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Cara Chiesa,

non so più a chi rivolgermi e anche tu non mi vieni in 
aiuto. Ci parli di dio ma sai bene che nessun dio è mai 
venuto in soccorso dell’umanità. nella lotta tra bene e 
male, l’uomo è sempre stato solo. Già nel racconto bi-
blico si comincia con un delitto: «Che hai fatto Caino? 
La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo 
dove sei nato...» dunque, dio ha udito benissimo il 
grido del fratello ucciso, ma non ha fatto nulla per 
trattenere la mano fratricida. 

e adesso? Cosa sta accadendo a tutti noi? Come 
abbiamo fatto a ridurci così? troppo spesso ho la sen-
sazione di non sentirmi in relazione con gli altri. an-
che con le persone che mi sono più vicine. mi trovo in 
uno stato confusionale, come se ognuno parlasse per 
conto proprio annaspando nel nulla. 

Cara Chiesa di cristiani smarriti, ho deciso di scri-
verti non tanto per fede ma perché tu hai più di due-
mila anni di storia e forse puoi aiutarci a capire i nostri 
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comportamenti. abbiamo smarrito la via maestra del-
la pacifica convivenza. ovunque conflitti di religione, 
separazioni di razze. Chi crede in dio sa bene che il 
Creatore ha fatto l’uomo e la donna, ma non le razze. 
e che neppure ha dato di più ad alcuni per farli ricchi 
perché con il loro denaro umiliassero i poveri. Così ho 
deciso di scriverti. Perché in questo tempo bastardo 
anche tu mi deludi, e mi dispiace. Probabilmente so-
no mosso più dal sentimento che dalla ragione. del 
resto, è il sentimento che presiede ogni ragionamento.

Voglio credere, Chiesa di Cristo Gesù, che tu abbia 
i tuoi buoni motivi che io non posso conoscere né sa-
rei in grado di capire: questioni istituzionali, ragioni 
di stato. ma ugualmente non riesco del tutto a giusti-
ficarti, perché vorrei sentire che prima d’ogni altro 
motivo c’è il tuo impulso di madre a proteggerci, e 
che sopra tutti i tuoi pensieri ci siamo noi, i tuoi figli. 
io, e tanti come me, vorremmo che nelle difficoltà che 
ogni giorno dobbiamo affrontare non mancasse mai il 
tuo conforto. in momenti come questi che stiamo vi-
vendo, sembra perduta ogni solidarietà fra gli uomini. 
non mi dimentico che ci sono tanti cristiani di buona 
volontà, preti e laici, che prima ancora che nelle ge-
rarchie ecclesiastiche si riconoscono in coloro che 
hanno più bisogno del nostro aiuto. non sono soprat-
tutto gli umiliati, i reietti che Cristo ti ha affidato?

ma chi sono io, cara Chiesa, per pretendere di in-
terrogarti e tirarti dentro a questioni di cui non sono 
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all’altezza? mi faccio coraggio pensando che chiun-
que poteva rivolgersi con confidenza a Gesù come ora 
io mi rivolgo a te. non tanto perché tu debba a me 
delle spiegazioni. tu sai bene quali sono i tuoi compi-
ti e come agire, ma almeno aiutami a capire certi tuoi 
comportamenti a cominciare dall’attaccamento ai be-
ni temporali. mostraci che hai davvero a cuore i più 
deboli e diseredati. Che come vedi, sono sempre più 
numerosi e vengono al mondo solo per morire. ma tu, 
Chiesa, ci dici che sono proprio costoro i primi presso 
il cuore di Gesù. e allora, se sei davvero Chiesa soc-
corritrice, ricordati anche della solitudine dei ricchi 
che non troveranno mai quiete nelle loro ricchezze.

Quel che adesso sto per dire disturberà gerarchie e 
devoti benpensanti e tutti coloro che proclamano la 
Chiesa madre di tutti. ma tu, Chiesa dell’ufficialità, 
sei una madre distratta, più sollecita nei fasti dei ceri-
moniali che nell’annunciare la prima di tutte le santi-
tà: quella di coloro che credono in te anche soffrendo 
per le ingiustizie subite.

sono convinto che tutto l’occidente – e questa no-
stra italia sempre più sfiduciata e incapace di nuovi 
slanci – abbia bisogno di un supplemento d’anima. 
Quel Gesù di nazareth, falegname e maestro, col suo 
esempio può farci ancora ritrovare la gioia di come 
spendere il bene prezioso della nostra esistenza.

invece tu, vecchia Chiesa che hai innalzato tanti al-
tari di Cristo, sembri averlo dimenticato. Proprio tu! 
ecco perché oggi molti s’interrogano: «Quale sarà il 
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luogo delle beatitudini dove il Maestro tornerà all’ap-
puntamento coi nuovi discepoli di questo nostro tem-
po?...» sei davvero tu, Chiesa cattolica, la casa aperta 
non solo ai cristiani obbedienti, ma anche a coloro 
che cercano dio nella libertà, oltre i loro dubbi? 

assisto sconsolato a quanto sta accadendo in Vati-
cano in questi ultimi mesi: intrighi, processi, scandali 
di pedofilia, movimenti di capitali nelle banche della 
stessa Chiesa. il compianto cardinal martini, nel mo-
mento estremo del suo congedo ci ha lasciato il suo 
ammonimento: «Siamo una Chiesa rimasta indietro di 
duecento anni, una Chiesa carica di addobbi e orpel-
li...». una Chiesa ricca per i ricchi.

ho nella mente un turbinare di interrogativi che 
non mi danno tregua. Quanti anni sono passati dal 
Concilio Vaticano ii? e dal poverello di assisi cosa 
abbiamo imparato e poi trascurato? e dai martiri di 
ogni tempo e di ogni fede? Cattolici, protestanti, or-
todossi: eppure eravamo tutti ai piedi della stessa 
Croce.

ma cosa sono duemila anni nella storia dell’uma-
nità? ne sono trascorsi appena cinquanta dal Conci-
lio Vaticano ii e troppo poco è rimasto della buona 
novella di quella straordinaria assemblea di fedeli. e 
che grande fermento: in quei giorni si sentì la brezza 
di una nuova primavera. Giovanni XXiii scosse la 
sonnolenza di una Chiesa che si affidava più alla “li-
turgia del rito” che alla “liturgia della vita”. e tutto il 
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mondo, cristiano e no, accolse l’invito ad aprire men-
ti e cuori perché entrasse nella Casa di Cristo aria fre-
sca e luce limpida. ma poco è davvero cambiato nella 
Chiesa di roma. né dopo il Concilio né dopo duemi-
la anni di cristianità.

ancora una volta, come dopo quella notte nel Get-
zemani, qualcuno ha tradito. ancora una volta, su 
tutti i monti degli ulivi, Gesù è uno sconfitto. siamo 
tutti degli sconfitti.
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E poi?

Chiuso il Concilio Vaticano ii, il papa Paolo Vi si tro-
vò in una Chiesa intrisa del sangue di nuovi martiri: 
martiri civili, fedeli e laici. Fu uno dei momenti più 
bui della storia italiana del dopoguerra. anni di piom-
bo e di lotta armata: la strage di Piazza Fontana, l’uc-
cisione di moro, i delitti delle bande terroristiche. Gli 
ultimi anni del secolo scorso furono la negazione del 
dialogo e l’affermazione folle del crimine come atto 
politico. Paolo Vi non aveva la simpatia popolare di 
Giovanni XXiii, ma fu un Papa eroico che diede alla 
Chiesa di quegli anni l’affermazione del suo compito 
di pacificazione al di sopra d’ogni parte politica, se-
condo l’insegnamento dei Vangeli. 

Poi, nel 1978, il lampo di una cometa attraversò il 
cielo della Chiesa cattolica: papa albino Luciani die-
de al pensiero teologico cristiano una provocazione 
innovatrice che si espandeva fino all’ambito scientifi-
co, affermando che «Dio è Padre e anche Madre». ahi-
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mè, non fu capito. il suo papato durò appena trenta-
tré giorni. Come trentatré anni. 

ma se ne riparlerà, ne sono certo, quando i grandi 
interrogativi sul perché noi siamo troveranno altre al-
tezze di libero pensiero.

ed ecco al soglio Pontificio il polacco Karol Wojtyla. 
si era fatto prete quando già era uomo maturo e con-
sapevole: passionale e vulcanico. Fu il papa che chiese 
scusa all’umanità per gli errori commessi dalla Chie-
sa. Quella Chiesa secolare che si pone al di sopra del-
la comunità dei credenti e che non è la ecclesia annun-
ciata da Gesù quando si rivolge a Pietro: «Tu, chi credi 
che io sia?» assegnandogli subito dopo il compito a 
cui era destinato: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edi-
ficherò la mia Chiesa» (Matteo 16, 15-18). 

mi piace soffermarmi su questi due sostantivi: Pie-
tro, pietra. sono termini che richiedono di essere in-
terpretati. in questi due elementi emerge chiara l’idea 
di Cristo: ogni uomo è pietra che si fa casa dell’uma-
nità. La Chiesa è casa di pietre vive: uomini e donne 
di carne e sangue. Per questo accoglie tutti: l’altro, il 
diverso, il fratello.
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Pescatori

ho un ricordo sempre nitido nella mente. Voglio rac-
contarlo. sono in turchia a fare sopralluoghi per il 
film E venne un uomo, sulla vita di Papa Giovanni 
XXiii. mentre visito luoghi dove ambientare alcune 
scene, approfitto per girare qualche inquadratura di 
paesaggio. Con l’operatore, ci imbarchiamo su un va-
poretto che fa servizio nel golfo di istanbul toccando 
varie località del Bosforo. Ci dirigiamo alla volta di 
Büyükada, un’isola che può ben pareggiare le bellez-
ze della nostra Capri. 

Con l’euforia di chi scopre un mondo sconosciuto 
di cui conoscevo a malapena i nomi, comincio subito 
a riprendere tutto quel che più mi colpisce. e tutto 
mi sembra bellissimo. naturalmente veniamo subito 
notati dai passeggeri che ci vedono maneggiare una 
vistosa macchina da presa professionale. Quand’ec-
co che alle nostre spalle sopraggiunge il Capitano 
della piccola nave e ci chiede se abbiamo una regola-
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re autorizzazione. intanto, un signore vestito di scu-
ro ci osserva da lontano: è lui che ha informato il 
Capitano e adesso si avvicina. Vuol sapere chi siamo 
e alla risposta «Siamo italiani: stiamo riprendendo 
paesaggi per un film...» ci dice di essere un rappre-
sentante del governo turco e ci informa senza alcuna 
arroganza: «Non sapete che noi siamo in stato di guer-
ra?» (era il 1964: conflitto turco-Cipriota). una figu-
raccia: presi dal nostro lavoro, non ci avevamo pro-
prio pensato, ma soprattutto era il segno evidente 
che a noi italiani di quel conflitto non importava qua-
si nulla. 

allora cerco qualche buona giustificazione per ras-
sicurare quell’autorità governativa e dico che si tratta 
di un film su Papa Giovanni. 

ho ancora ben fisso in mente quel che accadde in 
quel medesimo istante. si tolse il cappello e allungò il 
braccio per stringermi la mano: «La Turchia sarà sem-
pre grata a quel Vescovo della chiesa cattolica e nessuno 
di noi dimenticherà mai quanto fu sincero amico del 
popolo turco...».

Cara Chiesa di tutti i cristiani in buona fede, anch’io 
sono consapevole che non sei riducibile a un edificio, 
né alla magnificenza delle tue cattedrali, e neppure 
alle opere sublimi della pittura che nei secoli ci hanno 
mostrato tutti i volti del Cristo, ma che sei – che devi 
essere! – il cuore di tutti gli uomini. 

La Chiesa di Cristo è la casa che attende l’amico ma 
ancor più il nemico. Così che di fronte a quelli che ci 
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hanno offeso e quelli che noi abbiamo offeso, a tutti 
coloro che sono stati accolti e coloro che sono stati 
respinti, il Cristo Gesù potrà dire: «Sì, è questo il mio 
vero volto...» 
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Vorrei amarti

in questa stagione della mia vita che è la vecchiaia, 
quando gli anni che mi porto addosso mi ammonisco-
no a spendere bene il tempo che mi rimane, sento che 
non devo disperdermi in troppe disquisizioni sottili o 
concetti magari raffinati, ma devo andare all’essenza 
delle cose. 

Cara Chiesa, vorrei amarti e farlo sapere a tutti. e 
non è forse così quando si è innamorati? siamo rico-
noscibili dallo sguardo perché portiamo sul volto la 
felicità del nostro sentimento. 

nulla è più attraente del volto di chi si ama. Quale 
innamorato va incontro all’amata guardando l’abito 
che indossa o l’arredo della sua casa? non cerca piut-
tosto i suoi occhi che dicono più di qualsiasi parola? 

mi chiedo: davvero «La bellezza salverà il mondo»?
dice Pascal: «La bellezza è l’attesa della felicità». e 
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poiché la felicità è restia a mostrarsi, sarà la gioia pri-
ma ancora della bellezza a salvare l’umanità.

La bellezza è più che altro fissata in un’immagine, 
un oggetto, un’opera d’arte, dove la staticità è essen-
ziale alla sua contemplazione. ma quando la bellezza 
si anima e agisce nella realtà è perché un’energia la 
feconda, la muove, la trasforma in gioia e, a volte, per-
sino in uno stato di felicità, che tuttavia dura il tempo 
di un lampo.

La gioia fa miracoli: trasforma l’acqua in vino. e il 
cibo sarà sempre abbondante sul prato delle beatitu-
dini. Pani e pesci basteranno per tutti e ancora ne 
avanzerà per i giorni a venire.
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Potere e idolatria

oggi più che mai, la potenza di dio pare mostrarsi 
non tanto nella forza del divino, quanto nella minac-
cia degli eserciti e nel furore delle stesse Chiese. Le 
religioni vogliono ancora affermarsi con l’arroganza 
delle armi. L’ambizione e il possesso del potere gene-
rano idolatria e l’idolatria finisce inesorabilmente 
per diventare lei stessa chiesa. tante chiese, troppe 
chiese. 

L’idolatria più praticata è quella del denaro: un si-
mulacro che “rappresenta” un bene ma non è un bene. 
ogni giorno, nella chiesa della Borsa Valori, che è il 
tempio dei capitali, si consacrano profitti e perdite da 
cui dipendono le sorti delle economie. 

Poi ci sono le “chiese” della cultura, della comuni-
cazione, della propaganda... Giornali e notiziari tele-
visivi sono a disposizione per celebrare i fasti delle 
lobbies e dei partiti, che sono le chiese della politica. 
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La chiesa della pubblicità è l’idolatria dei beni super-
flui che diventano indispensabili, come ci avvertiva 
oscar Wilde già centocinquant’anni fa. 

ma la chiesa che sovrasta tutte le altre – a qualsiasi 
fazione appartenga – è la televisione, chiesa dell’abba-
glio che crea i suoi idoli e poi, con la stessa procedura 
e impassibilità, li distrugge. 

Come si legge nell’apocalisse di Giovanni (3, 15-16): 
«Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. 
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, 
non sei dunque né freddo né caldo, sto per vomitarti 
dalla mia bocca...». 

mi chiedo e ti chiedo, caro Gesù: chi c’è lì dentro la 
tua Chiesa di roma che baratta dio con le valute dei 
mercanti? Chi c’è che fa da “sentinella” alla tua porta 
perché gli umili debbano cedere il passo ai potenti?

Cara Chiesa secolare, perché non sento più preva-
lere in te quel fervore a testimoniare l’amore per il 
prossimo che tuttavia vibra ancora nei Vangeli? dare 
il pane all’affamato, da bere all’assetato, accogliere il 
misero. e più d’ogni altra virtù, saper perdonare le 
offese ricevute.

L’autentica novità che Gesù porta fra gli uomini è il 
perdono del fratello che ci ha offeso. non conosco 
altre chiese che abbiano come fondamento questa of-
ferta d’amore. 

in tutte le altre religioni, chi ha commesso una colpa
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viene condannato in nome di dio ma secondo la giu-
stizia degli uomini. 

anche tu, Chiesa del castigo, hai sparso per secoli il 
terrore nei tuoi fedeli e hai giudicato più per punire 
che per perdonare. nel tuo passato – e lo hai ricono-
sciuto – ci sono colpe anche più gravi del tradimento 
di Giuda.
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Le stagioni e i dubbi

Quante volte mi sono domandato – e ancora mi do-
mando – chi sei tu, Gesù di nazareth? dicono che sei 
il messia, il figlio di dio. di certo sappiamo che lavori 
nella bottega di Giuseppe, tuo padre, e al tempo stes-
so insegni nella sinagoga. sei artigiano e rabbino – co-
me i preti operai di oggi – e non riesco a rinunciare 
alla domanda che da sempre attende una risposta. 
Cosa intendi quando dici: «Mi ha mandato il Padre 
mio che è nei cieli...?» 

a Ponzio Pilato che ti interroga: «Dunque, tu sei un 
re?...»

rispondi: «Tu lo dici... Chiunque è dalla parte della 
verità, ascolta la mia voce...»

e Pilato: «Che cos’è la verità?» 
detto questo, Pilato si rivolge ai Giudei: «Io non 

trovo in lui nessuna colpa...» 

di una sola cosa sono certo: se quel Cristo ti vedes-
se oggi, cara Chiesa, ridotta alla stregua di uno stato 



23

“Lettera a una chiesa...” Piemme ORA - 2a bozza - 8/1/2013

come tanti altri, con confini che separano, armigeri 
che sbarrano gli ingressi, e persino un tribunale per 
emettere sentenze, come ti giustificheresti?

eppure, tra i tuoi figli non è mai mancata, in ogni 
tempo, una fioritura di uomini e donne che ci hanno 
insegnato l’eroicità della donazione di se stessi. Profe-
ti di buone novelle, spesso lasciati ai margini, o addi-
rittura messi a tacere. 

La verità, come le acque dei fiumi, non si può arre-
stare e trova sempre altre vie per giungere a noi. Pro-
prio come coloro che ci hanno parlato anche tacendo, 
con obbedienza al silenzio che era loro imposto. e so-
no proprio questi uomini di fede che ci riconciliano con 
te, cara e povera Chiesa degli ultimi e degli umiliati. 

ti guardo nei miei pensieri che corrono via insieme 
ai giorni della storia, e penso a quante magre stagioni, 
a quanti uragani sei sopravvissuta. Procelle e sconvol-
gimenti fratricidi si sono abbattuti su di te, ma tu sei 
stata costruita sulla roccia di Pietro e di tutti quegli 
uomini che ti hanno custodito, e ti custodiscono, 
nell’intimo di se stessi, nella salda convinzione della 
loro fede. 

e tuttavia, bisogna vigilare. nessuna estate può ga-
rantire un tempo benevolo che assicuri un buon rac-
colto. il contadino sa bene che gli elementi della na-
tura sono imprevedibili e non sempre mantengono 
promesse di frutti abbondanti. sarà bene mettere in 
conto per il futuro altre carestie, scarsità di cibo e 
sconvolgimenti. Ci sono inverni che la natura si bloc-
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ca in un gelo di cristallo simile alla morte. Quasi a 
volerci ricordare che la vita è sospesa a una sorte 
sfuggente, in balìa di forze sconosciute e inaccessibi-
li, che hanno origine nelle lontananze dei misteri co-
smici. 

se l’estate non sarà stata favorevole ai nostri granai, 
dove porre la speranza di sopravvivenza fino alla nuo-
va primavera? 

impariamo dai nostri padri. anche se colpito dura-
mente – dalla natura o dal destino – il contadino 
ugualmente semina. ha fiducia nella terra. È la fidu-
cia la sua prima forza. un tempo, il seminatore non 
possedeva la scienza che spiega i processi naturali na-
scosti sottoterra, nel buio della zolla fertile. e tutta-
via, spargendo la semente sul terreno, compiva il suo 
atto di fede. 

e anch’io non devo perdere la convinzione che di 
fronte alle avversità della sorte è sempre possibile tor-
nare a seminare la speranza e attendere il suo tempo 
di maturazione confidando pazientemente nel buon 
esito del mio lavoro. Poi, una nuova primavera verrà 
anche dentro di me.

io spero che sia così anche per te, Chiesa della rifio-
ritura. ritrova anche tu lo spirito dei seminatori. non 
mi deludere. ma anch’io non dovrò deludere te. 

ho avuto buoni maestri: proprio quegli umili con-
tadini di buona volontà che nella mia infanzia mi han-
no insegnato che la preghiera, come la semente, è già 
il principio della salvezza. 
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Abbiamo fatto baldoria

mi capita spesso di riflettere sulla complicata e, per 
certi versi, oscura stagione di crisi che in questo mo-
mento i paesi occidentali stanno attraversando. sof-
friamo tutti del medesimo male. dopo una estate di 
abbondanza, durata qualche decennio con alti e bas-
si, ci siamo svegliati all’improvviso nel pieno di un 
autunno che annuncia l’inesorabile decadimento ver-
so una stagione senza più raccolti. Quasi che ci fossi-
mo dimenticati che l’abbondanza dell’estate garantis-
se la dovizia di frutti come condizione permanente. 
abbiamo fatto baldoria convinti che il benessere che 
ci era stato concesso fosse per sempre. 

non ci siamo accorti d’esserci auto-condannati a 
consumare in perpetuo per sostenere sistemi di eco-
nomie che hanno divorato il patrimonio dei beni na-
turali e anche noi stessi, nell’illusione che le risorse 
fossero illimitate. 
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non ho adeguata competenza per trattare argo-
menti di politica economica. Pertanto, chiedo soccor-
so a un uomo di riconosciuta attendibilità quale fu 
Luigi einaudi (1874-1961), professore di scienze del-
le Finanze, Governatore della Banca d’italia, uno dei 
nostri migliori Presidenti della repubblica. ecco un 
suo ultimo appello rivolto ai governanti di allora, nel 
luglio del 1961, poco prima della morte. 

«Quando dimoravo ogni tanto per qualche giorno a 
Posillipo, mi accorsi a un tratto di una grossa nube che 
verso le cinque del pomeriggio, partendo da Pozzuoli e 
da Bagnoli, giungeva sino alla parte opposta del golfo e 
ne oscurava l’orizzonte... 

Un giorno mi spinsi fino al Convento di Camaldoli. 
Nel parco le foglie dei mirabili alberi, essendomi appar-
se da lontano scolorate, andai a toccarle. Erano coperte 
da un leggerissimo strato di polvere. Anni or sono mi 
ero sfogato scrivendo lettere a ministri e personaggi in-
vestiti di cariche pubbliche per protestare contro lo 
scempio della polvere vomitata dalle ciminiere. Taccio 
del danno alla salute pubblica e di quello, pur grave, 
per i coltivatori di piante fruttifere, di ortaggi e fiori.

Ma dove hanno la testa gli sciagurati che sovrinten-
dono alla tutela delle bellezze naturali italiane? Non 
hanno mai riflettuto che il reato che compiono le cimi-
niere vomitanti fumo e polvere si chiama furto?...

Hanno riflettuto i parlamentari i quali chiedono am-
pliamenti e stabilimenti per dar lavoro, per crescere la 
produzione, ecc. ecc., al danno arrecato alla collettività?
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Hanno pensato che l’industria del forestiero, compre-
si nei forestieri anche gli italiani, i quali vorrebbero po-
ter godere le bellezze del loro paese senza essere igno-
bilmente insudiciati nel corpo, nei vestiti e nei cibi, è 
siffatta da sostenere il confronto con tante altre specie 
di attività economica? Hanno riflettuto che è loro dove-
re provvedere a costringere i produttori del danno a so-
stenerne i costi, tutti i costi, anche quelli del rimangia-
mento del fumo eruttato dalle ciminiere? In tutta Italia 
e non solo nel golfo di Napoli deve essere reputato fatto 
illecito quello di attentare alla pubblica salute ed alla 
pubblica felicità solo per tenere basso il prezzo dell’ac-
ciaio, del cemento, dei mattoni, e di tutti i beni mate-
riali produttori di polvere e di fumo» (Luigi einaudi, 
Prediche della domenica, 30 luglio 1961).

Come vedi, cara Chiesa, tu non sei solo la chiesa dei 
cittadini, sei anche la chiesa dei terreni profanati, del-
le acque avvelenate, degli animali maltrattati. ti scon-
giuro, Chiesa della fertilità della terra, fai sentire la 
tua voce e grida la condanna di coloro che violano la 
sacralità di tutto ciò che «ha in sé alito di vita».

non dimenticare come il Creatore ci ammonisce in 
Genesi (3, 22-23): «Ecco l’uomo è diventato come uno 
di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli 
non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero 
della vita, ne mangi e viva sempre!».

Che sia la scienza la mano che consente all’uomo di 
modificare i geni dell’albero della vita?

«Il Signore Dio scacciò l’uomo dal giardino di Eden, 
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perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scac-
ciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i che-
rubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire 
la via all’albero della vita».

Quante volte mi sono chiesto, leggendo questo pas-
so della Bibbia: ma cosa sarà questa fiamma della spa-
da folgorante? Che sia la vampa di fuoco della puni-
zione di cui ci minaccia l’apocalisse? o peggio: che 
sia la bomba con cui si minacciano gli stati? La bom-
ba senza più ritorno?

Quanto manca ancora all’istante in cui scatterà 
l’impedimento divino per fermare la nostra bramosia 
di potenza? Quale follia ci ha preso al punto da di-
ventare gli uccisori di noi stessi?

 
mi tornano in mente le parole che Bertolt Brecht 

mette in bocca a Galileo davanti al cardinal Bellarmi-
no: «Ma signori miei, alla fin fine è possibile che l’uo-
mo, come non sa leggere giusto nel cielo, non sappia 
leggere giusto neanche nella Bibbia!».


