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PREFAZIONE 5

Prefazione

Cara lettrice, caro lettore,

grazie di avere deciso di comprare il mio libro. Per otte-
nere il massimo piacere dalla sua lettura, vi consiglio gen-
tilmente di prestare attenzione ai seguenti punti della fe-
licità atea: 

1. il testo è suddiviso per tematiche e la cronologia è ri-
spettata solo all’interno dei singoli capitoli;

2. attenzione, alcuni passaggi potrebbero ferire i vostri 
sentimenti religiosi. Spiacente;

3. non mi piacciono le bufale e quindi le mie opinioni 
strettamente personali sono basate sulle fonti riportate nelle 
note. Per esempio: un’indagine condotta tra circa 180.000 
tedeschi ha stabilito che il 79 per cento degli intervistati, 
tra i diciotto e i trentaquattro anni di età, si considera fe-
licemente ateo1;

4. la religione è un tema maledettamente complesso. Se 
ritenete che nelle pagine seguenti manchino alcuni aspetti 
di questo argomento, sono d’accordo con voi;
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6 FELICI SENZA DIO

5. è più facile ingannare la gente che convincerla di es-
sere stata ingannata, ha detto Mark Twain. Ed è proprio 
per questo che non ci ho nemmeno provato.

Ora vi auguro una piacevole lettura e spero di ricevere 
feedback e critiche costruttive sulla mia pagina facebook 
@moellerberlin. 

Con affetto, il vostro Philipp Möller  
(fine estate 2017)
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GESù, LA BIBBIA E uN BORDELLO 7

Gesù, la Bibbia e un bordello

La scena è piuttosto insolita e anche un po’ grottesca: in 
un’agenzia pubblicitaria nel quartiere berlinese di Kreuz-
berg sette uomini sono seduti intorno a un tavolo, con lo 
sguardo fisso su un portatile. È tardi, gli altri dipendenti 
sono già usciti e il loft è immerso nel buio. L’unica debole 
luce che illumina i volti dei presenti è quella dello schermo 
del computer. Hanno tutti la bocca aperta e sbattono gli 
occhi il meno possibile.

«Ci servono ventimila euro» dice a bassa voce il più an-
ziano, senza distogliere l’attenzione dal monitor «per far 
partire il primo bus!»

Deglutisce e poi torna il silenzio. A un certo punto dal 
laptop esce un lieve e simpatico «bing» e tutti spalancano gli 
occhi, ridono, sollevano i pugni in segno di vittoria. Poi tor-
nano a fissare la home page, dove una barra visualizza l’avan-
zamento della raccolta fondi. È quasi completamente verde. 

Di nuovo «bing», siamo a 19.815 euro. 
Mi mordicchio il pollice sinistro e osservo incantato la 

progressione, tenendo il mio cellulare da addetto stampa 
nella mano destra. Accanto a me c’è il compagno più at-
tempato di questa avventura: Carsten Frerk, sessantacinque 
anni, un dottorato, autore di diversi testi sui legami econo-
mici e di altro tipo tra Stato e Chiesa, già ospite di vari talk 
show, è il politologo e l’attivista di gran lunga più esperto 
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8 FELICI SENZA DIO

del nostro gruppo. Ha già preparato il comunicato stampa 
ed è pronto con il mouse per dare il comando di invio. 

Peter Iblher è un grafico ed è il proprietario e il respon-
sabile dell’agenzia; è lui il nostro promotore, quello che 
vuole diffondere la campagna in Germania. Rigira nervo-
samente il telefono tra le mani, con il numero già digitato 
dell’azienda dei trasporti pubblici di Berlino. 

La nostra fotografa Evelin Frerk ha realizzato il ritratto 
della nostra truppa, i “sette senza Dio”, che tra qualche 
istante verrà messo online. Melanie svita la gabbietta me-
tallica della bottiglia di spumante, mentre Ralph prepara i 
bicchieri. Intanto Robert riporta tutto quello che succede 
sul blog, Facebook e Twitter. 

Quando arriveremo a ventimila euro, il primo grande 
passo sarà fatto e avremo la ricompensa di tante settimane 
di lavoro. E mentre la barra si riempie lentamente ma in 
modo costante, mi torna ancora una volta in mente che 
tutto questo non è cominciato in Germania, ma a Londra. 

Qui, qualche mese prima, una donna di nome Ariane 
Sherine aspettava alla fermata dell’autobus ed era di buon 
umore, finché vide arrivare due pullman sui quali c’era 
una scritta che riprendeva una domanda spinosa tratta dal 
vangelo di Luca: 

When the son of man comes,  
will he find faith on the Earth?

Cioè: quando Gesù tornerà sulla Terra troverà la fede? 
La risposta a questo interrogativo nient’affatto imparziale 
veniva data dagli stessi fan di Cristo ideatori della pubbli-
cità anche nella loro home page, riprendendo quasi inte-
ramente i versetti di Matteo: 
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GESù, LA BIBBIA E uN BORDELLO 9

You will be condemned to everlasting separation  
from God and then you spend all eternity 

in torment in hell. Jesus spoke about this as a lake of fire 
which was prepared for the devil 

and all his angels and demonic spirits.2

E che cazzo! Saremo tormentati per l’eternità dal diavolo 
e dal fuoco dell’inferno perché non crediamo? La giovane 
giornalista non volle accettare questa minaccia terribile e 
insensata e così diede vita alla prima campagna ateistica a 
livello mondiale, stampando sui famosi bus rossi londinesi 
la pubblicità in favore di una vita senza religione. 

La prima parte del denaro arrivò grazie a una raccolta 
fondi su internet, la seconda fu donata da Richard Dawkins, 
professore di biologia, autore rinomato e sostenitore di un 
approccio illuministico alla realtà. Siccome l’entusiasmo dei 
britannici fece arrivare nella cassa degli atei inglesi un im-
porto pari a dieci volte quello richiesto inizialmente, quin-
dicimila sterline, di lì a poco sulle fiancate di molti pullman 
londinesi apparve la frase:

There’s probably no god, now stop worrying  
and enjoy your life!

«Bing»: 19.835 euro.
La campagna trovò presto imitatori a livello internazio-

nale e in breve tempo le strade cominciarono a essere per-
corse da autobus di linea italiani, spagnoli, croati, ma an-
che canadesi, australiani e americani che riportavano lo 
stesso messaggio: 

Dio non esiste, quindi rilassiamoci e godiamoci la vita.* 

* In Italia la campagna è stata organizzata dall’uAAr (unione degli Atei e degli 
Agnostici Razionalisti). Per informazioni: www.uaar.it/uaar/campagne/bus/ (N.d.T.).
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10 FELICI SENZA DIO

Comparvero anche slogan diversi che annunciavano che 
le persone prive di confessione religiosa non avrebbero più 
taciuto di fronte alla tanto diffusa superbia dei credenti. 

La storia di Ariane Sherine è apparsa tra i post di Face-
book e mi è piaciuta subito. Personalmente non mi consi-
dero religioso e nonostante abbia frequentato il catechismo 
e ricevuto la prima comunione, me ne sono sempre fregato 
completamente di questo argomento… Cosa m’importa, 
alla fin fine, di quello che credono gli altri? E comunque 
nel mio ambiente quasi nessuno è religioso, la fede mi sem-
bra una cosa strana che mi fa sorridere e quindi me ne di-
sinteresso completamente. Anche perché in Germania la 
religione è una faccenda strettamente privata e rigorosa-
mente separata dallo Stato. 

Ritenevo infatti che tutte le spese della Chiesa fossero 
finanziate, appunto, dalle imposte ecclesiastiche, e che nel 
nostro Stato di diritto democratico le convinzioni religiose 
non svolgessero alcun ruolo. Comunque sono consapevole 
che i valori fondamentali della nostra società derivano dal 
cristianesimo. E dove saremmo senza i servizi a cui prov-
vede il clero? Non è così?

«Bing»: 19.850 euro.
Eppure gli autobus degli atei comparsi sui social non 

veicolavano soltanto motti a effetto, ma portavano con sé 
informazioni di notevole importanza. Tanto che, nel giro 
di qualche giorno, fui inondato da una cascata di notizie 
che travolse tutto quello che avevo creduto fino a quel mo-
mento riguardo alla religione e alla fede. 

Avevo appena consegnato la mia tesi di laurea e nell’at-
tesa della valutazione e del voto finale avevo iniziato a cer-
care lavoro. Stavo per ore davanti al computer, leggevo arti-
coli di giornale critici nei confronti della religione e seguivo 
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GESù, LA BIBBIA E uN BORDELLO 11

discussioni nei forum; guardavo video e divoravo libri e 
riviste e tutto quello che scoprivo mi lasciava sbalordito.

Ricordo in particolare un politologo, di cui fino a quel 
momento avevo ignorato l’esistenza, che diede il colpo fi-
nale alle mie convinzioni: «Ogni anno la Chiesa evange-
lica e quella cattolica riscuotono complessivamente 10 mi-
liardi di euro di tasse, ma ricevono anche più di 19 miliardi 
di euro in sovvenzioni dirette e indirette, cioè dal denaro 
pubblico»3. 

“Come?” mi chiesi. “Sicuramente quei fondi saranno 
usati per le attività sociali della Chiesa, vero?”

«E quei soldi non vanno a finire nei servizi rivolti alle 
persone» proseguì quell’uomo gentile dai capelli grigi e la 
giacca di tweed «ma vengono utilizzati per coprire le spese 
interne, per esempio per pagare gli stipendi e la formazione 
di pastori e sacerdoti.»

“Ma allora,” mi sono chiesto “in che modo le Chiese 
finanziano ospedali e ricoveri di loro proprietà?” Anche 
per questo interrogativo il tipo aveva una risposta pre-
cisa: «Queste istituzioni costano circa 42 miliardi di euro 
all’anno, cifra coperta per il 98,2 per cento da denaro pub-
blico e per il restante 1,8 per cento dalle Chiese»4.

Rimasi sbigottito e continuai a cercare su YouTube al-
tri video di questo dottor Frerk, sperando che i dati che 
citava fossero sbagliati. 

In uno di questi si vedeva Peter Beer, vicario generale 
del vescovato di Frisinga, seduto in un ufficio perlinato 
con la fascetta bianca al colletto, che non smentiva affatto 
quelle affermazioni, ma giustificava con entusiasmo le sov-
venzioni statali: «Pagate anche per un deputato che non 
avete votato»5.

«In questo caso non possiamo proprio parlare di separa-
zione tra Stato secolare e religione!» aggiunse Frerk, con-
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12 FELICI SENZA DIO

fermando la mia impressione. «Noi viviamo davvero nella 
“repubblica ecclesiastica tedesca”.»

Scoppiai in una sonora risata e cominciai a correre come 
un pazzo nell’appartamento che condividevo con altri ra-
gazzi, raccontando a tutti quello che avevo scoperto. Poi 
digitai su Google il nome di quel politologo e trovai moltis-
sime altre notizie, ancora più incredibili, folli e scandalose, 
ma terribilmente serie, sull’impero degli dei e dei papi, dei 
pastori e del gregge e sulla spaventosa alleanza tra rappre-
sentanti eletti dal popolo e sedicente personale di Terra di 
un presunto Creatore onnipotente. 

Presi il telefono e chiamai mio padre. Da quanto ricordo, 
è sempre stato organista in una tranquilla comunità catto-
lica di Berlino ovest, non devoto a livello bigotto ma molto 
fedele alla musica. 

«Be’, Philipp, per quanto io ami il mio lavoro…» fece una 
lunga pausa «…e per quanto creda in una forza superiore 
che potremmo chiamare Dio, bisogna valutare la Chiesa in 
modo critico. Per questo abbiamo sempre ritenuto impor-
tante che voi bambini decideste da soli che rapporto avere 
con la religione.» Rise brevemente. «Tu hai preso questa 
decisione molto presto e adesso mi rendo conto che non 
hai mai cambiato idea.»

Wow! È vero, i miei genitori non hanno mai spinto me 
e i miei fratelli verso Dio, ma in questi giorni la mia fede in 
uno Stato neutrale e nella Chiesa come istituzione sociale 
si è improvvisamente sfracellata a contatto con la realtà. 

«Bing»: 19.855 euro.
Ovviamente non feci segreto di quanto avevo scoperto. 

Ero fermamente convinto che fosse necessario reagire di 
fronte alla superbia religiosa e mettere fine alla collusione 
tra Stato e Chiesa.

Nel mio ambiente non ero l’unico ad avere questa con-
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GESù, LA BIBBIA E uN BORDELLO 13

vinzione, anzi, ma sicuramente sono stato l’unico a rite-
nere la cosa abbastanza importante da passare dalle pa-
role ai fatti.

Fu così che cominciai a contattare via internet persone 
che facevano parte di associazioni di stampo ateistico e 
combinai un primo appuntamento con loro.

E se prima dell’incontro ci fosse ancora stato bisogno 
della famosa goccia che fa traboccare il vaso, accadde pro-
prio in quel momento: entrato in una stazione della metro-
politana mi trovai di fronte un cartellone con una scritta 
bianca su fondo nero:

Niente valori senza Dio!

Cosa?! Inizialmente trovai la frase meno tremenda della 
corrispondente in inglese, perché in questo caso, almeno, 
non si accennava al fuoco dell’inferno. Mentre aspettavo 
l’arrivo del treno, però, continuavo a riflettere su quelle pa-
role che esprimevano ancora una volta l’atteggiamento di 
superbia tipico dei devoti: quello slogan, infatti, presuppo-
neva la mancanza di valori in persone che, come me, non 
credono in Dio. 

E come se non bastasse, erano le parole di un’organiz-
zazione che aveva lasciato una scia rossa di terrore nei libri 
di storia e che costituisce ancora oggi un modello di bu-
siness di grande successo: la Chiesa, che prima induce le 
persone a credere e poi ne approfitta in modo vergognoso.

Impressionato da tanta sfacciataggine ostentata sui mezzi 
pubblici, una volta tornato a casa cercai notizie sulla cam-
pagna “Niente valori senza Dio” e per poco non mi ribal-
tai dalla sedia. 

«Bing»: 19.860 euro.
Circa due anni dopo che Hatun Sürücü, una ragazza 
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14 FELICI SENZA DIO

turca nata in Germania, era stata colpita con un’arma da 
fuoco e lasciata morire dissanguata dal fratello minore per-
ché accusata di seguire uno “stile di vita occidentale”, il go-
verno del Land di Berlino, una città culturalmente vivace, 
decise di introdurre nelle scuole superiori l’insegnamento 
dell’etica, che doveva essere aconfessionale e facoltativo. Il 
suo intento era favorire il dialogo tra studenti con genitori 
di religioni diverse e far capire che diverse confessioni e vi-
sioni della vita richiedono ai fedeli di seguire regole diverse, 
ma che tali norme celesti non sono al di sopra di quelle ter-
rene, anche se letteralmente potrebbe sembrare così. 

Ovviamente la cosa non piacque alle lobby e ai partiti 
vicini alla Chiesa, che diedero vita all’iniziativa “Pro reli”, 
trovando sostenitori influenti nella politica e nei media, 
fino ad arrivare ad affermare, spudoratamente, che il se-
nato voleva addirittura abolire l’ora di religione!

In realtà non era assolutamente così, ma con questa bugia 
i “sostenitori di Dio” volevano non solo impedire lezioni di 
etica aconfessionali, ma rendere obbligatoria quella di reli-
gione che, secondo loro, non era presa abbastanza sul serio. 

A Berlino questo obbligo non esiste: l’adesione è volon-
taria, i voti della materia vengono riportati in una pagella 
separata e non sono rilevanti al fine della promozione. Il 
movimento esigeva invece che gli studenti decidessero 
se frequentare religione o etica e che allo stesso tempo la 
prima diventasse obbligatoria e trattata al pari di matema-
tica, tedesco o inglese.

Era chiaro che “Pro reli” intendeva limitare la libertà 
di scelta. E visto che ci si può aspettare di tutto da un’or-
ganizzazione che afferma di aver inventato l’amore per il 
prossimo, ma che in realtà è responsabile di mille anni di 
oscurità e violenza, sentii suonare un campanello d’allarme. 

Questa campagna voleva imporre tramite referendum 
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GESù, LA BIBBIA E uN BORDELLO 15

che i successi scolastici di studenti e studentesse di Berlino 
non dipendessero solo dalle conoscenze acquisite, ma an-
che dalla confessione religiosa professata. 

Grazie a partner generosi questa iniziativa poté usu-
fruire di molti mezzi e presto la città e soprattutto le sta-
zioni della metropolitana e della ferrovia urbana furono 
tappezzate di manifesti in cui venivano riportate false di-
chiarazioni: il senato di Berlino voleva abolire l’ora di reli-
gione sebbene la trasmissione dei valori morali dipendesse 
unicamente da Dio. Affermazioni simili furono ripetute in 
spot radiofonici, articoli di giornale e interviste, oltre che 
in prese di posizione strettamente personali: Angela Mer-
kel, Frank-Walter Steinmeier, Wolfgang Thierse, Andrea 
Nahles, ma anche Günther Jauch e furbetti come Eckart 
von Hirschhausen non si lasciarono sfuggire l’occasione di 
appoggiare la campagna dei “sostenitori di Dio”, interpre-
tando la realtà a loro piacimento*6.

Basandosi su tutte queste falsità gli attivisti riuscirono 
a organizzare manifestazioni non solo nelle chiese, ma an-
che nelle strade, per raccogliere le firme necessarie e indire 
un referendum. I risultati però furono mediocri, il tempo 
a disposizione stava per finire, le adesioni non erano suf-
ficienti e i berlinesi reagirono più o meno come me: reli-
gione? E chi se ne frega?!

E quando ormai solo un miracolo avrebbe potuto aiu-
tare il Signore e il suo personale di Terra, questo si verificò 
davvero, sotto forma dell’azienda berlinese che gestisce il 
trasporto pubblico.

Infatti questa, pur vietando la raccolta firme sui mezzi, 
per il movimento “Pro reli” fece la prima e ultima ecce-
zione della sua storia: orde di cristiani dotati di cartelline 

* Nel testo originale viene citata la versione tedesca della canzoncina di Pippi 
Calzelunghe, che afferma di voler fare “tutto quello che le piace” (N.d.T.).
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16 FELICI SENZA DIO

affollarono treni e autobus raccontando che il senato vo-
leva abolire l’ora di religione e ribadendo la loro inten-
zione di difendere la libertà. In prossimità della scadenza 
dei termini previsti avevano raccolto abbastanza nomina-
tivi di persone convinte che tale materia migliorasse dav-
vero il dialogo tra confessioni diverse o decise a firmare 
senza analizzare criticamente la situazione. 

Avevo seguito tutto quel casino giorno dopo giorno e 
mi sentivo così infuriato che in tutta onestà non riuscivo 
più a capire come avessi potuto restare indifferente all’ar-
gomento. 

«Bing»: 19.900 euro. 
All’apice di questa indignazione scrissi i miei primi ar-

ticoli su alcune pagine Facebook e improvvisamente mi 
ritrovai nell’organizzazione virtuale di una campagna in-
tenzionata a far circolare anche in Germania autobus con 
messaggi ateisti. Alla fine fui anche invitato a partecipare 
a un incontro reale. 

Così un pomeriggio mi recai nel quartiere di Kreuzberg, 
nel loft sede dell’agenzia pubblicitaria in cui si stavano riu-
nendo per la seconda volta altri sei attivisti. uno di loro 
era proprio Carsten Frerk. 

Mi trovavo per la prima volta insieme a persone comple-
tamente sconosciute che però erano incazzate come me di 
fronte all’arroganza della lobby dei credenti e alle loro in-
credibili bugie. E siccome in quell’occasione potevo espri-
mere tutto il mio sdegno, m’infervorai così tanto che a un 
certo punto uno dei presenti mi interruppe. «Sei uno che 
chiacchiera volentieri, vero?» Sorridendo mi allungò un 
cellulare con scheda prepagata. «Vorrei che fossi il nostro 
addetto stampa. Hai mai fatto interviste?»

Feci cenno di no.
«Allora oggi ci esercitiamo. Cosa ne pensano gli altri?»
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GESù, LA BIBBIA E uN BORDELLO 17

Le altre cinque teste annuirono e dopo un lungo brie-
fing diventai ufficialmente il portavoce del gruppo. 

«Che lavoro fai?» mi chiese Peder, alla fine della riu-
nione.

«Veramente…» risposi in tutta sincerità «per ora sono 
il nostro addetto stampa.»

Gli altri risero guardandosi un po’ innervositi.
«Seriamente» insistette la fotografa «come ti guadagni 

da vivere?»
«Bella domanda!» risposi, grattandomi il mento. «Due 

settimane fa ho finito il corso di studi in pedagogia, aspetto 
il voto di laurea e cerco un impiego. Naturalmente vorrei 
fare qualcosa che mi permetta di avere tempo per seguire 
la nostra campagna.»

«Allora fa’ l’insegnante!» propose Carsten, il marito di 
Evelin. «In questo momento ci sono molti posti vacanti, 
potrebbe andarti bene. Ti rimarrebbero parecchie ore per 
noi.»

«In teoria sì, ma…» Al solo pensiero di trovarmi di fronte 
a una classe cominciavo a sudare freddo. «Non voglio se-
guire le orme dei miei genitori!»

«Bing»: 19.915 euro.

Due settimane dopo accetto un posto come assistente di 
un preside di scuola elementare, guadagno qualche euro e 
mentre assisto i bambini durante i compiti mi chiedo chi 
sia così pazzo, oggi, da diventare insegnante. Gli studenti 
sono matti, aggressivi e lontani mille miglia dal livello di 
apprendimento normale per la loro età.

E mentre la mattina mi dedico al mio lavoro a scuola, il 
pomeriggio lo passo insieme al gruppo degli atei. Grazie a 
Carsten Frerk scopro l’impegno di varie associazioni e isti-
tuzioni che si battono per la separazione di Stato e Chiesa, 
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18 FELICI SENZA DIO

ma anche la forte resistenza della lobby cristiana all’interno 
dei partiti e della gerarchia ecclesiale, sebbene il cosiddetto 
laicismo sia un principio costituzionale7. 

Quale ruolo avrebbe avuto l’islam in questo contesto si 
è già intuito nel 2009. 

Parallelamente traduciamo lo slogan inglese che, in modo 
tipicamente tedesco, forse diventa un po’ più freddo:

Es gibt (an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) 
keinen Gott.* 

Prepariamo anche la nostra home page. Qui i nostri so-
stenitori possono fare donazioni, ma anche decidere quali 
dei cinque sottotitoli vogliono vedere stampati sui primi 
autobus.

Una vita piena non ha bisogno di fede 

è il nostro slogan preferito.
Non abbiamo dubbi nemmeno sul luogo da cui deve 

partire la nostra attività: naturalmente nella capitale della 
diaspora, in cui il 63 per cento degli abitanti dichiara di 
non seguire nessuna confessione e meno del 10 per cento 
frequenta regolarmente la messa. Berlino8!

una telefonata all’ufficio competente dell’azienda di tra-
sporti pubblici rappresenta una pietra miliare: ci dicono 
che lo slogan va bene e che se non violiamo principi costi-
tuzionali possiamo pubblicizzare qualsiasi cosa. 

«Bing»: 19.920 euro.
Questo spiega anche la presenza di citazioni bibliche sui 

veicoli o nelle stazioni berlinesi: Chi crede nel Figlio ha la 

* “Dio (con un livello di sicurezza quasi certo) non esiste” (N.d.T.).
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vita eterna (Giovanni 3, 36), ha voluto scrivere nella metro-
politana un gruppo giovanile cristiano. Potrebbero com-
parire anche i motti dei Rosacrociani, che proponevano un 
misto fantasioso di dottrina occulta occidentale e orientale. 
Per non parlare delle ditte che offrono discutibili prestiti 
immediati che porteranno inevitabilmente al fallimento… 
Gli autobus a due piani della mia città sono anche tappez-
zati con la pubblicità del bordello più grande ed elegante 
del posto: Artemis, l’apice erotico di Berlino!

In ambito promozionale sembrano quindi rispettate va-
rie visioni del mondo, mentre gli standard etici sono molto 
elastici. Risulta invece quasi banale la constatazione che l’u-
niverso funziona bene da solo e le leggi della natura non 
dipendono né da santi, né da spiriti, né da spiriti santi. 

Quando il sito viene pubblicato insieme al comunicato 
stampa con il nostro slogan e i primi fotomontaggi mi rendo 
subito conto del motivo per cui ho bisogno di un secondo 
cellulare: non smette un attimo di squillare. 

Nel frattempo il mio capo del lavoro extra, il preside, ha 
verificato che so contare e di punto in bianco mi ha pro-
mosso maestro di matematica: «Per ora insegnerai ai bam-
bini di cinque e sei anni, qui ci sono i libri, lì le classi. Al-
tre domande?». 

A ogni pausa me la svigno in un angolo tranquillo, con-
trollo le mail, richiamo i giornalisti e continuo a rispondere 
alla stessa domanda: «Perché lo fate?».

Nessuno si scandalizza, ma le domande sono tutt’altro 
che neutre: «Perché offendete in questo modo chi crede? 
Come potete affermare che Dio non esiste? È una bestem-
mia! Perché dovete fare pubblicità per una vita senza Dio 
in una città in cui il governo è separato dalla religione?». 

Il nostro piano sta funzionando, perché adesso faccio 
scrivere ai giornalisti cose che prima non si leggevano molto 
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spesso, cioè che il nostro Stato è neutrale solo sulla carta. 
Infatti le collusioni con la Chiesa sono innumerevoli: vi-
viamo nella “repubblica ecclesiastica tedesca”, come ama 
dire Carsten.

«Bing»: 19.980 euro. 
Così, ancor prima di aver mandato per strada un autobus 

con il nostro slogan, la campagna crea una piccola tempe-
sta nel bicchier d’acqua dello Stato; il nostro unico timore 
è di non riuscire ad andare oltre questo piccolo risultato.

Detto sinceramente: un gruppo di non credenti che rac-
coglie ventimila euro e fa scrivere su qualche mezzo di tra-
sporto che non crede in Dio… e allora? Chi mai sosterrà 
questa iniziativa, nella Germania del xxi secolo, soprat-
tutto a Berlino?

Eppure Toni J. (ventun anni) di Düsseldorf cambia tutto. 
Dona venti euro.
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I trasporti pubblici credono ancora in Dio

Iniziamo a ballare e saltare, ci abbracciamo e brindiamo 
con lo spumante, ma quando il mio cellulare comincia a 
squillare rimangono tutti in silenzio.

«Pronto, risponde Philipp Möller, addetto stampa della 
campagna degli autobus.» Mi lascio contagiare dalla gioia 
dei miei colleghi atei. «Come posso aiutarla?»

«Buongiorno, sono Mira Bach della “tAz”.» Metto il te-
lefono in vivavoce e scrivo sulla lavagna tre lettere in stam-
patello: T A Z*. «Congratulazioni per il risultato ottenuto» 
dice. «E adesso cosa farete?»

«Ora chiamiamo la bvg e…»
«L’azienda di trasporti pubblici di Berlino?»
«Sì, per prenotare i primi autobus.»
«E ve lo permettono?»
«Hanno detto di sì.» Sorrido da orecchio a orecchio. 

«Adesso ci mettiamo d’accordo per i primi tre pullman e 
così la campagna può partire subito!»

«Quando?»
«Domani» rispondo veloce, ammiccando a Peder. «Al 

più tardi dopodomani.»
Mentre la signora continua a farmi domande suona an-

che la seconda linea, poi si aggiunge il telefono di Peder. 

* «Die Tageszeitung», il quotidiano di Berlino (N.d.T.).
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Tolgo subito il vivavoce e parlo con la giornalista tenendo il 
cellulare all’orecchio, ma vengo interrotto dal mio collega.

«Come?!» sta urlando. «Ma ce lo avevate assicurato!»
«Cosa sta succedendo?» chiede Mira.
«Bella domanda, resti in linea!»
«Fate pubblicità per Gesù, la Bibbia e il bordello più 

grande di Berlino» grida Peder «e non accettate la nostra?!»
Gli prendo il telefono dalle mani, accendo l’altoparlante 

e tengo il mio lì vicino.
«Confidiamo nella vostra comprensione» dice una voce 

femminile «ma la bvg non accetta pubblicità che veicolino 
ideologie, di qualunque tipo esse siano.»

«Ma è una cosa senza senso!» ribatte Peder. «E poi non 
è così…»

«Mi spiace, ma è deciso.» La signora sospira. «L’azienda 
non pubblicizzerà la vostra campagna. Arrivederci.» Riag-
gancia e ora la linea suona libera. Ci guardiamo esterrefatti. 
Il nostro brindisi è rovinato, siamo tutti sconcertati. Peder 
butta il telefono sul tavolo e si strofina gli occhi. 

«Pronto?» si sente dal mio cellulare. «Signor Möller?»
«Sì!» rispondo rimettendo il vivavoce. «Ha sentito?»
«Certo!» ride Mira Bach tutta esaltata. «E allora vi au-

guro buona fortuna!»
«Buona fortuna?!» Ci guardiamo stupiti. «Ma noi…»
«Dovreste aver capito cosa significa questo rifiuto… o 

no?!»
Nel quartiere di Kreuzberg, nell’ufficio di un’agenzia 

pubblicitaria ora ci sono sette persone che guardano fisso 
un cellulare. 

Poi la giornalista continua: «È questo lo scandalo, è que-
sta la storia! E adesso non venite a raccontarmi che non 
l’avevate previsto!».

«Ehm…»
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Si sentono dei fruscii, porte che sbattono in lontananza. 
La signora parla con qualcuno, impartisce ordini e ha un 
po’ di fiatone. Poi si rivolge di nuovo a me: «Faccia atten-
zione: adesso chiamo la bvg e sento cosa mi dicono. In-
tanto lei riscrive il comunicato stampa e ci incontriamo su-
bito dopo, okay?». 

«Certo…» Gli altri annuiscono. «Quando?»
«Dov’è lei?»
«A Kreuzberg, piazza Südstern.»
«Sono da lei tra quindici minuti!» Si sente un altro fru-

scio. «Tredici!» poi la linea suona di nuovo libera. 
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