinto, ma forse lui non 

avrebbe neppure voluto, intuendo che L’Altro ti stava lavorando il cuore e l’anima, 



perché conosceva la tua lealtà, fedele a te stesso e ai tuoi principi morali. Queste 

sono le caratteristiche dei cercatori di Dio. 

Padre Davide non aveva dubbi che tu abbia detto sì al suo appello d’aiuto e non 

solo perché sei siciliano, anche se non c’è dubbio che la gente del sud, immersa 

com’è nella filosofia del sole, è più disponibile di noi del nord, immersi nella 

filosofia delle nebbie. E il tuo cuore di bimbo ha risposto si. Credi che sia poco. 

Avere un cuore di bimbo a 77 anni, non è di tutti i giorni, né di tutti. Io credo che il 

tuo cuore ha fatto un lavoro non da poco su se stesso, superando difficoltà che 

hanno purificato la tua anima della quale so poca cosa ma sento che andata lì per 

trasformare un cuore di pietra  in uno di carne, per dirla con Ezechiele( scusa la 

citazione), Per me sei stato come il metallo che passa attraverso il crogiolo per 

diventare oro. Se non fosse così, resterebbe un metallo qualunque. Credimi, non è 

lavoro da poco, è faticoso e si vorrebbe scappare… far finta di niente. Nella 

scrittura si parla molto di “questo cuore” e non voglio tediare un ateo con delle 

citazioni.  

Ma tu, se hai tempo e voglia, cercale! Il cuore è “una realtà terrena” ma gli effetti 

prodotti dai suoi movimenti chi li può conoscere? 

Sono una cristiana anomala: Vengo anch’io da un’esperienza di non credente e, 

rispetto a te, io combattevo Dio e come! Stabilivo io, per tutte e due, un patto: 

ovunque mi trovassi, Lui doveva stare sempre dalla parte opposta alla mia. Un 

quadro, oltretutto d’un pittore di cui non ricordo il nome, mi ha messo K. E dopo 

ho capito che cercavo disperatamente Dio: leggevo il Vangelo, ma c’era buio e 

tutto mi era incomprensibile( per la verità non è che mi sia del tutto chiaro anche 

adesso). Cercavo la verità, il senso di me. Era una ricerca che mi trascinava giù, 

sempre più, facendomi toccare il fondo della mia possibile umanità, il non senso. 

La carne si stacca dalle ossa. E al momento “giusto” perché per me quello era il 

momento “giusto” se con umiltà e vuota di tutto l’avessi saputo cogliere, ecco il 

“quadro”. 

O nel tuo caso, l’esperienza travolgente del monastero: 



La tristezza di quei luoghi che non avevano nulla di mistico e di divino, con una 

chiesa senza fronzoli, né ori, ma con quegli uomini, coi loro silenzi, i loro volti, i 

loro passi di geisha e con quelle lodi che salivano a Dio e Dio, caro mio, le ha 

ascoltate quelle preghiere. Anche le tue, eccome. Citi nella tua lettera il salmo 119. 

“Nella mia disperazione ho gridato al signore, e Lui mi ha risposto”. 

Dove per “disperazione”  intendo anche il grido di chi, incavolatissimo, gli chiede 

di fornirgli una prova della sua esistenza se non con due colpi almeno con uno, di 

chi grida di darsi una mossa per convincerlo, per sputtanarlo, per mandarlo a fare 

in…, di togliergli quella sua fottuta convinzione che è solo un’invenzione degli 

uomini,,Non mi puoi rispendere? Sei sicuro che non ti abbia risposto? Non è né in 

cielo né in terra, è semplicemente nel tuo cuore. Non sei tu, caro Arturo che cerca 

Dio, ma Dio che cerca te, che ha posato il suo sguardo su di te e ti fa sentire la 

“nostalgia di quei momenti, di quanta armonia e di quante emozioni c’erano dentro 

di te che partivi in tutte le direzioni, con l’ansia che ti prendeva le budella e te le 

annodava intorno alle coronarie…il tuo cuore solo per un attimo… la valvola di 

sicurezza saltò e la voce ti si spezzò in gola, il tuo corpo se ne andò via, lontano da 

te, come se avesse le ali, c’eri e non c’eri, eri e non eri più tu… 

Nel bel mezzo di un silenzio divino. Gli incontri con Dio sono battiti di ciglia, 

battiti dell’anima e quando succede hanno la durata dell’eternità e tu ti tocchi, 

verifichi che non ti manca niente, anche se quello che ti è capitato ti butta fuori dal 

tempo. Che dire? Che ti rimane il desiderio struggente e che possa accaderti ancora. 

E per tutta la vita desideri solo questo e vuoi che tutti gli uomini facciano questa 

tua esperienza. 

Lasciati andare, abbandonati, smettila di resistergli perché tanto la sua tenerezza è 

più forte di te e farai e sarà la tua più grande, intensa, affascinante esperienza della 

tua vita. Ciao nuovo giocatore nella squadra di Dio, Luisella con simpatia. 

 

Mi scuso perché non mi ricordo il nome della persona che ha scritto quel che segue: 



Care amiche e cari amici, nel mondo ci sono due categorie di uomini, i conservatori 

che vivono nel timore che le cose possano cambiare e gli innovatori, che temono 

che le cose possano restare per sempre come sono. I conservatori si considerano 

prudenti e si compiacciono di essere chiamati “i benpensanti”. Ben integrati nel 

sistema socioeconomico, patriarcali, patriottici, nazionalisti, colonialisti e come era 

imposto fino alle soglie del Novecento obbligati a praticare la religione del proprio 

Re o di chi ne facesse le veci. Questi benpensanti non hanno motivo di scervellassi, 

perché tutto e` stato pensato da altri: monarchi, profeti, capipopolo, sapienti e 

ciarlatani, politici,...Che si somigliano in modo impressionante, siano questi pagani, 

animisti, feticisti, cristiani, con tutte le varie sette, mussulmani, ebrei, induisti, 

buddisti..... 

Fosse stato per i conservatori la democrazia non sarebbe mai nata. Ma i 

conservatori sono immortali, sopravvivono in piena democrazia e qualche danno lo 

continuano a fare proprio per tutte quelle qualità negative che Luisella ti ha 

elencato, In ogni uomo fosse pure ateo o fervido credente. Mettiamo adesso un 

punto fermo:In quanto uomini, esseri forniti di pensiero ma figli di un primitivo 

animale del quale possediamo il paleo cervello, quello primitivo, da cui derivano le 

pulsioni e gli istinti, importanti per la esistenza e la sopravvivenza di ogni specie, e` 

naturale che si sia impastati di bene e di male. Percio` un   credente non e` migliore 

o peggiore di un ateo. E che, per quanto mi riguarda mi sono trovato in sintonia con 

qualche credente piuttosto che con un ateo. Con il primo se in grado di rilevare e 

criticare gli errori della Chiesa sia storici che contemporanei, e se non pretenda di 

imporre la religione di stato; con il secondo sei tollerante nei confronti delle Fedi e 

critico nei confronti di chi volesse imporre l`ateismo di stato.(Il problema e` che chi 

crede si sente più maturo e saggio di me), mentr'io non mi reputo più saggio degli 

altri. Oggi si usano forme espressive molto pulite, tanto da sembrare false: Il 

disabile viene detto diversamente abile, Il cieco, non vedente-. Io che amo il 

cabaret indico un mio vicino di casa, che e` molto basso, come quello diversamente 

alto e a proposito della mia saggezza per non dire che sono ignorante mi dichiaro 



diversamente saggio. Perciò sono in cammino, dalla età della ragione , intorno ai 

dodici anni quando cominciarono a cedere due pilastri fondanti della mia 

giovanissima formazione, il Fascismo e la Chiesa cattolica . Quando sbarcarono gli 

alleati e il piano Marshall, arrivarono anche la democrazia, la letteratura yddish, il 

rock and roll, gli antibiotici, i partiti politici, i giornali indipendenti. E vuoi che 

possa scordare di chi sia stato il merito? Eterna gratitudine agli americani senza la 

potenza industriale e finanziaria dei quali (ma anche canadesi,australiani etc) , mai 

avremmo potuto liberarci dalla dittatura. L`Europa e` piena di cimiteri militari di 

giovani liberatores. Qui, nella piana di Catania ce ne e` uno. In Bretagna ne ho 

visitato un altro. E sempre mi commuovono. Pure quelli dei giovani tedeschi coi 

quali avevo familiarizzato. Anche loro vittime ingenue ed entusiaste –( a parte ti 

parlero` di due assurdita` di quella guerra) Gli alleati mi consentirono di conoscere 

e sapere non solo quello che il potere e la religione avrebbero voluto che io 

conoscessi ma quanto era necessario perché un giovane potesse fare una scelta fra 

gli orientamenti e le ideologie politiche, per un corso di religione, l`agnosticismo o 

l`ateismo- Noi Europei non saremmo quel gruppo di popoli che siamo se non ci 

fossero gli Stati Uniti d`America, nonostante la nostra storia e la rivoluzione 

francese. Sono un grande ammiratore dell`America, di quella a cui si abbeverò De 

Tocqueville, quella della liberazione della schiavitu`, quella che premia il merito, 

quella delle pari opportunità, quella che accolse e accoglie milioni di persone senza 

far caso al colore, al censo, alla religione . Ed io nascevo nel `35 proprio nel 

periodo dell`arrivo di De Tocqueville  negli States. Tocqueville fu in particolare 

impressionato dallo straordinario livellamento sociale americano, vale a dire 

l'assenza di privilegi di nascita e di ceti chiusi. Al pari di Voltaire era praticamente 

ateo ma entrambi riconoscevano l`importanza della religione nel controllare la 

moralita` delle massi popolari. Debbo confessare di non essere equanime se penso 

che essendo entrambi nobili e abbastanza ricchi non dispiaceva loro che qualcuno 

pur ripetendo che “E` piu` facile che un cammello passi per la cruna di un ago piu` 

tosto che uno ricco per la porta del Paradiso”, ricordasse al popolo minuto , allora 



piu` indigente, ignorante, affamato di quello di oggi, che” l`invidia” e` uno dei sette 

peccati capitali e che uno dei dieci  comandamenti ammonisce di “non desiderare la 

roba d`altri”. Per loro, assicuravano che era aperto il Regno dei cieli. Ma avendo 

rispetto dell’intelligenza di questi grandi intellettuali dubito che se vivessero 

adesso, mentre si riducono baciapile e devozione, darebbero la stessa importanza 

alla e alle religioni.…….  

Durante la dittatura la nostra scuola aveva una bibliotechina di classe con testi 

innoqui, inutili, edificanti vite di santi, il libro cuore dove tra belle pagine ,si 

piangeva per la morte del piccolo tamburino sardo, eroico patriota minorenne,la 

Vita di Mussolini  quella di San Giovanni Bosco, roba del genere. Io scopersi di 

essere in peccato grave per avere letto un libro “all`indice” ossia incluso in un 

elenco di letture non solo sconsigliate ma vietato, pena la scomunica . Si trattava de 

I miserabili. Ero scomunicato a mia insaputa. Allorche` potei leggere l`elenco dei 

libri proibiti ne feci una scorpacciata. Alcuni,quelli degli autori francesi ,erano gia` 

in casa mia. Praticamente un piccolo armadio pieno di peccati. In realta` dei 

capolavori come Il 93 ,I miserabili. Il germinale, La certosa di Parma ,Il rosso e 

nero, insieme a Le anime morte di gogol etc. A quelli aggiunsi la scoperta della 

grande letteratura americana. Furono i miei maestri di vita, ma senza rendermi più 

intelligente ma sicuramente meno regimentato, condizionato e meno ingenuo e 

visionario. Oltre ai romanzieri quando arrivai alla soglia del pane quotidiano, che si 

faceva sempre raro, mi scelsi un'altra strada e un altro maestro, mio padre. La 

maggioranza all`indice secondo Madre Chiesa.   Voltaire, Nietzche, Freud , 

Campanella, Giordano Bruno, La vita di Galileo.. E ancora non sono arrivato a 

leggerli tutti. Perche` non sono un conservatore convinto che tutto sia in ordine, ma 

un caca dubbi, tardivo e romantico figlio dell`illuminismo, sfuggito al sapere 

preconfezionato o a dispense,  alle ideologie totalitarie ma anche alle illusioni del 

capitalismo sfrenato. Sono disposto a morire per la liberta, il liberalismo, la nostra 

civilta` occidentale ma non posso tacere dinnanzi   a quanto considero scorretto o 

ingiusto si trattasse di mio padre, del mio parroco o del   presidente del mio paese 



ideale, l`America. Il diritto di critica e il dovere di segnalare un errore o un sopruso 

diventa pregiudizio? Se è cosi` io sono e saro` sempre un pregiudizioso. Pronto a 

gridare pero`, Che nessuno tocchi Caino!  E Che nessuno condanni chi la pensi 

diversamente da me. La mia e` l`inquietudine  di chi e` conscio di non possedere la 

verita` e nasce dalla presuntuosa certezza che non esista la trascendenza ossia quel 

garantirlo come Primum movens di ogni esistenza e in definitiva di quella unica 

cosa che cerchiamo di conoscere e capire   chiamato Universo. Questi eletti si 

chiamano, profeti, patriarchi, unti, seguiti dai pii, fedeli, beati i poveri di spirito!, 

patroni, santi e Papa. Che  assicura di parlare in nome di Dio quando si esprime ex 

Catedra. Nei confronti del quale e dei  quali alcuni uomini liberi, detti laici e liberi 

pensatori, non si genuflettono, non confessano i propri peccati, e si permettono di 

avere da ridire sui paramenti e abbigliamenti oltre modo vistosi e costosi, turiboli 

d`argento sulle processioni, feste sacre con bande e giochi di artificio che nulla 

hanno da invidiare a quelle pagane e commerciali Una parentesi: venendo 

dall`Italia, cattolicissima e sede del papato dove nelle scuole e nelle sedi delle 

Istituzioni statali erano esposti il crocefisso e il ritratto del re sostituito nel 

dopoguerra da quello del presidente della Repubblica, sono stato sorpreso e felice 

di vedere nei campus degli stati uniti visibili vari simboli religiosi o la loro totale 

assenza. Mine is not a bliss   based on ignorance, but one based on an acceptance 

that man has good and evil in him and nothing can change this. La mia pacifica 

serenita` non e` basata sulla ignoranza ma sulla accettazione del concetto che ogni 

uomo sia buono e cattivo in se e niente potra` mai modificarlo and you are unable 

to enjoy the blissful  piacevole appagante serenity that I have (e tu sei incapace di 

godere della piacevole ed appagante serenita` che ho raggiunto io In quella   lista di 

peccati che Fra Davide allinea, dimenticandone uno: il peccato d'indifferenza. Che 

se non e` peccato e` sempre una colpa. Quella stessa di Pilato che ha condotto 

Gesù` al patibolo. Nel mio mondo dei diritti e dei doveri quell`atteggiamento che 

molti religiosi raggiungono, viene chiamato mancanza di assunzione di 

responsabilità. La serenità, la tranquillità che regna nell`animo di chi si compiace di 



sentirsi in pace con se stessi e/o con Dio non e` diversa di quella di coloro che 

tendono a stare in pace col mondo. C`e` chi cerca un dio e chi cerca un Maestro per 

raggiungere il discernimento e il buon comportamento (virtude e conoscenza 

diceva Dante).Il quale mise gli ignavi, coloro che rifiutano la responsabilità, 

nell`inferno. La differenza e` che con Dio non ci puoi andare a passeggio come 

potresti con un maestro e non ci puoi nemmeno litigare. Il maestro lo puoi pure 

consultare anche da morto leggendo le sue opere. A Dio qualcuno, sopratutto a 

quello che lo crede, non ha risposto mai.  

Dio, perché non rispondi,? Ha gridato più di un santo (e non mi si dica che Dio mi 

ascolta e sono io che non lo senta!.) Non sono contro la religione o la religiosità ma 

contro il professionista della religione che vive di sola o mediante la religione. 

Contro colui che offre una mano al debole o a chi si trovi in stato di necessità , 

tenendo un crocefisso nel petto o un qualunque segno religioso nella altra mano 

dicendo di essere stato inviato non dal suo cuore di uomo,come direbbe il laico, ma 

dal suo Dio che quindi deve diventare anche il suo ed unico Dio. Cosi si imponeva 

un Credo. Cuius regio, eius religio ("Di chi [è] il potere, di lui [sia] la religione"). Il 

caso (`l`arrivo di un prete piuttosto che di un rabbino o di un Iman) in un villaggio 

sperduto dell`Africa o dell`Asia, e non una vocazione, ti faceva diventare cattolico, 

ebreo o maomettano. E ognuno di questi nuovi fedeli che avesse intrapresa la via e 

la professione di religioso era certo, per convinzione e per sacra certificazione, di 

essere stato vocato cioè richiesto da Dio medesimo. E le vocazioni vere sono quelle 

del proprio credo tutte le altre sono false! Mi sembrano tanti Cicikov ( Gogol) il 

protagonista delle anime morte, mentre i missionari, salvo facendo il loro impegno, 

sono compratori delle anime vive. Consigliere Cìcikov! Scrive Gogol, che non vi 

siete accinto ad attuare la vostra macroscopica finzione senza prima farvi il segno 

di croce secondo l’uso russo. Prima di iniziare la bugia avete dunque invocato 

Colui che è "venuto a rendere testimonianza alla verità" (Giov. 18, 37), che è la 

Verità, che ha detto: "Il vostro linguaggio sia: sì, sì; no, no" (Mi. 5, 37). Avete 

messo insieme verità e bugia con un’incongruenza inconcepibile. Qui sta l’aspetto.  



 

Ed io, Arturo Cammarata, non contento di avere delirato tanto e aver fatto scorrere 

l'inchiostro di una diecina di persone, per non farmi smentire, vi regalerò La caduta 

degli Angeli 

 

 

 

La casa degli Angeli: 

Esiste la casa degli Angeli e se esiste, dov’è? Dove si trova? Là dove c'è il 

paradiso? Accanto? Aldilà delle stelle? Nessuno lo saprà mai, perché forse gli 

angeli non esistono e sono solo uomini e donne comuni e senza ali che fanno il 

bene intorno a loro e non lo dicono mai. Forse sono uomini e donne che non sanno 

volare e non possono andare in cielo perché lassù c'è il vuoto delle credenze ed è 

off-limite. O forse, lassù c’è sempre, fin dai tempi dei tempi, un cantiere in 

ebollizione. Pianeti con vasti deserti, dove nessuno costruisce cattedrali perché 

non c'è vita e forse non c'è Dio. 

 Ero piccolo e vivevo in Sicilia, dove i ricchi e i pseudo nobili possedevano quasi 

tutto, e solo la miseria apparteneva ai poveri che erano tanti. I potenti non sono 



stati mai tanti; ma i vagabondi, le prostitute, i barboni, i criminali, i poveri, gli 

storpi e gli innocenti, invece Sì! E col passar del tempo, sono sempre di più e non 

hanno nazionalità. Mi ricordo che allora, c'era ancora la guerra; Berlusconi era 

nato, Bossi non ancora e certi suoi compagni nemmeno, ma c'erano stati: 

Mussolini, che era l'antenato di Almirante che era padre putativo di Fini e La 

Russa e c'era stato Hitler che aveva un solo testicolo come il mio bastardo d'un can 

di Trieste, ed era l'antenato de li mortacci di quegli altri! E c'eravamo noi e papà 

che, con la sua magia, raccontava favole e storie che ci facevano pendere dalle sue 

labbra. E poi, si annunciava sempre presente e ogni sera, raccontava e 

c'imburrava la mente per tenerci in casa ed evitarci le bombe che cadevano sulla 

nostra città, inventando storie inverosimili e una sera, iniziò col dire: 

-Tenetevi forte! Questa volta vi racconterò la saga degli angeli che vissero e 

morirono per troppa curiosità. E come al solito, mio fratello Ciccio,” Cunta Papà” 

( racconta papà!) Anche se a tavola non c’era il pecorino, chiedeva e insisteva 

come noi, dicendo: 

- cunta papà! 

A sentire papà, la casa degli angeli doveva trovarsi, non oltre il settimo cielo, là 

dove il paradiso terrestre era finito da un pezzo per colpa di Adamo ed Eva che 

erano stati sfrattati, da quel cielo di silenzio, fatto di giorni e notti infinite, dove 

nessuno ci abitava più e nessuno di noi sapeva cosa fosse capitato sulla terra, ai 

figli dei primati Adamo e consorte. Il pianeta terra, brulicante di vita era il solo 

possedimento abitato e conosciuto nel regno dei cieli. Giù, sulla terra dei futuri 

ominidi, la parte abitata era diventata un letamaio, con ghetti dappertutto e 

aberrazioni quotidiane. I quasi -umani vivevano, come potevano, dividendosi la 

terra con le bestie patentate, d’animale eretto ad animale tout court.  

Dio? Era rimasto solo e malgrado che, con Adamo ed Eva aveva fallito, volle 

provarci con gli angeli e per non rischiare, li fece senza sesso e senza voglie. Ma 

vedi caso, in quella impastata d’angeli, gli scappò la mano, e uno di quelli, gli 



riuscì speciale, un certo Angelo che brillava per intelligenza e bravura e che, 

spesso, metteva nell’imbarazzo Dio che non arrivava a tenerlo a bada. C’erano 

giorni e notti lunghissime e noiose come la gramigna, notti nelle quali per 

ammazzare il tempo Dio, lo Spirito Santo e il giovane Lucifero, così si chiamava 

quell’Angelo turbolento, sedevano insieme per filosofare e discutere del più e del 

meno, mentre gli altri angeli, a torto, vivevano privati dal privilegio di conversare 

con Dio.  

Nel Paradiso o sulla terra, da tempo immemore, Adamo ed Eva, non cerano più e i 

loro figli e figliastri, si facevano la guerra, come se non fossero fratelli, e adesso, 

se lo desiderate veramente, ragazzi miei, proviamo a entrare nella casa degli 

angeli e vediamo chi erano e come vivevano:  

In Paradiso, l'arredamento era sobrio e celestiale, il pavimento era un tappeto di 

nuvole azzurre a forma di cuori, i letti drappeggiati di seta e fiori, dove gli angeli, 

vivevano tristemente felici, perché erano e non erano. La notte non esisteva, perché 

faceva sempre giorno e la noia, la spalavano con monotonia divina.  

Dio non era infallibile e non l’era stato mai, e poi, cosa potevamo aspettarci da un 

Dio presciarolo che aveva creato il mondo in sei giorni, con animali come 

l’ippopotamo con un gran culo che l’obbligava a star sempre nell’acqua, l’elefante 

con una grande tromba, la giraffa con il collo impossibile e tanti altri esseri 

viventi, infelici nelle forme e nei colori, e gli umani?Smetto di elencare gli errori di 

Dio, ma come per Adamo ed Eva, doveva succedere ancora; l'aver creato Lucifero, 

era stato un altro grande errore che di lì a poco, avrebbe rimesso nell'eterno 

imbarazzo Dio e tutto il suo casato. Quell'angelo era una strana creatura, 

superiore alla media e diversa da tutti gli altri. Il suo nome era importante, 

Lucifero, portatore di luce, stella del mattino o ancor meglio, astro lucente 

nell'emisfero nord. Il padre celeste, da buon masochista, lo sapeva e non se ne 

preoccupava, perché quello era l'angelo più bello, più splendente e più vicino a Lui 

e solo per questo, fu chiamato con quel nome. E per la sua vicinanza al Padre e 



Signore dei cieli, poté godere di quel privilegio che avrebbe scatenato le sue 

ambizioni d'angelo, che gli avevano fatto sperare di poter diventare come Dio e 

che, un giorno dell'era divina, peccando di superbia, si sarebbe ribellato al volere 

del Padre, così come è scritto sui testi religiosi: “Simili ero Altissimo”,cioè “ Sarò 

simile all'Altissimo” Lucifero, col tempo e con la paglia, avrebbe radunato intorno 

a sé un terzo delle schiere degli angeli e se fosse stato costretto, avrebbe mosso 

guerra contro Dio, che ovviamente l'avrebbe vinto e precipitato dal cielo insieme 

ai suoi due complici, che furono gli arcangeli: “Michele e Gabriele.” Ancora una 

volta, cosciente o no, Dio si era clonato. Dio e Lucifero, prima o poi e per millenni, 

si sarebbero combattuti e nei cuori degli uomini, avrebbero seminato il dubbio.  

Com'era suo solito, Dio era stato maldestro e imprevedibile; "Egli, L'immenso” 

cercò di confondere le carte, per salvare la faccia, Dio era tutto, il bene, il male e 

tutto quello che intraprendeva, non sempre gli riusciva bene. Lucifero era un pezzo 

da "Novanta", spesso, per non prendersi la testa con L’Immenso, s’allontanava 

sempre di più dalla casa degli angeli e da Dio, sempre più spesso se ne andava a 

spasso sulla Via Lattea, dove poteva sfogare la rabbia che lo devastava e lo faceva 

imbestialire e dire, a gran voce, che Dio aveva due fette di prosciutto sugli occhi: 

Un giorno di tanti millenni fa, a spasso sulla via delle grandi luci, i Campi Elisi del 

cielo, intravide la terra degli uomini e la voglia di vedere chi fossero e come 

vivessero, lo tentò. Dio era stato categorico: per nessun motivo divino, non 

dovevano andare oltre le porte del paradiso! Lucifero era un angelo ribelle e 

incorreggibile, spirito curioso e sempre alla ricerca dell'erba che Dio aveva 

maledetto, tentò un volo che si sarebbe potuto trasformare in un volo senza ritorno. 

Insalutato ospite si spinse e osò un volo non autorizzato. Senza timore alcuno, si 

librò e planò sulla terra degli uomini. Pochi minuti dopo e senza fatica alcuna, fu 

in piena zona Amazzoniana. Le bestie lo schivarono, mentre i quasi - umani, si 

strofinarono a lui, come facevano gli eschimesi e non fan più, con i loro ospiti. 

Lucifero, guardò quegli esseri con affetto e pena e poi, si chiese se per caso Dio 



padre onnipotente, sapeva oppure no, delle condizioni miserabili, nelle quali 

vivevano quei suoi figli...  

Quali terribili crimini avevano commesso? Erano i figli di Adamo o di Dio?! Il 

nostro eroe alato si guardò intorno, ma non vide né gioie, né pace, ma solo una 

situazione di disagi e dolori. Quel pianeta gli sembrò l'inferno che non conosceva 

ancora e che Dio gli avrebbe destinato come regno, senza spiegargli per quale 

delitto, commesso o non,che glielo avrebbe appioppato, come una patata bollente... 

Lucifero si chiedeva perché mai Dio permetteva che, uomini e bestie, si 

mangiassero senza tregua e perché li aveva creati carnivori? Perché si racconta 

ancora, ai giorni d’oggi che è misericordioso e perché fa dire a San Francesco: 

fratello lupo e sorella iena? Lucifero, quel giorno, sulla terra, gridò forte verso il 

cielo:  

Dio! Fai qualcosa!  

 Ma Dio, in quel momento così critico, non rispose, aveva ben altro da fare. E fu 

così che l'angelo ribelle, che non era uno qualunque, decise di fare il suo primo 

salto nel buio: 

Si liberò del suo candido corpo per prendere le sembianze degli umani d’allora; 

Lui biondo e bello come un Dio scandinavo, prese le pesanti forme degli umani e fu 

subìto come se fosse uno di loro, dozzinale e mortale e poi, abbassò la visiera per 

non mettersi, troppo, in luce. Si guardò al basso ventre e vide quello che non 

s'aspettava: Un sesso d'uomo con relative palle gli s’agitò tra le cosce e la libidine 

s'impossessò di lui. Un bel primate di donna, con zoccoli e coda, sentì l'odore del 

bel forestiero e subito, come una femmina di facili costumi, gli si pose accanto e 

poi addosso per insegnargli a fare all'amore e lui capì molte cose, promettendosi 

che, una volta ritornato nella casa degli angeli, avrebbe chiesto ragioni a Dio. Ora 

capiva cos'era l'amore e l'odio, che entravano nelle vene, come la vita e la morte 

che da quel giorno, gli avrebbero ronzato intorno. Dopo una lunga notte d'amore 

bestiale, passata sugli alberi, per paura d'esser mangiato dalle bestie feroci, scese 



e per la prima volta, scoprì il piacere di una grassa pisciata e guardandosi in 

mano, quello strano oggetto del piacere, disse: 

-Eureka! Alleluia brava gente!   

Imparò la loro lingua e capì le ragioni del loro malessere. Il cuore e la mente gli si 

riempirono di luci e d’idee anarchiche che di lì a qualche millennio, avrebbero 

fatto girare la terra a sciabolate e colpi di cannoni. Non so quanto tempo rimase 

sulla terra e quanti luoghi visitò, ma sono certo che fece il pieno di tutte le 

suppliche del popolo degli uomini d’un tempo, che volevano sapere e capire. 

Dimenticò e poi si ricordò della casa degli angeli che credendolo sperduto nello 

spazio intersiderale, non l'aspettavano più. La terra di quei tempi era un pianeta 

imprevedibile, dove vivevano, senza gioie, i figli di un Dio sordo agli appelli di chi 

non sapeva se nell'universo ci fosse o no un maestro di vita e quale! La femmina 

che visse quel mezzo secolo con lui fu incinta e di lì a qualche anno, gli scodellò un 

uovo. Non meravigliatevi, allora le femmine facevano le uova, le covavano e dopo 

tantissimo tempo, si schiudevano e nascevano i piccoli dei Neanderthal. E quando 

Lucifero, ricevette il frutto del suo amore bestiale, non disse nulla alla sua prima e 

unica compagna ma in cuor suo, pensò che l'ora di ritornare in cielo fosse arrivata 

e che bisognava preparare i bagagli, spiegare le ali e partire per raccontare tutto 

ai suoi fratelli angeli. Ancora una volta cambiò di pelle e ridivenne angelo, e con 

quel suo uovo d'un figlio, prese quota. Lo Spirito Santo e i suoi sgherri, nascosti 

dietro ad una stella spenta della Via Lattea, finsero di non vederlo e poi, come 

d’abitudine, corsero ad avvertire il Padrone dei cieli, della terra e di ogni luogo 

conosciuto, per raccontare che Lucifero era tornato. Nella casa degli angeli, 

nessuno l'aspettava più e lui che si credeva furbo e aveva volato di notte, certo di 

aver eluso la sorveglianza delle milizie di Dio. Sicuro, ma pur sempre emozionato, 

raggiunse la sua vecchia dimora, dove trovò un’accoglienza divina e intanto, 

mentre loro parlavano e s'abbracciavano, Dio ascoltava lo Sp.S che l'informava 

dell'arrivo dell'angelo prodigo, che dopo quasi un secolo ritornava con un enorme 

uovo di struzzo sotto al braccio. Dio, così come nel caso di Adamo e famiglia, 



aveva commesso un errore: quell'Angelo, non doveva nascere, perché di lì a poco, 

con Dio o senza, come Spartaco, avrebbe scatenato la prima e unica grande rivolta 

di angeli, nella storia dei misteri di Dio. Lucifero era intelligente ma presuntuoso, 

perché non avrebbe potuto vincere mai su Dio che l'aveva generato. Entrò, depose 

l'uovo sulla tavola da pranzo e raccontò dell’avventura sulla terra, della femmina e 

dell'uovo che portava dentro il cucciolo di un amore impossibile ma vero. Il padre 

dell'uovo parlò ai suoi fratelli angeli e non trascurando nessun particolare disse, 

che oltre i limiti della Via Lattea, c’erano mondi a perdita d'occhio, che andavano 

visitati e vissuti; E loro in coro, chiesero: 

-Cosa c'è dentro a questo involucro? 

- La vita! E se mi promettete di star saggi, vi farò assistere alla nascita di mio 

figlio. 

E qualcuno, da dentro l'uovo bussò e tutti, indistintamente, furono presi dal panico. 

Era l'ora e visto che nessuno gli rispondeva, la qualcosa, si mise a grattare e ruppe 

il guscio:  

- un pargolo, un putto alato e bello come una miniatura di Capodimonte, aprì gli 

occhietti azzurri e impugnando il suo pisellino, l'arma fatale, pisciò addosso ai 

volti dei più curiosi tra gli angeli, che si erano avvicinati all’uovo. Dopo la 

sorpresa e lo sgomento, tutti si misero a fare domande alle quali, solo in parte, 

diede delle risposte accorte. L'Arcangelo Michele chiese a cosa serviva 

quell'affarino tra le gambe e perché loro non l'avevano. E mentre loro 

chiacchieravano, nella reggia, Dio e il S.S, si cercava una soluzione, mettersi 

d'accordo e  come fare per punire Lucifero e quelli che come lui, si fossero montati 

la testa. Dio era stato disarcionato ancora una volta, ma non vinto. Bisognava 

correre ai ripari e per non perdere la faccia, disse: 

-Spirito Santo, non scomodare me, se vuoi, vai! Occupatene tu! E il S.S, felice di 

sentirsi indispensabile, andò:  



-Veni, vidi e vici. Poco dopo ritornò da Dio e gli raccontò dell'uovo, del bimbo e di 

tutte le chiacchiere che aveva potuto ascoltare.  

L'onnipotente, decise che quegli ingrati meritavano una severa punizione e 

sentenziò: 

- Un carico di uova marce! Precipitatelo sulla casa degli angeli e disperdeteli! 

 Ma anche quella volta esagerò e le cose non andarono come aveva previsto. I 

guastatori e il loro carico, circondarono le mura, sfondarono il tetto della casa e vi 

precipitarono dentro quel carico infetto. Il frastuono e il fetore investirono gli 

animi puri e casti di quegli angeli che fino allora, non avevano commesso nessun 

peccato. In poco tempo che non si dica, molte di quelle creature di Dio, furono 

ferite e con le ali a brandelli. Il panico invase la casa e tutti si misero a correre in 

ogni senso e fu sbandamento generale, lacrime e spavento invasero i volti di tutti. I 

tentativi di Lucifero, per evitare quella mattanza furono inutili e senza esito. Gli 

angeli, storpiati e malconci, si smarrirono. La loro caduta durò 9 giorni e alla fine, 

l'Inferno si spalancò e ne inghiottì almeno la metà. Secondo la tradizione, da quel 

momento, il vero nome di Lucifero fu cancellato dai Cieli. Con l'imposizione che 

nessuno avrebbe dovuto pronunciarlo più. Lucifero, sarebbe diventato L’altro!! 

Solo per il suo originario splendore fu imposto l’ordine che, a partire d'allora 

sarebbe stato chiamato “Satana”( cioè,l'Avversario”) In mezzo a quel sfracello, gli 

Angeli scapparono come l'armata Brancaleone, scontrandosi e dandosi a gambe 

levate. Lucifero si ritrovò tutto solo, con quel suo bimbo tra le mani e in mezzo a un 

marasma di gusci e mostriciattoli di strani uccelli. Alcuni angeli riuscirono la fuga 

lontano, su qualche pianeta sconosciuto. Tanti altri, quelli più ammosciati, 

precipitarono dalla Via Lattea e caddero sulla ùùùùùùùùùluna o sulla terra. In 

quanto a Lucifero, non visto, né sentito, col suo bimbo in braccia, se ne ritornò 

sulla terra, dove vive ancora nell'anonimato, perché lui è il diavolo che fa pagare 

le sue colpe al Dio dei giusti... (!?) Dio, Maestro di vita, nonostante tutto, quella 

notte dormì comunque, non preoccupandosi di quel inutile olocausto. Poi, nostro 



padre guardò il suo orologio e disse:-dio come si è fatto tardi, tutti a letto e a 

domani sera, alla stessa ora, il seguito. 

 L'indomani era di sabato e non c'era scuola, perché era il tempo dell'era fascista e 

malgrado che il regime zoppicasse, si doveva andare in piazza e poi, per via Etnea 

a sfilare, con o senza la divisa e poi gridare:  

-Viva il Duce e il fascismo!  

 Poi, ogni giorno, quando il crepuscolo si addossava ai muri delle case, i più 

piccini, quelli come me, uscivamo nell'enorme cortile condominiale, nella speranza 

di trovare qualche scheggia di bombe americane da collezionare, come fanno 

certuni con le farfalle e con le figurine Panini.  

E ogni sera, con grande gioia di noi, ci raggiungeva l'ora del suo racconto e lui, 

Merlino incantatore, padre simpatico e dispettoso, prendeva tutto il suo tempo, 

tentando di farci credere che quella sera non ci sarebbe stato un seguito e noi, lo 

supplicavamo: 

Cunta papà, racconta papà! Ma va là papà, non è possibile!  

-Amavi farti pregare e ci eccitavi per rendere la tua storia più appetitosa e 

imprevedibile. 

-Volete sapere perché vi racconto questa storia? Se promettete di star zitti e di non 

fare troppe domande, ve lo dirò: 

 Quando ero bambino ed ero bello come Lucifero. 

-Abbassa i prezzi! Bello? Diciamo che eri belloccio! 

-Lo sapevo che avreste messo in dubbio la mia bellezza d'un tempo e il mio 

racconto, e ora tutti a letto e senza storia, né cena, via!  



-E quella sera, non ci fece capire se ci faceva o c'era! Dieci buoni minuti 

passarono e ci sembrarono un'eternità, poi come al solito, ci guardò e ridendo di 

noi disse: 

-Volevo farvi paura e scoprire se tutto quello che racconto, lo prendete per il 

giusto verso. Allora, stavo dicendovi che ero bello e intelligente come Lucifero e 

non mi sfuggiva nulla dalla mente, nella quale, fin da piccolo, ho ammassato tutti i 

ricordi della mia vita e anche quelli di mio padre, (vostro nonno), che aveva, prima 

di me, raccontato a tutti i bambini del paese, la storia della casa degli angeli. Ieri 

sera, avevamo lasciato gli angeli che si disperdevano, sfracellandosi dappertutto, 

nel nostro sistema solare e alcuni perfino all'inferno. Lucifero, l'individuo che 

avrebbe sconvolto il mondo e fatto tremare i regni dei Cieli, era atterrato sulla 

terra dei nostri avi, per aprire le prigioni ai barbari della vita. Il giorno della 

caduta degli Angeli, due di questi caddero sulla Sicilia e più precisamente, 

nell'orto della nostra famiglia... 

-No papà! Dio non può aver fatto questo!  

E mentre aspettavamo la sua reazione, fuori, in via del Teatro Massimo, cadevano 

le bombe e non gli angeli; il nostro immobile tremava, ma lui, con quella storia, ci 

prendeva le trippe e l’anima, facendoci dimenticare i trenta milioni di vittime di 

quella guerra che si combatteva, fuori dalle mura della nostra tana. 

-Come al solito ci zittisti e continuasti il tuo racconto: 

-Ero nell'orto, avevo 16 anni e tanta voglia di mangiare gli ultimi fichi della 

stagione. Presi la scala di legno e l'appoggiai al tronco dell'albero e prima che non 

si dica, un botto, anzi due, squarciò il silenzio che avevo saputo creare per non 

essere scoperto. Alzai gli occhi in alto e li vidi: 

-sembravano Icaro e il suo vicino di casa. Dalle loro ali colava il sangue, segno 

che non era cera. Il tempo di riprendermi e poi corsi in casa per chiamare mio 

padre: 



-Ppà! Correte fuori, nell'orto, tra i rami del fico si sono impigliati due scandinavi 

con le ali! 

-.Cosa racconti? Non ho sentito nessun botto; Andiamo a vedere. Io tenevo la scala 

e vostro nonno, facendo molta attenzione, gradino dopo gradino, saliva e 

avvicinandosi a loro, ne strattonò uno, chiedendogli chi era e da dove veniva. 

Risposero in latino e nonno che a volte, aveva assistito a qualche messa, vedendo 

le loro ali, rabbrividì e mi disse: 

-Dio mio, questi sono due angeli, che ci piovono dal cielo! Aiutami a tirarli giù e a 

nasconderli nello scantinato. Nonna, come nella discesa del Cristo dalla croce, 

portò due lenzuoli bianchi, che s’intrisero del sangue di quelle due creature 

celestiali che, con precauzione, portammo nelle stalle. Tutti noi, maschi e femmine 

aiutammo i nostri genitori e venne il farmacista che era repubblicano, ma credeva 

in Dio e negli Angeli. Li medicò, raccomandandoci di non spargere la voce. In 

famiglia, nessuno doveva parlare di quel fatto, sarebbe stato d’obbligo di tenere la 

bocca cucita. Ma sarebbe stato facile farli passare per due ragazzi del profondo 

sud? Bisognava comportarsi come se non fosse accaduto niente di speciale: 

Nonna, da buona mamma, fece qualche rattoppo alle spalle, colorò i loro capelli e 

li vestì come la gente del villaggio e noi, li portammo a zappare le nostre terre e gli 

insegnammo a parlare e a scrivere la nostra lingua. Sei mesi dopo, gli caddero le 

ali, scurirono di pelle e si mimetizzarono nel paesaggio e la gente. Nonno era 

amico dell'ufficiale dello stato civile che, abilmente, risuscitò due giovani 

Raddusani morti di recente e più o meno della loro stessa età. Il sole di casa nostra 

li arrostì e gli insegnò cosa fosse il soffrire, ma loro furono felici d’essere diventati 

uomini. Non si chiamavano più Angelo n° 2007 e Angelo n° 2100, ma si 

chiamarono: Badalamente e Barbagallo. Andarono a lavorare nella miniera di 

zolfo di contrada Calvino. Al posto delle ali, che s'erano atrofizzate, si formarono 

due gobbe, ma loro non se ne dolevano, ed io, vostro padre, quando incontro un 

gobbo, lo guardo affettuosamente e mi dico, che forse, anche quello è figlio d’un 

angelo; alcuni anni dopo, imparata la lingua e le abitudini della terra di Raddusa, 



si sposarono con due nostre cugine ed ebbero un figlio per uno. Quei bimbi non 

furono uguali a tutti gli altri bambini del mondo, perché vennero senza la grazia di 

Dio, che li fece nascere con due gobbette, una davanti e un’altra di dietro, in 

ricordo delle colpe dei loro padri. Dio non pagava il sabato e nemmeno la 

domenica, e affibbiava e lo fa ancora, figli di tutte le specie.  

In paese, la gente non capiva quale male profondo avessero quelle due famiglie e 

per distinguerli dagli altri, che avevano un sopranome, li chiamarono la famiglia 

dei Gobbetti: “Gobba la madre, gobba la figlia, gobba pure la sorella, erano gobbi 

pure quelli”... Ancora un’altra serata di una storia che di lì a poco, alle ore 22 si 

sarebbe interrotta e ci avrebbe mandati a letto con la voglia di sentire il resto.  

Sotto le coperte, aspettavamo che nostro padre entrasse nella sua stanza, per 

poterci interrogare e capire fino a che punto inventava e ci portava a spasso. E 

poi, il settimo giorno arrivava la domenica e c'era la sequenza del bagno generale, 

il pranzo domenicale e i dolci di mamma, il cinema della parrocchia, con il film 

senza scene d'amore ne baci, la partita di pallone in piazza Teatro Massimo e poi, 

si faceva sera e noi, come al solito ad aspettare che riprendesse il suo racconto. 

Mamma non amava quell’assurda storia e non voleva sentirla raccontare e ci 

diceva: 

-Giocate con i fanti e lasciate stare in pace gli angeli! Mamma era una donna pia, 

tutta casa e chiesa, e ogni sera, all'ora del crepuscolo, o ancor meglio, all'Ave 

Maria, si sedeva sulla sua poltrona di velluto rosso e incominciava a sgranare il 

suo rosario e per un’ora, erano: Pater e Ave Regina, e ora pro nobis! Quelle sue 

crune fosforescenti, sono al capezzale del mio letto; che m'importa se sono ateo, 

ma nel buio della mia camera, quando apro gli occhi, mi appare mia madre e mi si 

annoda la gola di pena e gioia.  

E papà, che non teneva conto delle critiche di mamma, sette sere su sette, senza 

giorno di chiusura, attaccava il seguito della casa degli Angeli: 



-Era il 1914 e i due Angeli, come noi tutti, partirono alla guerra. Badalamente 

morì sul Carso, Barbagallo ritornò per restare schiacciato nella miniera, insieme 

ad altri dieci disperati come lui. Morì vostro nonno e vostra nonna, ed io, che ho 

51 anni, questa sera, aprile 1943, con voi quattro intorno a me: Cristofaro, 

Francesco, Arturo e Rodolfo, voglio che sappiate, che i due ragazzi-Angeli, figli di 

Badalamente e Barbagallo, sono diventati figliocci miei, li ho mandati a scuola, si 

sono sposati e i loro figli sono nati senza gobbe. Voi, sicuramente, vorreste sapere 

se esistono veramente gli Angeli. In verità? Non lo so e forse per questo che sono 

diventato ateo e bolscevico, ma anche se non credo, chi lo sa, se qualcuno di lassù 

ci guarda e ci protegge. 

- Papà, la tua storia fu molto istruttiva, ed io, da quel giorno, non smisi di riflettere 

su Dio e gli angeli e mi diedi a fare ricerche che non sempre si spiegavano.  

Ora il mio papà, non c'è più, ma mi restano le sue storie e in modo speciale quella 

della casa degli Angeli, che mi risuona nell'anima, come la voce del grillo 

parlante, nella storia del Pinocchio di Collodi. Non so, se nel caso di Lucifero, si 

possa parlare d'arte Satanica, che trovo più sottile e insidiosa di quel che pensano 

molti cristiani, che dicono che il demonio si nasconde sotto le pieghe del male, per 

confonderci di più, servendosi dei fenomeni più razionali per insidiarci. La sua 

malignità è terribile; Ama fare il male e riesce a perderci. Per me, il Diavolo, è 

un'allegoria del malessere e se credessi in Dio e negli Angeli, credo che direi che: 

Lucifero fu e forse è ancora, uno spirito angelico che operò contro il falso bene, 

che non è sempre tale. Lo sento come uno di famiglia, un mio avo e sono certo, che 

Lucifero scelse liberamente, di non servire Dio e di usare contro di Lui i doni che 

lo stesso Dio gli aveva offerto. Questo l'affermo, in virtù del fatto che, secondo il 

cristianesimo, Dio è stato il creatore del demonio, ed è sua la colpa dei difetti 

primordiale della macchina Satana. La F.I.A.T., quando in una serie di vetture, 

una gli riesce male, ritira tutta la serie e da un’altra vettura. Se ci saranno lettori 

per questi miei deliri; ringrazio e brindo al loro coraggio. 



 

 

 

 

 

MIMO L’URLO COME SE FOSSE QUELLO DELL’UMANITÀ INTERA; 

ALZO GLI OCCI IN CIELO, DOVE SONO CERTO CHE NON C’È NULLA 

CHE SIA DIVINO; FACCIO UN SALTO E RITORNO CON I PIEDI PER 

TERRA, ASPETTANDO CHE UN NUOVO BIG- BANG, CAMBI LE CARTE 

IN TAVOLA. 

 

L’HA DETTO MAURO BIGLINO E LO PENSO ANCH’IO: 

“Non ho una religione ma non ho neppure le certezze degli atei; nella qualità di 

agnostico che studia, sono aperto a tutte le possibili soluzioni. Se proprio devo 

esprimere un’ipotesi sul post mortem, penso che in quel momento finisca tutto, ma, 
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come ho detto, non ho certezze: sono abituato a nuotare nel mare della relatività e 

devo dire che per fortuna non provo disagio nel vivere costantemente motivato dal 

dubbio e dal conseguente desiderio di cercare continuamente.” 

 

Il Re, il saggio e il buffone di Keshavjee S.  

-Tutti a parlare di Dio, dallo stesso tavolo, dallo stesso Libro, un islamico, un 

rabbino ebreo, un sacerdote cattolico e un teologo protestante, come nel delizioso 

libro di Shafique Keshavyee, "Il re, il saggio e il buffone". Ciascuno con le sue 

ragioni, le sue prospettive. Ciascuno con le sue parole partendo da parole comuni, 

quelle della Sacra Scrittura, chiamata in campo nel convegno organizzato dalle 

facoltà di Lettere e di Lingue con lo Studio teologico San Paolo, intitolato appunto 

"La Bibbia libro di tutti?". In tempo di rare certezze, questa è una delle poche, 

almeno questa volta: è di tutti, forse mai come oggi. Un campo di battaglia e 

insieme fonte inesauribile di luci e ombre. Mai come oggi in tempo di guerra. Cita 

la Bibbia il Papa, che riferisce un passo di Isaia per parlare del silenzio di Dio, 

un'afasia non impassibile ma dolente, cita la Bibbia Bush, che si appella a Dio per 

benedire i suoi B-52 spediti in Iraq. E chiama a fianco Dio, ogni giorno, anche 

Saddam, nella sua guerra-santa contro gli invasori blasfemi e corrotti. Ma lui, Dio, 

dov'è in questo momento? Parla o tace, e se parla, in che lingua? Lo chiesto agli 

esponenti delle diverse religioni. Lui, cioè il Dio portatile, il Capolinea chiamato 

Origine, il Dio off limit, Dio l'incomprensibile, l'Uno per tutti, come lo definisce 

Règis Debray nel suo fascinoso libro di viaggio, "Dio, un itinerario", insomma 

dov'è adesso, mentre ne parliamo? Fuad Kabbazi, ambasciatore della Libia presso 

la Santa sede. Lui preferisce non entrare in merito a proposito di guerra e di pace, e 

intanto ribadisce la contemporaneità del Corano, "libro poetico e misterioso, che 

grazie ai suoi nemici è diventato attualissimo, e parla al mondo, non solo agli arabi, 

molto più oggi che ai tempi di Maometto". Giuseppe Ruggieri, teologo cattolico, è 

pienamente d'accordo col Papa, e con le sue posizioni "coerenti e questa volta 

radicali" sulla guerra.  



" Dio tace, ma il suo silenzio talvolta è più eloquente di altre parole”. Il suo silenzio 

parla a chi voglia ascoltare, a chi rifiuta il facile chiasso di questo momento oscuro. 

Basta aprire la Bibbia, che non è un libro sigillato, ma parla a tutti perché trascende 

ogni confine confessionale e parrocchiale, dice Ruggieri. Anzi di più: Bisogna 

lasciarsi interpretare, lasciarsi dire dal testo stesso della Bibbia, testimoniarla. 

Qualunque sia il nome che un uomo dà a Dio. Dio, dunque, chiamato in battaglia, 

perché non può e non deve tacere? Il rabbino Somekh, che è nato e vissuto a 

Milano ma è figlio di un iracheno (fuggito da Bagdad negli anni Cinquanta) e di 

un'italiana figlia di polacchi, e riconosce come patria solo Gerusalemme, risponde 

con grande tristezza:  

" Io non sento il silenzio di Dio, sento il silenzio degli uomini". Ossia, Dio ha dato 

la parola agli uomini e gli uomini gliela hanno tolta? E ora gli chiedono come 

Michelangelo davanti al Mosè "Perché non parli? Anche Lui ha un cuore di pietra? 

“ Io non saprò mai per quale strada.... ne per qual cammino e sentiero. Per me sono 

solo terre, e l'importante è avanzare; ha poco peso che la strada porti o no, a 

niente... Vale solo quella che scarpini, camminando con i piedi ben saldi:  

Le cose fatte e non fatte, i giudizi della gente, i tentativi di prendere le distanze da 

chi non la pensava come me, il distacco da quelli che erano i reali problemi 

quotidiani; La fede e la laicità non sono stati la stessa cosa e la differenza era 

complessa, tanto da farmi credere in un Gesù uomo di carne e non di spirito e 

nemmeno figlio di un Dio che era sbocciato per colpa e a causa della sua 

crocifissione. L'uomo reale, al di là delle belle parole di speranza, al di là di un 

possibile riequilibrio delle fortune e delle sfortune che si attende, al di là della 

predicazione di una giustizia in un tempo di là da venire, non può fare a meno di 

notare, e questo suo notare diviene urlo – che diverrà chiamata in causa di Dio 

stesso, confronto faccia a faccia - che i cattivi, gli empi, non sono affatto sempre 

sfortunati, ma....  

 

“Dio, un itinerario? Quindi esiste un percorso Virtuoso. Ed è il Cristo stesso che ci 



disse:  

-Io sono la via, la vita, la verità. Ogni profeta l'ha detto ed ha tracciato un suo 

percorso. La religione come Ente per il turismo. Ognuna ha la sua mappa per 

arrivare a benares, a Roma, a Compostella, alla Mecca. Dove ognuno fa il suo 

miracolo depliant, con grotte, monti, boschi, fonti tutti sacri e magari, miracolosi 

martiri scannati a gloria di un altro dio, figli immolati per patriarchi patrioti, per i 

padri della patria, martiri per i predicatori. Il discorso della pianura. Non sopporto 

quel tono ispirato, quella voce in falsetto e quel sorrisetto estatico, con gli occhi al 

cielo e il piede pronto alla levitazione. 

-Ci manca un particolare. Un effetto, se è quel che penso, -le stimmate. 

E l'odore di rose? 

-Se insistiamo in questa non tanto sottile ironia, vi dirò che non guasterebbero. E 

tutto questo non basta ancora. 

Il miracolo. 

-Ma se è nel tuo, come si dice oggi, DNA ossia se nasci santo, il miracolo lo farai, 

lo devi fare. 

E se non l'hai fatto? 

-Te lo fanno fare. Perché il miracolo c'è ma il santo, modesto nella sua santità non 

l'esibisce. Anzi si schernisce, direbbe che è merito della fede del miracolato. Non è 

nel suo potere fare miracoli, è appena e solo il tramite di cui si serve Dio. 

E non è un miracolo già questo? Essere stato scelto da Dio? 

-Ma questo è un fatto accessorio di cui nessuno si deve curare. Nasce spontaneo 

come conseguenza dello straordinario. Se si parte dallo straordinario, tutto quello 

che ne deriva è ordinario, naturale come le esperienze (tutte le religioni) ci 

insegnano 'a posteriori. 

Cioè? 

-C'è stato il miracolo? L'autore non può essere che il tramite di Dio, ergo Santo. 

E il miracolato? 

-E' il toccato dalla Grazia. Fa parte integrante dell'Evento Divino. Viene infuso 



dalla Grazia. Tutti i miracolati della storia hanno qualcosa della santità, fanno parte 

a pieno diritto dello stesso copione, costituiscono lo strumento stesso della santità e 

sopratutto il tramite e il mezzo. La via attraverso cui il Santo unisce il Cielo e la 

terra. Se non ci fosse il miracolato cesserebbe la santità. Il miracolato ne è lo 

specchio che la riflette e la testimonia. Ma la sua eco.  

Il ritorno con certificazione. L'imprimatur. Eppure molti che santi non sono vivono 

in santità 

-Ma questo va bene a Dio che sa come e quanto costoro siano santi e certamente li 

accoglierà in beatitudine accanto a se. Ma tali anime meritano riconoscimento e 

devozione dalle creature terrene. Gli uomini non credono nei loro simili. 

L'escamotage dell'Altissimo per arrivare al cuore dell'uomo. Come può, il povero 

uomo, avere non dico certezza ma sentore della trascendenza se non attraverso il 

miracolo? Già, ogni uomo crede di essere pari a ogni altro uomo. E' questo il 

fallimento dell'egualitarismo. E perciò non gli crederà. E penserà che la sua parola 

valga quanto quella di chiunque altro. 

-Ma ci sarà mai un uomo a cui credere? 

-A cui credere, sì, magari di volta in volta. Ma in cui credere no! E purtroppo o per 

fortuna mai più perché il profeta è venuto ed è andato. Tutti gli altri che verranno 

saranno falsi. Solo un ciarlatano potrà dichiararsi profeta. 

-E gli altri che ci sono stati e nei quali credono in molti? 

- La verità è una sola o non è verità. 

-Non so nemmeno se sia verità. Forse è una risposta ma non è un giudizio. 

-Vorresti sapere da me se sono falsi quanti si sono dichiarati profeti? Ti dico solo 

che io credo fino alla morte che la mia fede è vera. 

-O è quella vera? 

-Chi vivrà vedrà. E per chi ci crede come me "chi morrà vedrà'". 

-Ma il cristianesimo non sorse in funzione della fratellanza? 

-Ma su questa terra qualcuno deve dire cosa sia il bene e cosa sia il male quindi chi 

è il buono e chi il cattivo. Questo è il grande merito della religione cattolica. Avere 



stabilito una gerarchia dei valori e quindi anche degli uomini, uguali peraltro 

davanti a DIO. 

-E l'atteggiamento della Madre chiesa? 

-Di prudenza, di prudenza. Il papa stesso prima di dichiararlo attende i vari gradi 

del processo di Dio: 

Beatificazione e poi di santità accanitamente contrastato dall'avvocato del diavolo. 

-Ma non si crea un’attesa, non si provoca una richiesta di santità nella popolazione. 

Non sarebbe più credibile se il miracolo fosse valutato insieme alla santità dai 

ministri di un’altra religione? 

-E dove sarebbe la Verità se le due sono intercambiabili? E la possibilità di 

combine? Tu dai una cosa a me ed io do una cosa a te. E non parliamo dei ricatti. 

Torneremmo alle crociate e alle guerre sante di cui non si sente il bisogno. 

-Ma un controllo, una valutazione del miracolo fatto da chi crede per principio nel 

miracolo, per dirla con gli inglesi, è political correct?  

- La Chiesa, nel dato scientifico, non ci mette naso, lascia ai tecnici, ai medici, agli 

scienziati la valutazione di un fenomeno quando esso è straordinario. 

-Ne è stata percorsa tanta di strada, debbo riconoscerlo, dai tempi di Galileo 

Galilei. Allora gli scienziati erano torturati fino all'abiura, oggi vengono consultati. 

-In primis quelli che direttamente hanno avuto modo di seguire e veder da vicino. 

Certo sarebbe bello che i miracoli si manifestassero anche quando i medici e gli 

scienziati fossero agnostici o atei. Se dichiarassero di avere assistito a un miracolo 

non potrebbero che divenire credenti. Per non dire del recupero e della salvezza di 

alcune anime date per perse. E' forse minor miracolo la salvezza di un’anima persa 

in un corpo sano di quella d’un corpo malato che ospitava un’anima sana? 

-Ma quanti miscredenti in punto di morte hanno fatto atto di fede, senza il bisogno 

di essere miracolati o senza avere avuto l'occasione di partecipare allo 

straordinario. E' comodo, caro mio, chiedere, come fosse un biglietto allo stadio, lo 

spettacolo. Non si tratterebbe più di fede ma di una sfida a Dio: 

 Dimostrami che esisti e ti dirò che ci sei! E la fede? 



Un cattivo esempio c'è.... 

-San Tommaso. San Tommaso è la dimostrazione della fede, della necessità della 

fede. Quando mise le dita nel costato di nostro Signore si sentì ridicolmente 

sminuito dinnanzi agli altri apostoli ma nello stesso tempo diventò la conferma 

della fede senza se e senza ma di tutti gli altri. Non per nulla il Tommaso apostolo è 

meno popolare del D'aquino. 

-Non ho fede ma ho la speranza, per il suo bene che non ci sia. Non c'è bisogno di 

alimentare la discussione, nessuna rivoluzione è durata quanto quella cristiana, 

nonostante le persecuzioni. 

- Gli ebrei c'erano molto prima dei cristiani. E ci sono ancora. Non ci fossero stati, 

mi chiedo, ci sarebbero i cristiani? I cristiani, se è vero come è vero che sono un 

disegno di Dio, ci sarebbero in ogni caso e nonostante le persecuzioni ci saranno 

fino alla fine dei secoli? 

Dio è morto ma le religioni vivono. Se hanno superato martiri e olocausto, c'è 

speranza? Le loro subìte persecuzioni sono state e sono ben più spaventose e 

scientificamente perseguite. Non credo sia confrontabile il martirologio cristiano 

con l'olocausto. Non è questione di numeri. Sono utili entrambi, santi e martiri 

esprimono la potenza del trascendente e il rimorso del mondo.  

 

Incontrarmi con Dio, terribile, dopo tutto quello che c'è stato tra noi! Per me è 

meglio che non ci sia e se ci fosse, che fosse indisposto o in vacanza. Con S. Pietro 

ci si intenderebbe meglio. Io gli ho perdonato un qualche infortunio. Anche Dio gli 

ha perdonato. E volete che non perdoni me? 

Se il papa, morendo, scoprisse che di là, Dio non c’è, convincerebbe i morti, 

dicendo che Dio sta di qua. 

-Dio è ancora più abile, perché ci ha convinto che è di qua e di là. Dio è immortale. 

Questo si che è un miracolo! Hanno ucciso il Nazareno. L'albero pecca il ramo 

riceve. Vocazione viene da vocare gioe, chiamare. E' Lui che ti ha chiamato. Aut - 

aut. Come se le parole fossero sempre esplicite. Talora diventano arte come 



nell'oratoria. O astrazione come nella poesia, dove la sua musicalità è mezzo e 

scopo, funzione e finzione. Il fine non è il significato. Se ne fregano della 

semantica. Bella anche questa. Ma la finzione può essere così estrema, pensiamo al 

teatro o alla pittura che è la stessa parola, lo stesso soggetto o lo stesso colore, nella 

bocca di un attore o di un pittore, possono raggiungere assetti più diversi. Lo stesso 

artista in momenti lontani può ottenere opere che hanno poco da spartire. E meno 

male. L'artista che ripete se stesso è un tecnico addirittura un falsario. L'artista non 

ripete e non si ripete Paganini, il creativo assoluto, docet. L'`artista deve "crescere" 

essere dialettico non solo con l'arte ma anche con se stesso, fino alla contraddizione 

che è l'acme dell'onestà intellettuale. Ed anche qui entriamo nell’ambivalenza: chi 

sia l'onesto e chi l'intellettuale. Quello che riconosce di avere sbagliato e cambia 

parere (merito morale o -utilitaristico) o quello che cambia orientamento (politico). 

Se rifiuta un premio (letterario, di carriera, un ministero) è un intellettuale onesto. 

Ma l'intellettuale è sempre così coltivato che può avere vantaggi occulti e talora con 

apparente sacrificio o danni, tanto più visibili quanto più alto è il compenso. 

Sopratutto di costui viene apprezzato il "coraggio intellettuale". E in caso di caduta 

in disgrazia le fanfare dei vecchi compagni suoneranno per accoglierlo e potrà 

accettare, anche se con riluttanza (non gli sono mai interessati onori e prebende) 

qualche incarico (o vitalizio prebenda). Gli amici di un momento prima non lo di 

sveleranno e per non passare da corruttori e per non scoraggiare altri candidati 

all'opportunismo, e non si sa mai, per poterselo riprendere. Quindi, qual è la 

morale, Certi atti sono come le parole.....etc. Ecco, quando si parla di vita per un 

artista è diverso (il fascino del maledetto che invecchia e noi invidiamo). Le due 

vite quella biologica e quella creativa sono due parallele se le loro vecchiaie vanno 

d'accordo e declinano insieme con lo stesso ritmo, divergenti e succede spesso, per 

fortuna, se nonostante la cecità, la sordità, gli acciacchi, la vita artistica prosegue, 

ascendendo. E tutto ciò ha qualcosa di ingiusto, appena compensato dal fatto che la 

sua grazia può toccarci tutti. (Ingiusto perché). E ingiusto per l'assurdo di questa 

concessione negata agli altri artisti, atleti, la cui maturità e non la vecchiaia, 



precluderà loro e per sempre ogni performance. Si potranno insegnare, come i 

cantanti, i Coatcher, .Gli scienziati e gli inventori stanno a metà. Poi ci sono gli 

artisti della vita, che vengono bollati come maledetti. E che proprio per questo che 

ci affascinano. Sono il peggiore esempio per gli altri, ma solo se sono scrittori, 

pittori, musicisti, e poi i trasgressori, (i non artisti su cui lanciano frecce i 

benpensanti) le vittime (del peccato e della tentazione, i religiosi dopati dalla 

tentazione della carne, i santi primi della T) La Chiesa: Quelli si che sono peccatori. 

I religiosi sono uomini e vanno capiti (le religiose no? Sono più deboli e la Chiesa 

le protegge. Rendendole prigioniere? Gli uomini? Sono peccatori perché per loro il 

peccato, quello della mela è stato regolamentato e addirittura benedetto. E quello 

dell’usura? E' un peccato. Anche fra noi ci sono pecorelle che si smarriscono e 

qualcuna è nera. E non è normale che fra gli uomini che non hanno giurato povertà 

e astinenza ce ne siano un po' di +? I maledetti, sono quelli del passato. Oggi il 

cattivo è la tua vicina della porta acanto che ha visto la migliore amica di tua 

moglie venirti a trovar a casa, il tuo migliore amico che si è fatta tua moglie, 

mentre per te era un idolo, quelli che una volta erano maledetti e volevano sapere 

tutto. Con un potente occhio di bue poterlo stanare, oltre le nubi, la troposfera. 

Puntarglielo sugli occhi e interrogarlo, torturarlo e farlo parlare. Non resisto al suo 

silenzio. Perché ha dato ad altri la sua voce? farmi rispondere. Ma non vorrei che lo 

trovassi pronto a rispondermi nelle condizioni di mio padre. Quando mi chiedeva 

Chi sei, come ti chiami? Ero diventato più bravo di lui: 

un’intellettuale ha le sue armi e solo quelle, deve usare.  

-Un intellettuale, ma ci sono intellettuali che sono morti per difendere se stessi e 

anche gli altri che intellettuali non sono, Anche se credo che Pigrilli li definisse 

spaccatori di vetrine per conto terzi. Per molti di coloro per i quali si sono 

sacrificati, era più importante la sicurezza, il pane quotidiano piuttosto che la 

libertà di culto, o di associazione. 

Il pane quotidiano? "Dacci oggi il nostro pane quotidiano". Non ti sembra anche 

questo un comando nonostante che sia espresso in tono di supplica? Nella fase 



matura di tutti i poteri, il suddito suggerisce modi e qualità e quantità delle 

disposizioni, li anticipa e toglie dall'imbarazzo il principe. Il quale appare come il 

benefattore che dà concessioni piuttosto che un despota che impone prepotenze. 

Bravo, ma io non lo trovo scandaloso, anzi. Non chiede il pane, ma il pane 

quotidiano. Cioè? Il necessario, perché tutto quello che arriva oltre, è il superfluo. 

Non voglio essere tautologico ma già c'è nel Pater-noster la condanna al 

consumismo. 

Piero Ostellino:  

i tanti, piccoli pontefici «interni» quante sono le coscienze individuali che hanno 

sostituito il solo, grande pontefice «esterno» (lo Stato non meno che la Chiesa). Né 

la democrazia (da sola) è in grado di difendere le libertà individuali, nella società di 

massa, dalla «tirannia della maggioranza». La libertà tanto più cresce quanto più si 

allargano gli ambiti, i cosiddetti diritti naturali soggettivi, all’interno dei quali 

l’individuo è libero di agire come preferisce, e si riducono i divieti. E' stato, infatti, 

l’individualismo liberale a produrre il «miracolo occidentale». Ed è stata la libera 

competizione a infondere fiducia e vigore a società costituite da uomini liberi e 

intraprendenti. Qualche invito alla penitenza o alla morigeratezza sembra scritto per 

accrescere il piacere della trasgressione. Delle religioni, ad esempio, Luttazzi 

afferma che «ognuno ha il diritto di rovinarsi come crede». Ma anche il Padreterno, 

non perché fosse eterno ma perché era trinomio. " In panchina la Madonna" che 

fino a quando non inventò l'universo, era nessuno. A un certo punto si annoiò, solo 

nell'immensità, per l'eternità, per stare in compagnia si dice trino. Praticamente 

prese un terno. Se ci fosse stato mi avrebbe accolto come io ho creduto mi avesse 

accolto un dio qualunque, da padre. Cosa mi avrebbe chiesto? 

“ Non mi hai creduto e non mi hai mai bestemmiato?! 

Non mi hai creduto e non mi hai mai tradito con altri DII? 

Non mi hai creduto e non mi hai ignorato. 

Non mi hai creduto e non hai perseguito chi in me credeva? 

“Mai facesti guerra in nome mio?” 



“Però Non ho creduto nei tuoi ministri" 

“E meno male!” 

“Fare all'amore, non ho creduto fosse fornicare” 

“E meno male!” 

“Fare del bene, l'ho creduto un obbligo morale.” 

“Ma quanto è stato utile il demonio, per la Chiesa?” La chiesa non esiste in 

funzione di Cristo ma per merito del demonio. Voi ci siete perché c'è lui? Se è vero, 

anche voi siete i suoi compagni di merenda. Non per calcolo ma perché non 

possiamo abdicare alla nostra natura di uomini che nella scala alimentare veniamo 

appena dopo il diavolo. Né noi, né voi lo alimentiamo. Noi Siamo il suo naturale 

alimento, che rappresenta la libertà della scelta.( !? )  

La sessualità è il momento in cui vengono attivati e partecipano i cinque sensi. Non 

si può creare la mela e uno strumento come il gusto e punire il piacere di sentirne e 

goderne il sapore. Non si può creare il suono e quando questo è dolcissimo, come la 

voce della donna che è quella trasformata dello stesso demonio secondo alcuni, e 

punire chi rimane vittima della sua seduzione. Il Cielo esiste perché lì, lui non c'è. 

In questa terra sarà sempre vincente. Non castrate gli uomini e le donne ibernandoli 

nell’apnea contemplativa, appena entrati in paradiso non mettetegli accanto il 

diavolo. Dio li perderebbe tutti. 

I despoti, i tiranni e i dittatori vogliono creare il paradiso in terra e non possono che 

comportarsi come Dio. Lobotomizzare il volere, le scelte. Loro hanno già pensato a 

tutto, concepito il bene. Tutto quanto è diverso è peccato. Quando è peccato, aspetti 

la giusta punizione. L'unico atto divino è terribile, è il giudizio. Il filosofo fa un 

cenno come per dire: Figurarsi. Dio s'è fatto uomo! E vedi come gli è andata! Non 

tutti sono perfetti? Piuttosto, nessuno è perfetto. Ma bisogna mirare alla perfezione 

anche s’è irraggiungibile. Tu che credi nella santità Su questa terra esiste il 

controllo dei sensi, delle passioni? Se non sei stato toccato dalla grazia o 

dall'impotenza che è la stessa cosa? Il mondo è un cantiere in continuo, sempre in 

prova, perché? Perché è nato difettoso e ha bisogno di restauri, rifacimenti, 



consolidamenti.. 

“ Chi ha inventato il gioco a nascondino?” Dio. Che è di un’abilità diabolica. 

Manda, anzi, c’invia suo figlio sulla terra (una delle sue tante proprietà. dove non 

tramonta mai il sole, anzi i soli, estese a perdita d'occhio e che invecchiando dovrà 

fare amministrare, non per elezione ma per chiamata e vocazione da alcuni e fidati 

suoi figliastri che a sua gloria accresceranno sempre più le ricchezze del cielo e 

della terra. Venne in una piccola grotta ma la casa di Dio e tutte le sue succursali 

furono maestose e opulente e lì, francescanamente, vivono gli amministratori) ma, 

come facevano i signori di una volta, quando facevano nascere alcuni dei loro figli 

da povere donne? Passavano un vitalizio x 33 anni, all’ignaro capofamiglia. Al 

quale per altro non venne (o non volle?) in mente di controllare il DNA del 

Nazareno per paura di vedersi bloccato l'assegno? Ha perso comunque la grande 

occasione del brevetto di un DNA divino. 

Oggi nessuno può dichiararsi figlio di Dio. Qualunque laboratorio biologico 

sarebbe in grado di dimostrare, con la prova del DNA se si trattasse di un 

millantatore o no. Dio fu avveduto. Non lo manda ai nostri giorni, perché gli 

ingegneri genetici si sarebbero impadroniti di quel gene divino. Ma proprio questa 

cecità: (l'uovo oggi, i 33 anni, anziché un brevetto per due mila anni da domani), fu 

la fortuna della Chiesa. 

Nessuno mai potrà confermare o smentire l'essere o non essere. 

autore articolo: di Régis Debray | 29 giugno 2008; Tratto da Régis Debray, Dio, un 

itinerario. Per una storia dell’Eterno in Occidente, Raffaello Cortina, Milano 2002 

(ed. or. Dieu, un itinéraire, Odile Jacob, Paris 2001), trad. it. di E. Greblo, pp. 

172174.(“Il primo passaggio, da Gesù a “Cristo”, si è giocato in un testa a testa con 

l’Antico Testamento, attraverso una serie di confronti con le Scritture. Il secondo, 

da Gesù Cristo all’Impero cristiano, ha richiesto in sovrappiù un buon gioco di 

gambe. Dato che la Missione del Maestro era “fallita” in tempo reale, era 

necessario che alcuni uomini devoti la riprendessero in differita. Il nuovo Spirito, 

nato da un lavoro sulla Lettera, fruttava nuove lettere da impostare e migliaia di 



chilometri da percorrere. L’Apostolo è stato lettera e cammino al tempo stesso. In 

senso letterale. In greco, la lingua parlata da Paolo e dalle comunità ebraiche 

ellenofone di tutto il Mediterraneo, Apóstolos e Epistolé hanno l’identica radice. 

Non solo l’Apostolo è adatto all’epistola, ma lo è già in carne e ossa. È una lettera 

del Cristo “scritta non con l’inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente”. La 

missiva del Messia indirizzata al futuro, tatuata, in qualche modo, sul corpo della 

sua scorta. Nel momento in cui, prima di morire, con umiltà e preveggenza, lava i 

piedi dei discepoli, il Figlio prepara i propri corrieri, con una sensibilità per il 

dettaglio degna del Padre che detta le istruzioni per il montaggio dell’Arca santa. 

All’epoca, va ricordato, il messaggio circolava con lo stesso passo del messaggero 

(a cavallo, in barca, la maggior parte delle volte a piedi), e chi vuole andare lontano 

deve avere cura della propria cavalcatura. Data la dispersione delle comunità 

ebraiche o giudeo-cristiane, bisognava andare sul luogo, utilizzare inviati di fiducia 

oppure la posta imperiale. La cosa più sicura era quella di organizzarsi i 

collegamenti da soli. È in questo modo che hanno operato le nostre lettere volanti, 

prima della trascrizione scritta di questa memoria, già collegiale e ben presto 

collettiva. Come il loro maestro sempre in movimento, così i nostri viaggiatori 

parlano mentre sono in cammino, fermandosi sotto un albero o sotto la tettoia di 

una casa. Come lo stesso Gesù. La Parola e l’itineranza, unite da un medesimo 

passo, si muovono per fondare o rifondare delle comunità. Paolo rivendica quelle 

della Galazia, di Filippi, di Tessalonica e di Corinto. Seguono i suoi quattro viaggi 

nello spazio mediterraneo (tra il 43 e la sua morte), che ancora oggi danno del filo 

da torcere ai nostri operatori turistici. Le strade dell’Impero saranno pur servite a 

qualcosa. Uno per tutti e tutti per Uno, quando non si ha per patria la propria città 

di nascita o un popolo particolare, ma l’insieme del mondo civilizzato, finisce che 

vengono parecchi calli ai piedi. Essi vanno a due a due, come le nostre suore e i 

nostri gendarmi; e quando si separano, continuano la strada, ciascuno con il suo 

diacono. Ai quattro punti cardinali dell’ecumene: verso Ninive, verso l’India e 

l’Oriente (Tommaso e Bartolomeo). Verso l’Anatolia (Andrea e Filippo). Verso la 



Babilonia (Giuda e Simone). Verso Antiochia (Matteo). Verso le città ioniche, a 

Efeso (Giovanni, il fratello di Giacomo). La fede aiuta a creare la catena che 

produce la fede (dato che il destinatario della lettera diviene a sua volta, e 

spontaneamente, il mittente).  

I missionari si collegano oralmente a Gesù così come lui aveva fatto nei confronti 

della Torah. “Non è soltanto attraverso le città, ma anche attraverso i villaggi e le 

campagne che si è diffuso il contagio di questa superstizione”, constaterà Plinio nel 

112. Ma, sino al II secolo, in materia religiosa, l’Impero è tollerante, anche se nelle 

province vi sono dei moti, incontrollabili e inquietanti incertezze. La prima grande 

caccia ai sovversivi avrà luogo molto più tardi, nel 250, sotto l’imperatore Decio. 

Gli spostamenti sono documentati particolarmente bene, soprattutto negli Atti 

(Luca era lui stesso un grande viaggiatore). Seguivano le vie imboccate dalle 

legioni e dalle merci, che univano i numerosi insediamenti ebraici gli uni agli altri. 

L’impresa apostolica può essere considerata come un ufficio di raccolta e di 

smistamento della corrispondenza, destinata a far riconoscere, tanto presso i vecchi 

credenti quanto presso i “timorati di Dio”, questi pagani simpatizzanti della causa 

ebraica, il carattere messianico di Gesù. In un’epoca in cui i segni si staccano a 

fatica dai corpi (il disallineamento delle due velocità non risale che al telegrafo 

ottico), la consegna è personale. L’apostolos, l’inviato di Dio, è anche l’apostoleus, 

colui che una comunità invia lontano, come capo di una spedizione navale o come 

intendente marittimo preposto all’armamento delle navi. In questa parola si trova 

una curiosa mescolanza di ammiraglio della flotta e di commesso spedizioniere. Si 

prende il mare, così come si percorre la strada, per alare la propria Chiesa, “la barca 

di San Pietro”.  

 

17-9-08 G. A. Stella(corriere della sera) Joaquim Navarro Wals, per anni accanto a 

Papa Wojtyla, ha spiegato a un convegno che «una cosa che non è stata colta fino in 

fondo di Giovanni Paolo II è il suo buonumore. Anche nei momenti più seri 

capitava che scoppiasse a ridere. Era allegro. Ottimista. Non era solo una questione 



di carattere, anche se certo era di buon carattere. Il punto è che lui credeva in quello 

che faceva fino in fondo. Sapeva che alla fine avrebbero vinto i buoni».  

Nota di cris: [1] alla fine? Termine forse “infinitesimale”? Alla fine di quale 

millennio vinceranno i buoni; e tutti i buoni dei precedenti millenni erano meno 

figli di Dio o avevano peccato in modo peggiore per non avere vinto? Finora non 

sono stato testimone di questo avvento detto “Vittoria dei buoni”. Forse in futuro 

Dio per essere equanime e non essere tacciato di partigianeria o nepotismo metterà 

i millenni in un bussolotto e ne trarrà uno a caso. Siamo sempre dentro quello che 

per fare dispetto a Darwin viene chiamato progetto intelligente 

  

di PAOLO MACRY  

Chi siano i buoni e chi i cattivi, si sa, è materia che oggi spacca a metà il Paese.  

Che i motivi di preoccupazione siano legittimi, però, al di là del crollo delle borse, 

lo dice un dettaglio della nostra vita quotidiana: a San Calogero è venuto a mancare 

il pane. Di che si tratta? Narra la leggenda che il monaco nero amatissimo dai 

siciliani girasse per le strade in un periodo di epidemie chiedendo pane per i 

poveretti e che la gente, non osando uscire da casa per la paura del contagio, gli 

tirava pagnotte dalle finestre. Una tradizione arrivata, nei secoli, fino a noi. Anzi: a 

mano a mano che l'Italia diventava più ricca, erano aumentate le quantità di 

«muffuletti di san Calò» che i fedeli gettavano dai balconi al passaggio della 

processione. Basti dire che qualche anno fa, come ha ricordato sospirando Il 

giornale di Sicilia, i panifici di Agrigento e Porto Empedocle, dove più sono sentite 

le celebrazioni, facevano gli straordinari sfornando enormi quantità di pane. 

C'erano fedeli che, per rispettare un voto, potevano comprare anche cinquanta, 

settanta, cento chili di pane. Il Mediterraneo riappare periodicamente nei discorsi 

pubblici, convegni e progetti di ricerca universitaria, all'orizzonte di consumi 

culturali pop. È uno scenario evasivo e pretenzioso, sul quale si proietta una 

coscienza urbana che sembra aver smesso di pensare se stessa, i suoi problemi 

concreti, l'organizzazione efficiente della vita di tutti i giorni. Risponde a una sorta 



di logica dell'esotismo, di chi ha bisogno di costruirsi un Sud immaginario, più a 

sud di quello che si occupa realmente, sulla cartina asfissiante dell'Europa delle 

banche e di Maastricht come usa dire, dove sceneggiare i propri deliqui e la propria 

inettitudine. Una versione aggiornata e molto più etnica del più pastorale dolce far 

niente. Franco Cassano e Danilo Zolo predicano l'alternativa mediterranea. 

Alternativa a che? Ma naturalmente alla deriva universalistica e monoteistica 

dell'Estremo Occidente.  

 

 

di PAOLO MACRY  

Dio, quando creò il mondo lo disse e per non commettere errori, sentenziò che gli 

uomini prosperassero e a questo proposito, decise di concedere loro due virtù e agli 

angeli che stavano a guardare, disse: 

Farò gli svizzeri ordinati e rispettosi delle leggi, ma solo in apparenza. Gli inglesi 

perseveranti e studiosi. 

I giapponesi lavoratori e pazienti. 

I francesi colti e raffinati. 

Gli spagnoli allegri e accoglienti. Poi, quando arrivò agli italiani, si rivolse 

all'Arcangelo Michele, che prendeva nota e gli disse: 

“ Gli italiani saranno intelligenti, onesti e di Forza Italia.” 

Quando terminò con la creazione, l'Angelo gli disse: 

“Signore hai dato a tutti i popoli due virtù, ma agli italiani tre, questo farà sì che 

prevarranno su tutti gli altri.” 

“ Porca miseria, hai detto bene!” Ma le virtù divine non si possono più togliere, 

che gli italiani abbiano tre virtù, una più degli altri! Però ogni persona non potrà 

averne più di due insieme.” Fu così che: L'italiano che è di Forza Italia ed è 

onesto, non potrà mai essere intelligente, e colui che è di Forza Italia ed è 



intelligente, non può essere onesto. E quello che è onesto e intelligente, non sarà di 

Forza Italia: dalle 

 barzellette di Dio e dai ricordi di Fiorenzo Barchiesi, arrangiate da me. 



 

LA VITA E LA MORTE; pensiero e parole di Enrico Risolo: 

A volte, penso che per capire se stessi bisognerebbe entrare nella testa degli altri e 

rubare i loro pensieri. Cosa può spingere un uomo normale, che non sia 

ovviamente un criminale, a volere per un altro uomo.... la morte! Per un cattolico 

che crede nel fatto che la vita sia legata a un disegno divino, pur non credendo a 

quello che i preti dicono durante il rito del matrimonio a proposito che la coppia 

"avrà i figli che Dio vorrà", è difficile accettare la decisione di un genitore che, 

pensando che la vita ha un senso solo se ne vale la pena viverla, e se ne può 

decidere la fine se questa non è degna di essere vissuta. Per un uomo che crede 

alla vita terrena come un evento che ha un inizio e una fine, quali pensieri 

corrono nella sua mente nel momento in cui la vita finisce? Un cattolico che 

crede in un dopo della vita terrena, trova conforto nella morte di chi ha amato, 

sperando nel Regno dei Cieli, dove chi lascia la vita terrena trova un mondo più 

giusto, e magari trova conforto nel fatto che pregando per la sua anima, potrà 

sentirne la presenza e accompagnarsi al suo ricordo. Questo convincimento 

deriva esclusivamente per una questione di Fede, la Fede nell'accettare la guida 

del proprio Dio. E da questa Fede derivano tutti gli atteggiamenti dei cattolici nel 

corso della propria vita. Di un cattolico si può dire di tutto, si può dire che la 

stessa religione cattolica dispone di andare in Chiesa almeno la domenica e le 

feste comandate; lo dice la Genesi quando descrive la creazione del mondo, nei 

passaggi in cui descrive giorno per giorno le creazioni di Dio, fino ad arrivare al 

settimo giorno e stabilire che quello è il giorno di Dio. Quindi se un cattolico non 

va in Chiesa tutti i giorni non è perseguibile dalla stessa Chiesa.  

2009 anni dopo Gesù Cristo, Dio andò a trovare Noè per dirgli: 

“ Ancora una volta, la terra è ridiventata invivibile e sovrappopolata;. 

Costruisci un Arca e riunisci una coppia d'ogni specie vivente e aggiungi 

qualche umano di buona volontà. 



Tra sei mesi scatenerò la pioggia per 40 giorni e 40 notti, e distruggerò tutto e 

tutti.” 

Sei mesi dopo, Dio ritornò visitare Noè e vedendo che i lavori non 

avanzavano e l'Arca era poca cosa, arrabbiatissimo: 

-Ma, Noè, tu non hai praticamente fatto nulla! Domani comincerà a diluviare! 

- Perdonami Onnipotente, Possente Dio, ho fatto tutto quello che potevo fare, 

ma i tempi sono cambiati: ho cercato di costruire l'Arca, ma non avevo un 

permesso di costruzione e l'ufficio competente mi ha fatto un mare di storie a 

proposito del sistema d'allarme antincendio. I vicini di casa hanno messo su 

un comitato contro di me perché l'impalcatura che ho eretto nel cortile, viola 

il regolamento della comproprietà e ostruisce la visuale. Sono dovuto 

ricorrere a un conciliatore per arrivare a un accordo. L'assessore 

all'urbanistica mi ha obbligato a realizzare uno studio ben dettagliato e una 

memoria sul costo dei lavori necessari per trasportare l'Arca fino al mare più 

vicino. E' stato tutto inutile, e mentre mi sforzavo a fargli capire che il mare 

sarebbe venuto a noi, loro ridevano di me e minacciavano di farmi internare. 

Il taglio degli alberi per costruzioni navali mi ha fatto urtare alle molteplici 

associazioni per la protezione del patrimonio boschivo sul motivo che, con 

quel mio sciagurato progetto, contribuivo alla deforestazione; l'autorizzazione 

del ministero “ foreste e fluviali”, non aveva alcun valore agli occhi del 

ministero dell'ambiente. E intanto, con la mia iniziativa, distruggevo l'habitat 

di molte specie animali. Ma cosa dovevo fare per fargli capire che lo facevo 

per preservare la vita sulla terra? Niente! Per loro ero solo un pazzo al 

servizio del male. Credimi avevo appena incominciato a riunire le coppie 

d'animali che, la S.P.A e il WWF mi sono piombati addosso, accusandomi di 

atti di crudeltà verso gli animali, perché le sottraevo, contro la loro volontà, 

al loro ambiente naturale, per rinchiuderli dentro a delle gabbie piccole e 

scomode. E non finisce lì: L'agenzia governamentale per lo sviluppo durabile 

pretende uno studio dell'impatto sull'ambiente, a causa di questo diluvio 



annunciato da me e montato da Te. E intanto mi dibatto tra scartoffie, tra il 

ministero del lavoro che mi rimproverava di violare la legislatura, utilizzando 

dei lavoratori benevoli; che avevo preso perché il sindacato m'aveva proibito 

di far lavorare i miei figli, dicendomi che avrei dovuto impiegare personale 

altamente qualificato e, in ogni caso, iscritti al sindacato. Alla fine s'è 

presentato il fisco che mi ha sequestrato tutti i miei averi, accusandomi di 

voler scappare all'estero, mentre la dogana mi minaccia d'assegnarmi al 

tribunale del commercio per tentato attraversamento delle acque territoriali 

con animali e specie protette. Perdonami Dio” So d'aver mancato di 

perseveranza e d'aver abbandonato il tuo progetto.” E mentre mi scusavo, le 

nuvole si diradarono e un Arcobaleno apparve e il sole Brillò. 

Dio! Rinunci a distruggere il mondo? Inutile, rispose Dio:“ Se ne 

incaricheranno l'amministrazione e i politici italiani!!!! 

 

Michelangelo Merisi, o Merigi o Amerighi, detto il Caravaggio (Milano, 29 

settembre 1571 – Porto Ercole, 18 luglio 1610 

Sarebbe stato della stessa grandezza se fosse nato 100 anni prima? I rivoluzionari 

per manifestarsi debbono nascere in tempi rivoluzionari. Né un momento prima né 

un momento dopo. E hanno bisogno di essere preceduti dai loro profeti, non solo 

dai predicatori d’avvento che annunziano un nuovo messia,ma anche dai portatori 

d`acqua della scienza e d’ogni arte, che da sempre contribuiscono 

all`approntamento delle condizioni nelle quali il grande possa dimostrarsi. 

Caravaggio, solo per poco, respira il secolo dei lumi eppure in un certo senso lo 

anticipa. Il rivoluzionario che diventa nunzio. 

Fino a quel momento nell`arte c`era più cielo che terra e le opere erano affollate 

da angeli, putti alati,aureole,occhi rivolti oltre l`azzurro celeste. La grande galleria 

del paradiso con reportage edificanti di fede, eroismi e sacrifici. Nessuna 

promozione umana se non trascendentale. 



Merisi sin dall’inizio sconvolge e sorprende perché tira giù i santicristi dal cielo e 

li riporta tra noi con gli stessi occhi nostri obbligandoli a farsi guardare e a 

guardarci. Non si può vivere di solo paradiso. Esiste anche l`inferno. E per vederlo 

devi guardare verso il basso. Dove nessuno vede svolazzare angioletti. 

 

15/01/2011 - E se domani... La fine del mondo non arriva? Il tema del Festival 

delle Scienze a Roma:  

che cosa cambia nella nostra attesa del futuro a mano a mano che si dissolvono le 

credenze tradizionali nell'aldilà  

  

GIANNI VATTIMO: A parte il nome di una fermata del bus che a Patmos sale 

dalla spiaggia al centro del paese (e che segnala il luogo dove Giovanni Evangelista 

avrebbe scritto il famoso libro finale della Bibbia), il termine apocalisse evoca 

sempre meno il suo significato originale di rivelazione, la luce entro la quale si 

aprirebbe il libro «in cui tutto è contenuto e su cui il mondo sarà giudicato» (come 

canta il Dies Irae). Apocalittico è sempre più esclusivamente un disastro di grandi 

proporzioni, che fa pensare alla fine di tutto - ma appunto, senza nessun «senso» e 

nessun «dopo». Già un bel libro di Eugenio Corsini, uscito nel 1980, aveva 

annunciato, sulla base di un accurato esame del testo giovanneo, che non c’era da 

attendere l’apocalisse, perché essa è già avvenuta con l’incarnazione, morte e 

resurrezione di Gesù Cristo. Ora che, periodicamente (scadenze del secolo e del 

millennio, incombere del 2012 o 2020 che sia, e soprattutto tsunami e catastrofi 

ecologiche a catena...) si riparla di apocalisse in termini sempre meno «rivelativi», 

sembra che, non senza qualche paradosso, il richiamo di uno studioso come Corsini 

sia penetrato nella cultura comune. Anche nelle chiese si sente sempre meno 

parlare del giorno del giudizio; all’inferno ci credono ormai in pochi (lo aspetterà la 

stessa cancellazione del limbo?), i predicatori se ne tengono per lo più alla larga.  



La fantascienza si concentra sulla fine e mai, o quasi, sul nuovo inizio (nuovi cieli e 

nuova terra), che pure la fine del mondo attuale sembrava promettere. 

Secolarizzazione, perdita di prospettive utopiche (anche la rivoluzione non se la 

passa troppo bene), riduzione ai minimi termini delle virtù teologali di fede, 

speranza; senza che questo comporti un aumento della terza, la carità, purtroppo. 

Ricordate le tre domande di Kant: che cosa posso sapere, che cosa devo fare, che 

cosa posso sperare? Oggi come oggi, possiamo solo sperare che il giorno della fine 

del mondo non piova, insomma che, come dice del resto anche Gesù nel Vangelo, il 

disastro finale non comporti troppo dolore, che la faccenda si sbrighi il più in fretta 

possibile. Ma il giudizio universale? La punizione dei malvagi e il premio ai buoni? 

Bah, abbiamo in mente una bellissima vignetta del Wizard of Id, dove un carcerato, 

forse in attesa di esser giustiziato, viene intervistato: «Lei crede in una vita dopo la 

morte?». Risposta: «Again?». Di nuovo? E non con il tono di una gioiosa 

aspettativa. Per quanto si possa rimpiangere la fede e la speranza «ingenua» di cui 

la secolarizzazione ci ha privati, non è forse tutto negativo ciò che in tal modo è 

accaduto. Pensiamo, per esempio, a quanta fatica faceva San Paolo per distogliere i 

primi cristiani dal calcolare o cercare di accelerare, con pratiche divinatorie e 

magiche, la seconda venuta di Cristo, e anche dall’immaginare in termini concreti 

quel che sarebbe successo: «Non sapete né il giorno né l’ora che verrà come un 

ladro nella notte»: E: «se vi diranno: eccolo qui, o là, il Messia, non credeteci...». 

Certo non è bello pensare al futuro solo come a un destino della fine. Abbiamo 

sempre sperato nella risurrezione della carne anche come ritrovamento di quelli che 

abbiamo perduto, persino come recupero dei nostri stessi corpi nella loro pienezza 

vitale («Renovabitur  ut aquilae iuventus tua»). Tra l’altro, mentre si secolarizza e 

si impoverisce la nostra immagine dell’Aldilà, scienza e tecnica annunciano sempre 

nuovi sviluppi nello sforzo di allungare la vita e forse avvicinarci all’immortalità. 

Certo questa dovrebbe accompagnarsi con la colonizzazione di altri mondi: 

biologia più astrofisica più telecinesi...Qui stiamo solo cercando - in base a una 

troppo elementare «fenomenologia dell’apocalisse» - di capire che cosa cambia 



della nostra esperienza di viventi, e anche di credenti, con la progressiva 

dissoluzione delle credenze tradizionali nell’al di là. Il genio di Clint Eastwood ci si 

è da ultimo applicato, nel film Hereafter dando voce ai racconti di chi è morto ed è 

«ritornato» (ricordi di coma e simili). Ma non è difficile immaginare che anche 

queste esperienze siano poco più che sogni che si prolungano appunto nel coma (in 

greco: sonno). Si può vivere umanamente senza immaginare un dopo, e nemmeno 

un tribunale finale che dovrebbe saziare anche la nostra fame e sete di giustizia? 

Uno come Aristotele riusciva a vivere così, e non era proprio uno stupidello. 

Pensava, più o meno, che la partecipazione alla vita divina si risolvesse per noi in 

momenti puntuali di intensità, e che per il resto l’immortalità fosse da cercare nelle 

generazioni di figli e nipoti; oltre che nel preparare, con una vita buona, quei 

momenti divini. Non sarà più o meno quello che Gesù dice quando parla del regno 

di Dio che è dentro di, o in mezzo a, noi? La liquidazione del limbo potrebbe essere 

solo l’inizio di una liquidazione più generale di «enti» che, in quanto si pretendano 

oggettivamente esistenti, sono solo idolatria, come quella che San Paolo 

combatteva nei destinatari delle sue lettere: bellissime fonti per l’ispirazione di 

artisti e poeti, ma ormai cose della nostra infanzia. Forse San Paolo sarebbe più 

d’accordo con chi si gode il brivido della fantascienza magari vedendovi uno 

stimolo ad operare nell’al di qua, senza fantasticare troppo su ciò che ci capiterà in 

quel momento di cui non sappiamo né il giorno né l’ora. 

Gabriel Garcia Marquez: 

"Se per un istante Dio si dimenticasse che sono una marionetta di stracci e mi 

regalasse un tozzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che penso, però, in 

definitiva penserei comunque tutto ciò che dico. Darei valore alle cose, non per ciò 

che valgono, ma per ciò che significano. Dormirei poco, farei correre di più la 

voce, capisco ora che per ogni minuto in cui chiudiamo gli occhi, perdiamo 

sessanta secondi di luce. Proseguirei dove gli altri si fermano, mi alzerei quando gli 

altri dormono. Ascolterei quando gli altri parlano, e come gusterei un buon gelato 

di cioccolato. Se Dio mi ossequiasse di un tozzo di vita, vestirei semplicemente, mi 



butterei sotto il sole, lasciando scoperto non solo il mio corpo ma anche la mia 

anima. Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei il mio odio sul ghiaccio, e 

attenderei che sparisca il sole. Disegnerei con un sogno di Van Gogh sulle stelle un 

poema di Benedetti, e una canzone di Serrat sarebbe la serenata che offrirei alla 

luna. Bagnerei con le mie lacrime le rose, per sentire il dolore delle loro spine e il 

rosso bacio dei loro petali ... Dio mio, se io avessi un tozzo di vita .... non lascerei 

passare nemmeno un istante senza dire alla gente che amo, che l'amo. Convincerei 

ogni donna o uomo che sono i miei favoriti e vivrei innamorato dell'amore. Agli 

uomini dimostrerei quanto si sbagliano: smettono di innamorarsi quando 

invecchiano, senza sapere che invecchiano quando smettono di innamorarsi.  A un 

bimbo darei le ali, però lascerei che da solo impari a volare. Ai vecchi insegnerei 

loro che la morte non arriva con la vecchiaia, ma con l'oblio. Tante cose ho 

imparato da voi uomini ... Ho imparato che tutto il mondo vuole vivere sulla cima 

della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel modo di scalare la scarpata. 

Ho imparato che quando un bimbo appena nato stringe con il suo piccolo pugno, 

per la prima volta, il dito di suo padre, lo coglie per sempre. Ho imparato che un 

uomo solo ha il diritto a guardare a un altro verso il basso, quando deve aiutarlo a 

sollevarsi. Sono tante le cose che ho potuto imparare da voi, però alla fine non 

serviranno a molto, perché quando guarderete dentro questo zaino, sfortunatamente 

starò morendo.   

Il mio profilo:  

-Sono un mangiapreti, un mangia mafiosi, un mangia lestofanti, un mangia 

fascisti, un nemico ragionato e giurato delle religioni, delle convenienze, delle 

appartenenze alle logge, odio l’apparire a tutti i costi e molto tempo fa, quando 

ero giovane, essendo comunista, fui anche mangia bambini; vedete voi se valga 

la pena di frequentarmi. Io resto a guardare e aspetto perché non sento il 

silenzio di Dio, sento il silenzio degli uomini. Ossia, Dio ha dato la parola agli 

uomini e gli uomini gliel’hanno tolta, se è vero che le cose si sono svolte così, e 



poi, a che servirebbe lo scendere a patti con lui? 

 

 

 


