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1

Nella vita mi sono svegliato più di una volta senten-
domi la morte addosso. Ma niente mi aveva preparato 
a quel primo mattino di giugno in cui ripresi cono-
scenza con la sensazione di essere incatenato al mio 
stesso cadavere. Sembrava che mi avessero svuotato 
l’intera cavità toracica per riempirla di cemento a pre-
sa lenta. Mi sentivo vagamente respirare, ma non riu-
scivo a riempirmi d’aria i polmoni. Il mio cuore batte-
va troppo forte o troppo piano. Ogni movimento, 
anche minimo, andava premeditato e pianificato. Con 
uno sforzo sovrumano attraversai la stanza dell’alber-
go di New York in cui mi trovavo e chiamai il pronto 
soccorso. Arrivarono con grande celerità e si compor-
tarono con estrema cortesia e professionalità. Feci in 
tempo a domandarmi a cosa servissero tanti stivaloni 
ed elmetti e tutto quell’armamentario pesante, ma 
rivedendo la scena a posteriori mi rendo conto ades-
so che si è trattato di una deportazione ferma e gen-
tile dal paese dei sani oltre il desolato confine della 
terra della malattia. Nel giro di poche ore, dopo un 
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cospicuo intervento d’urgenza sul mio cuore e i miei 
polmoni, i medici di quel triste posto di frontiera mi 
mostrarono qualche altra cartolina dall’interno di-
cendomi che la tappa successiva sarebbe stata da un 
oncologo. Sulle lastre si allungava come una specie di 
ombra.

La sera prima avevo presentato con successo il mio 
ultimo libro a New Haven. La sera di quel terribile 
mattino avevo in programma un’apparizione al Daily 
Show di Jon Stewart e poi un dibattito con Salman 
Rushdie al 92nd Street Y, nell’Upper East Side, che 
aveva registrato il tutto esaurito. La mia brevissima 
campagna di negazione assunse questa forma: non 
avrei cancellato quegli impegni né deluso i miei amici 
né rinunciato all’opportunità di vendere un sacco di 
libri. Riuscii a far fronte a entrambi gli obblighi senza 
che nessuno si accorgesse che qualcosa non andava, 
anche se vomitai due volte, con una straordinaria 
combinazione di precisione, destrezza, violenza e ab-
bondanza, appena prima di entrambi gli show. È quel 
che fanno i cittadini del paese dei malati quando sono 
ancora disperatamente aggrappati al loro vecchio do-
micilio.

Il nuovo paese è piuttosto accogliente, a suo modo. 
Tutti sorridono incoraggianti e non c’è traccia di raz-
zismo. Prevale uno spirito egualitario ed è evidente 
che i responsabili sono arrivati dove sono grazie al me-
rito e al duro lavoro. Per contro, l’umorismo è medio-
cre e ripetitivo, il sesso è un argomento quasi inesi-
stente e la cucina è la peggiore che abbia mai provato. 
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Il paese ha un suo idioma – una lingua franca che rie-
sce a essere al tempo stesso noiosa e astrusa, con ter-
mini come “ondansetron” per indicare un farmaco 
antiemetico – e dei gesti spiazzanti a cui non ci si abi-
tua tanto facilmente. Per esempio, un incaricato che 
vedi per la prima volta può affondarti di colpo le di-
ta nel collo. Fu così che scoprii che il mio cancro si 
era esteso ai linfonodi e che una di quelle deformi 
meraviglie – situata sulla clavicola destra – era abba-
stanza grossa da essere ben visibile e palpabile. Non 
va per niente bene quando il tuo cancro è “palpabile” 
dall’esterno. Soprattutto se, come in questa fase, non 
si sa nemmeno da dove sia partito. Il carcinoma lavora 
astutamente dall’interno verso l’esterno. L’individua-
zione e la cura spesso lavorano più lentamente e a ten-
toni, dall’esterno verso l’interno. Mi infilarono parec-
chi aghi nella zona della clavicola – tissue is the issue, 
“quel che conta è il tessuto”, è uno slogan di successo 
nell’idioma locale di Tumorville – e mi dissero che 
avrei dovuto aspettare una settimana per i risultati 
della biopsia.

Procedendo a ritroso dalle cellule squamose aggre-
dite dal cancro che emergevano da quei primi risulta-
ti, ci è voluto molto più tempo per scoprire la sgrade-
vole verità. La prima parola del referto ad attirare il 
mio sguardo, e a colpire le mie orecchie, è stata “me-
tastatizzato”. L’alieno aveva colonizzato un angolo del 
mio polmone e buona parte del mio linfonodo. E la 
sua base operativa era ubicata – da un bel pezzo – nel 
mio esofago. Mio padre era morto, e molto rapida-
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mente, di cancro all’esofago. Aveva settantanove anni. 
Io ne ho sessantuno. Se la vita è una specie di “corsa”, 
di colpo mi ritrovo tra i finalisti.

La famigerata teoria di Elisabeth Kübler-Ross se-
condo cui si passa dalla fase della negazione a quella 
della rabbia, e poi attraverso la contrattazione e la 
depressione, per arrivare infine al benedetto stadio 
dell’“accettazione”, finora non ha avuto un gran ri-
scontro nel mio caso. In un certo senso, immagino 
di aver “negato” per un po’, bruciando consapevol-
mente le mie energie troppo in fretta e scoprendo 
che spesso può essere divertente. Ma proprio per 
quel motivo, non mi ci vedo a mostrarmi sorpreso o 
a piagnucolare su quanto sia ingiusto tutto questo: 
ho sfidato la mietitrice a sferrarmi un fendente letale 
e adesso soccombo a qualcosa di così prevedibile e 
banale da risultare noioso persino a me. La rabbia è 
da escludersi per la stessa ragione. Ciò che mi oppri-
me, invece, è una tormentosa sensazione di spreco. 
Avevo dei progetti concreti per il prossimo decen-
nio e sentivo di aver lavorato sodo per meritarmeli. 
Davvero non vivrò abbastanza per vedere i miei figli 
sposati? Per veder risorgere il World Trade Center? 
Per leggere – se non addirittura scrivere – i necro-
logi di vecchie canaglie come Henry Kissinger e Jo-
seph Ratzinger? Ma mi rendo conto che questa for-
ma di irrazionalità non è altro che sentimentalismo 
e autocommiserazione. Ovviamente il mio libro è en-
trato nella classifica dei bestseller il giorno in cui ho 
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ricevuto la più drammatica delle notizie, e per quel 
che vale, l’ultimo volo che ho fatto sentendomi una 
persona sana (andavo alla fiera del libro di Chicago 
per parlare di fronte a un folto pubblico) mi ha fatto 
toccare il traguardo del milione di miglia alla United 
Airlines, con una vita intera di upgrade gratuiti 
all’orizzonte. Ma l’ironia è la mia specialità, e sem-
plicemente non vedo alcuna ironia del destino in 
tutto questo: sarebbe stato meno straziante scoprir-
mi un cancro il giorno in cui le mie memorie si fos-
sero rivelate un flop senza speranza, o in cui fossi 
stato respinto da un volo economico e lasciato a 
terra? Alla stupida domanda “perché io?” l’univer-
so si prende a malapena il disturbo di replicare: 
perché no?

La fase della contrattazione, allora. Forse qui c’è 
una via d’uscita. L’oncologia ti propone un accordo: 
in cambio della speranza di qualche anno utile in più, 
accetti di sottoporti alla chemioterapia e poi, se fun-
ziona, alla radioterapia o persino a un intervento chi-
rurgico. E questa è la posta: resti in circolazione per 
un po’, ma in cambio ti portiamo via alcune cose. Può 
trattarsi delle tue papille gustative, della tua capacità 
di concentrarti o di digerire, e dei tuoi capelli. Si trat-
ta senz’altro di uno scambio ragionevole. Sfortunata-
mente, ti impone anche di fare i conti con uno dei più 
fortunati cliché della nostra lingua. L’avete sentito di 
sicuro. La gente non ha il cancro: si dice che lotta con-
tro il cancro. Non c’è amico che si astenga da quest’im-
magine bellicosa: puoi sconfiggerlo. La ritrovi persino
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nei necrologi di quelli che la battaglia l’hanno persa, 
come se avesse un senso dire che sono morti dopo una 
lunga e coraggiosa battaglia contro la mortalità. Non 
la si applica a chi ha sofferto per anni di cuore o di un 
blocco renale.

Quanto a me, l’immagine della lotta mi piace. Tal-
volta rimpiango di essere solo un paziente gravemente 
ammalato, invece di soffrire per una buona causa o 
rischiare la vita per il bene degli altri. Sappiate, co-
munque, che quando sei seduto in una stanza con una 
batteria di altri finalisti, e un’anima gentile arriva con 
un’enorme sacca trasparente di veleno e te la collega 
al braccio, e tu leggi o non leggi un libro mentre la 
sacca tossica si svuota goccia a goccia nel tuo organi-
smo, l’immagine ardente del soldato o del rivoluzio-
nario è proprio l’ultima che ti viene in mente. Ti senti 
sprofondare nella passività e nell’incapacità: ti dissol-
vi nell’impotenza come una zolletta di zucchero nel-
l’acqua.

Mica male, questo chemio-veleno. Mi ha fatto per-
dere più di sei chili, senza però farmi sentire più leg-
gero di un grammo. Ha fatto sparire un fastidioso 
sfogo cutaneo sui miei stinchi che nessun medico era 
stato in grado di identificare, e tantomeno di curare. 
(Bel veleno, che ti libera da quelle maligne pustole 
rosse senza colpo ferire.) Speriamo che sia altrettanto 
feroce e spietato con l’alieno e col diffondersi delle 
sue letali colonie. Per contro, tutto questo armamen-
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tario per combattere la morte e preservare la vita mi 
ha anche reso stranamente asessuato. Ero abbastanza 
rassegnato a perdere i capelli, che hanno iniziato a 
raccogliersi nella doccia nelle prime due settimane di 
cure e che ho conservato in un sacchetto di plastica 
perché contribuiscano a formare una barriera galleg-
giante nel Golfo del Messico. Ma non ero affatto pre-
parato a veder scivolare inutilmente la lama del rasoio 
sul mio viso senza incontrare neppure un pelo. O al 
labbro superiore liscio come fosse stato depilato con 
l’elettrolisi, che mi fa somigliare un po’ troppo a una 
zietta zitella. (I peli sul petto che un tempo mi hanno 
reso famoso da un continente all’altro non sono an-
cora caduti, ma me ne hanno rasati talmente tanti 
per varie incisioni ospedaliere che ormai non rimane 
che qualche chiazza qua e là.) Mi sento terribilmente 
snaturato. Se avessi Penélope Cruz tra le mie infer-
miere, non me ne accorgerei neppure. Nella guerra 
contro Thanatos, se guerra dobbiamo chiamarla, l’im-
mediata perdita di Eros è un enorme sacrificio ini-
ziale.

Queste sono le mie prime reazioni a caldo al colpo. 
Sono deciso a resistere fisicamente meglio che posso, 
sia pure solo passivamente, e a consultare gli speciali-
sti più all’avanguardia. Ora il cuore, la pressione e 
molti altri parametri sono di nuovo a posto: in effetti, 
penso che se non fossi stato di costituzione così forte 
avrei condotto una vita molto più sana. Contro di me 
c’è questo alieno cieco e privo di emozioni, sostenuto
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da quelli che mi hanno sempre augurato ogni male. 
Ma a sostegno della mia sopravvivenza c’è un gruppo 
di medici brillanti e altruisti, più un numero stupefa-
cente di gruppi di preghiera. Spero di poterne scrive-
re la prossima volta se – come diceva sempre mio pa-
dre – me la cavo.
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2

Definendo il mio tumore all’esofago «un alieno cieco 
e privo di emozioni», nemmeno io sono riuscito a 
evitare di attribuirgli alcuni caratteri di un essere vi-
vente. Perlomeno so che questo è un errore: un esem-
pio di “fallacia patetica”, che consiste nell’attribuire 
caratteri animati a fenomeni che animati non sono 
(una nuvola minacciosa, una superba montagna, un 
Beaujolais pretenzioso). Per esistere un cancro ha bi-
sogno di un organismo vivente, ma non può mai di-
ventare un organismo vivente. Tutta la sua malvagità 
– ecco che ci ricasco – consiste nel fatto che il “me-
glio” che può fare è morire insieme al suo ospite. A 
meno che il suo ospite non trovi il modo di sradicarlo 
e sopravvivergli.

Tuttavia, come sapevo già prima di ammalarmi, ci 
sono persone che ritengono insoddisfacente questa 
spiegazione. Ai loro occhi un carcinoma a cellule ba-
sali è un agente consapevole e intenzionale – un sui-
cida-omicida a lenta azione – in missione per conto 
del cielo. Non sai cosa ti perdi, se così si può dire, se 
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non hai letto contributi come questo sui siti web dei 
fedeli:

Non capite che il cancro terminale alla gola [sic] di 
Christopher Hitchens è la vendetta di Dio contro di lui 
perché ha usato la sua voce per bestemmiarlo? Gli atei 
tendono a ignorare i fatti. Tendono a comportarsi co-
me se fossero tutte “coincidenze”. Ma è proprio così? È 
solo una “coincidenza” [che] tra tutte le parti del suo 
corpo, Christopher Hitchens abbia preso il cancro pro-
prio in quella di cui si è servito per bestemmiare? Be’, 
continuate pure a crederlo, atei. Lui si torcerà dal do-
lore, si consumerà e morirà di una morte orribile, e 
allora ci sarà da ridere, quando brucerà all’inferno per 
sempre.

Ci sono vari passi delle sacre scritture e del pensiero 
religioso che hanno trasformato questo piacere mali-
gno in una diffusa convinzione. Ben prima che la cosa 
mi riguardasse personalmente, avevo già chiare le 
obiezioni. Primo, quale insignificante primate è così 
dannatamente sicuro di poter conoscere la mente di 
dio? Secondo, l’anonimo autore di quelle parole è di-
sposto a far leggere le sue opinioni ai miei figli inno-
centi, che hanno già i loro bei problemi, e a dio stes-
so? Terzo, perché non un fulmine scagliato sul 
sottoscritto, o qualcosa di altrettanto sbalorditivo? 
Questa divinità vendicativa ha un arsenale ben misero 
se tutto quello che riesce a escogitare è esattamente il 
cancro che la mia età e il mio vecchio “stile di vita” 
facevano prevedere. Quarto, perché proprio il can-
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cro? Quasi tutti gli uomini sviluppano un cancro alla 
prostata se vivono abbastanza a lungo: è una cosa po-
co dignitosa ma distribuita equamente tra santi e pec-
catori, credenti e non credenti. Se ritieni che dio di-
spensi tumori adeguati, devi anche spiegarmi perché 
tanti bambini contraggono la leucemia. Ci sono per-
sone pie che sono morte giovani tra atroci sofferenze. 
Bertrand Russell e Voltaire, invece, sono rimasti vispi 
fino all’ultimo, come pure molti criminali e tiranni 
psicopatici. Queste punizioni divine appaiono dun-
que terribilmente aleatorie. Vorrei rassicurare il mio 
interlocutore cristiano che la mia gola, al momento 
sanissima, non è affatto l’unico organo con cui ho be-
stemmiato. E se anche la mia voce se ne andrà prima 
di me, continuerò a scrivere polemizzando contro le 
illusioni religiose, almeno fino a quando non calerà il 
sipario. Stando così le cose, perché non mandarmi un 
tumore al cervello? Ridotto a un imbecille terrorizza-
to e poco consapevole, potrei persino invocare un 
prete all’ultimo momento, anche se qui dichiaro, 
mentre sono ancora lucido, che l’entità disposta a 
umiliarsi in quel modo non sarei “io”. (Tenetelo a 
mente, in caso vengano fuori dicerie o montature in 
futuro.)

La cosa interessante quando sei gravemente malato 
è che passi gran parte del tempo preparandoti a mori-
re con un pizzico di stoicismo (e prendendo provvedi-
menti per i tuoi cari), pur essendo al contempo pro-
fondamente coinvolto nel tentativo di cavartela. È un 
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modo di “vivere” alquanto bizzarro – gli avvocati la 
mattina e i medici al pomeriggio – che ti costringe a 
barcamenarti ancora più del solito tra due diversi sta-
ti d’animo. A quanto pare, la stessa cosa capita a quel-
li che pregano per me. E molti di loro sono “religiosi”, 
esattamente come il tizio che mi vorrebbe torturato 
qui e ora – cosa che accadrà anche se dovessi guari-
re – e poi per giunta torturato in eterno se non guari-
sco o, in ultima analisi, forse anche se guarisco.

Tra coloro che che mi hanno scritto quando mi so-
no ammalato – un numero impressionante e lusin-
ghiero di persone – pochissimi si sono astenuti dal 
dire una di queste due cose: o mi assicuravano che 
non mi avrebbero offeso con le loro preghiere, oppu-
re insistevano affettuosamente che avrebbero pregato 
comunque. I siti religiosi hanno dato ampio risalto al-
la questione. (Se per caso leggete queste righe in tem-
po, ricordate assolutamente che per il 20 settembre 
2010 è già stata istituita la “Giornata di preghiera per 
Hitchens”.) Tra i cattolici che mi hanno ritenuto de-
gno di preghiere si annoverano Pat Archbold del 
«National Catholic Register» e il diacono Greg Kan-
dra. Il rabbino David Wolpe, autore di Perché la fede 
è importante e capo di una influente congregazione di 
Los Angeles, ha detto la stessa cosa. È stato uno dei 
miei avversari dialettici, come molti evangelici conser-
vatori quali il pastore Douglas Wilson del New Saint 
Andrews College e Larry Taunton della Fixed Point 
Foundation di Birmingham, Alabama. Entrambi han-
no scritto per dirmi che le loro comunità stavano pre-
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gando per me. E sono stati loro i primi cui ho rispo-
sto, chiedendo: pregando per cosa?

Al pari dei molti cattolici che sostanzialmente pre-
gano per la mia illuminazione oltre che per la mia gua-
rigione, sono stati molto onesti. Il punto centrale era 
la salvezza. «Siamo preoccupati anche per la tua salu-
te, certo, ma si tratta di una considerazione molto 
marginale. “Che giova infatti all’uomo se guadagna 
tutto il mondo, e poi perde la propria anima?” [Mat-
teo 16, 26].» Così ha scritto Larry Taunton. Il pastore 
Wilson ha sostenuto di aver pregato per tre cose quan-
do ha saputo la notizia: che io sconfiggessi la malattia, 
che mi riconciliassi con l’eterno e che tutto ciò ci riav-
vicinasse. Non ha resistito alla tentazione di aggiunge-
re maliziosamente che la terza preghiera era già stata 
esaudita...

Ci sono dunque dei cattolici, degli ebrei e dei pro-
testanti alquanto rispettabili che mi considerano in un 
certo senso degno di essere salvato. La fazione musul-
mana è stata più silenziosa. Un amico iraniano ha 
chiesto che si pregasse per me sulla tomba di Omar 
Khayyam, vate supremo dei liberi pensatori persiani. 
Il video di YouTube che annuncia il giorno dell’inter-
cessione in mio favore è accompagnato dalla canzone 
I Think I See the Light, interpretata da quello stesso 
Cat Stevens che un tempo col nome di Yusuf Islam 
appoggiò l’isterico appello della teocrazia iraniana ad 
assassinare il mio amico Salman Rushdie. (Le banali 
parole di quel pezzo pseudo-edificante, per inciso, 
sembrano essere indirizzate a una ragazza.) E questo 
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apparente ecumenismo ha anche altre contraddizioni. 
Se annunciassi di essermi improvvisamente convertito 
al cattolicesimo, so che Larry Taunton e Douglas Wil-
son penserebbero che io sia caduto in grave errore. 
D’altro canto, se mi unissi a uno dei loro gruppi evan-
gelici, i seguaci di Roma non troverebbero che la mia 
anima sia più salva di quanto lo sia adesso, laddove la 
decisione di aderire in extremis all’ebraismo o 
all’Islam mi farebbe inevitabilmente perdere molte 
preghiere da entrambe le parti. Anche in questo caso, 
simpatizzo con il grande Voltaire il quale, tormentato 
in punto di morte perché rinunciasse al diavolo, mor-
morò che non gli sembrava il momento di farsi dei 
nemici.

Un giorno il fisico danese premio Nobel Niels Bohr 
appese un ferro di cavallo sopra la porta. Gli amici 
sbigottiti protestarono che non poteva certo riporre 
alcuna fede in simili patetiche superstizioni. «Certo 
che no» ribatté lui tranquillamente. «Ma a quanto pa-
re funziona che tu ci creda o no.» Forse questa po-
trebbe essere la conclusione più prudente. L’indagine 
più completa che sia mai stata condotta sull’argomen-
to – lo Studio sugli effetti terapeutici della preghiera di 
intercessione, del 2006 – non è riuscita a individuare 
alcuna correlazione tra il numero e la regolarità delle 
preghiere e la probabilità che la persona per cui si 
prega abbia maggiori chance di guarigione. Ha però 
rilevato una piccola ma interessante correlazione ne-
gativa, nel senso che alcuni pazienti vedevano accre-
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scersi lievemente le loro sofferenze quando non mani-
festavano alcun miglioramento. Avevano la sensazione 
di aver deluso i loro devoti sostenitori. E il morale è un 
altro dei fattori imponderabili per la sopravvivenza. 
Ora la cosa mi è più chiara rispetto a quando la lessi la 
prima volta. Tantissimi amici laici e atei mi hanno ri-
volto frasi incoraggianti e lusinghiere del tipo: «Se c’è 
qualcuno che può cavarsela, quello sei tu»; «Il cancro 
non ha alcuna possibilità contro un tipo come te»; 
«Sappiamo che puoi farcela». Nei giorni peggiori, e 
anche nei migliori, esortazioni di questo genere pos-
sono avere un effetto vagamente depressivo. Se cre-
po, avrò deluso tutti questi amici. C’è anche un altro 
problema terreno che mi angustia: e se io ce la facessi 
e i devoti proclamassero entusiasti che le loro pre-
ghiere sono state esaudite? In qualche modo sarebbe 
irritante.

Ho tenuto per ultimo il migliore dei credenti. Il 
dottor Francis Collins è uno dei più grandi americani 
viventi. È l’uomo che ha portato a compimento il Pro-
getto Genoma Umano prima del tempo e spendendo 
meno del previsto, e che adesso dirige gli Istituti Na-
zionali di Sanità. Nel suo lavoro sulle origini geneti-
che della malattia, ha contribuito a decodificare gli 
“errori di stampa” che causano calamità quali la fibro-
si cistica e la malattia di Huntington. Attualmente sta 
lavorando sulle straordinarie proprietà curative rac-
chiuse nelle cellule staminali e nei trattamenti “mira-
ti” su base genetica. Questo grande benefattore del-
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l’umanità è anche un appassionato lettore di C.S. Lewis 
e nel suo libro Il linguaggio di Dio si è posto l’obietti-
vo di rendere la scienza compatibile con la fede. (Il 
volumetto contiene un capitolo di ammirevole conci-
sione in cui si informano i fondamentalisti che la di-
scussione sull’evoluzione è chiusa, più che altro per-
ché non c’è da discutere.) Conosco Francis anche 
grazie a vari dibattiti pubblici e privati sulla religione. 
È stato così gentile da visitarmi gratuitamente e da il-
lustrarmi tutti i tipi di nuove cure, fino a poco tempo 
fa inimmaginabili, che potrebbero applicarsi al mio 
caso. E mettiamola così: lui non ha suggerito preghie-
re, e in cambio io non l’ho stuzzicato sulle Lettere di 
Berlicche. Dunque, coloro che vogliono vedermi mo-
rire tra atroci sofferenze stanno in realtà pregando per 
vanificare gli sforzi del nostro medico cristiano più al-
truista. Chi è il dottor Collins per interferire col dise-
gno divino? Analogamente, quelli che vogliono ve-
dermi bruciare all’inferno stanno anche irridendo 
quei credenti che non mi trovano irrimediabilmente 
malvagio. Lascio questi paradossi a coloro che, amici 
e nemici, hanno ancora fede nel sovrannaturale.

Seguendo il filo rosso della preghiera nei labirinti 
della rete, mi sono imbattuto in un video strampalato 
che invita potenziali scommettitori a puntare del de-
naro sul fatto che io ripudi il mio ateismo e abbracci 
la religione entro una certa data, oppure continui a 
dichiarare il mio scetticismo affrontandone le inferna-
li conseguenze. Forse non è così volgare o di cattivo 
gusto come potrebbe sembrare. Già nel Seicento uno 
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dei più cerebrali difensori del cristianesimo, Blaise 
Pascal, riduceva il nocciolo della questione a una 
scommessa. Abbiate fede nell’onnipotente, suggeriva, 
e potrete guadagnare tutto. Declinate l’offerta del cie-
lo, e perderete tutto se vi va male. (Alcuni filosofi la 
chiamano la “scommessa di Pascal”.)

Per quanto ingegnoso sia il ragionamento sviluppato 
dal filosofo francese – che fu uno dei fondatori della 
teoria della probabilità – Pascal presuppone un dio ci-
nico e un essere umano biecamente opportunista. Sup-
poniamo che io abbandoni i principi che ho sostenuto 
per tutta una vita, nella speranza di ottenere un van-
taggio all’ultimo momento. Spero e confido nel fatto 
che nessuna persona seria si faccia impressionare da 
una scelta così truffaldina. D’altro canto, un dio che 
ricompensa la vigliaccheria e la disonestà e punisce il 
dubbio inconciliabile è uno dei tanti dèi in cui non 
credo. Non vorrei mostrarmi scortese verso i beninten-
zionati, ma per favore, quando sarà il 20 settembre non 
turbate un cielo sordo con le vostre inutili grida. A meno 
che, naturalmente, questo non faccia stare meglio voi.

Molti lettori conoscono bene lo spirito e la lettera 
della definizione di “preghiera” fornita da Ambrose 
Bierce nel suo Dizionario del diavolo. Suona così, ed è 
facilissima da capire:

Preghiera: Richiesta di sospendere le leggi dell’uni-
verso a favore del richiedente, che riconosce di non me-
ritarlo.
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Tutti sono in grado di cogliere l’ironia contenuta 
in questo lemma: l’uomo che prega è quello che cre-
de che dio abbia sbagliato tutto, ma pensa anche di 
potergli insegnare a sistemare le cose. In questa con-
traddizione si cela l’idea angosciante che manchi un 
responsabile, o quantomeno un responsabile dotato 
di autorità morale. L’appello alla preghiera è in sé 
contraddittorio. Noi che non lo raccogliamo tendia-
mo a giustificare la nostra astensione col fatto che 
non abbiamo bisogno, o voglia, di sottoporci a que-
sto inutile processo di rafforzamento continuo. O le 
nostre convinzioni sono sufficienti in sé o non lo so-
no: in entrambi i casi, ci ingiungono di unirci a una 
folla per pronunciare una serie di monotoni incante-
simi. Una religione ci impone di farlo cinque volte al 
giorno, altri credi monoteisti all’incirca lo stesso, ma 
tutti stabiliscono che almeno un giorno intero alla 
settimana sia dedicato al signore, mentre l’ebraismo 
nel suo nucleo originario sembra consistere prima 
di tutto in uno sterminato elenco di divieti da osser-
vare.

Il tono delle preghiere ricalca l’assurdità del man-
dato, dato che dio viene sollecitato o ringraziato per 
cose che avrebbe fatto comunque. Così il maschio 
ebreo comincia ogni giorno ringraziando dio per non 
averlo fatto donna (o gentile), mentre la donna ebrea 
si accontenta di ringraziare l’onnipotente per averla 
creata “così com’è”. Immagino che l’onnipotente sia 
compiaciuto di ricevere questo tributo al proprio po-
tere e l’approvazione delle sue creature. Solo che, per 
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uno davvero onnipotente, si direbbe un risultato piut-
tosto modesto.

Lo stesso ragionamento vale per l’idea che la pre-
ghiera, invece di far sembrare assurdo il cristianesimo, 
lo renda convincente. (Limitiamoci al cristianesimo, 
per oggi.) Ora, si può asserire con una certa sicurezza 
che: primo, la sua divinità è onnisciente e onnipotente 
e, secondo, i suoi fedeli hanno un disperato bisogno 
dell’infinita saggezza e potenza di tale divinità. Tanto 
per darvi qualche citazione essenziale, nella Lettera ai 
Filippesi 4, 6 si legge: «Non angustiatevi per nulla, ma 
in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richie-
ste con preghiere, suppliche e ringraziamenti». Il 
Deuteronomio 32, 4 afferma: «Egli è la Roccia: perfet-
ta è l’opera sua», e Isaia 64, 8 ci dice: «Ma, Signore, tu 
sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci 
plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani». Si noti 
dunque che il cristianesimo insiste sull’assoluta di-
pendenza del suo gregge, e poi solo sull’offerta di lodi 
e ringraziamenti senza condizioni. In effetti, chi usas-
se la preghiera per chiedere che il mondo sia raddriz-
zato o per implorare dio di concedergli una grazia si 
renderebbe colpevole di un grave atto di blasfemia, o 
quantomeno di un patetico fraintendimento. L’umile 
essere umano non può avere la presunzione di dare 
consigli al divino. E questo, spiace dirlo, espone la re-
ligione all’ulteriore accusa di corruzione. I capi della 
chiesa sanno benissimo che la preghiera non ha lo 
scopo di accontentare il fedele. E dunque, ogni volta 
che accettano una donazione in cambio di una suppli-
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ca, stanno accettando una clamorosa negazione della 
loro fede: una fede che si fonda sulla passiva accetta-
zione del credente e non sulle sue richieste di miglio-
ramenti. Alla fine, dopo un’aspra polemica e lo scisma 
che ne è seguito, pratiche come la famigerata “vendita 
delle indulgenze” sono state abbandonate. Ma oggi 
non avremmo tante meravigliose basiliche o cappelle 
votive se quell’abominevole violazione non si fosse ri-
velata così straordinariamente vantaggiosa.

Assistendo agli odierni raduni dei fondamentalisti 
protestanti, è facile vederli contare assegni e bancono-
te prima ancora che il predicatore abbia finito con 
l’imposizione delle mani. Si tratta ancora una volta di 
uno spettacolo vergognoso, in cui i calvinisti hanno 
per certi versi sottratto a Roma il primato nella raccol-
ta di fondi. E tanto per dar fondo alle contraddizioni, 
per un calvinista appare doppiamente assurdo inte-
ressarsi all’intercessione divina. Com’è noto, la legge 
fondativa emanata dalla chiesa presbiteriana di Phila-
delphia dichiarava che «per decreto di Dio, per la ma-
nifestazione della sua gloria, alcuni uomini e angeli 
sono predestinati alla vita eterna e altri preordinati al-
la morte eterna [...] senza alcuna preconoscenza della 
loro fede o delle buone opere o della perseveranza in 
alcuno di essi, né qualche altra cosa nella creatura co-
me condizione». In parole semplici, ciò significa che 
non conta se tu cerchi di condurre una vita santa, e 
neppure se ci riesci. Sarà sempre un capriccio casuale 
a stabilire se sarai premiato col paradiso oppure no. 
In simili circostanze, la sterilità della preghiera è quasi 
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il meno. Al di là di questa inutilità, la religione che 
tratta il suo gregge come una massa di ingenui da 
prendere in giro offre uno degli spettacoli più crudeli 
che si possano immaginare: un essere umano in preda 
alla paura e al dubbio che viene apertamente manipo-
lato perché creda nell’impossibile. Non vi stupite, 
quindi, se nella disputa sulla preghiera siamo noi atei 
a lanciare sguardi di commiserazione ogniqualvolta la 
crisi morale minaccia di avvicinarsi.




