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RAGAZZO Signore... (Vladimiro si volta). Signor Alberto...
VLADIMIRO  Ricominciamo. (Pausa. Al ragazzo) Non mi rico-

nosci?
RAGAZZO Nossignore.
VLADIMIRO Sei tu che sei venuto ieri?
RAGAZZO Nossignore.
VLADIMIRO È la prima volta che vieni?
RAGAZZO Sissignore. (Silenzio)
VLADIMIRO È il signor Godot che ti manda?
RAGAZZO Sissignore.
VLADIMIRO Non verrà questa sera?
RAGAZZO Nossignore.
VLADIMIRO Ma verrà domani.
RAGAZZO Sissignore.
VLADIMIRO Sicuramente.
RAGAZZO Sissignore.
 (Silenzio)

SAMUEL BECKETT

Aspettando Godot, atto secondo
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PREFAZIONE  7

Prefazione

di Enzo Bianchi

«Il regno di Dio è  come un uomo che getta il seme nella 
terra; dorma o si svegli, di notte o di giorno, il seme germo-
glia e cresce; come, egli stesso non lo sa... Con molte para-
bole di questo genere Gesù annunziava loro la parola se-
condo quello che potevano intendere» (Marco 4, 26-27. 33).

È  questa parola di Gesù, pronunciata all’inizio della sua 
predicazione, che mi viene alla mente percorrendo le va-
riegate pagine di questa raccolta, testimonianza di come 
il seme della Parola, caduto in vari modi, magari anche 
casuali, nella mente e nel cuore di uomini e donne del no-
stro tempo, è  germinato e ha prodotto intuizioni e barlumi 
di senso in modo apparentemente inspiegabile: sì , a volte 
il seme dà  frutti inattesi, che durano anche solo lo spazio 
di un meriggio assolato – come il qiqajon, la pianticella 
cresciuta sulla testa del profeta Giona – ma che riescono a 
portare frescura, a lenire ferite, a infondere coraggio o an-
che solo ad allietare un incontro o, perché no, a suscitare 
perplessità e interrogativi stimolanti.

«A ciascuno secondo quello che può intendere» non 
riguarda allora la ridotta capacità  di comprensione del-
l’ascoltatore, ma la potenzialità universale insita nel mes-
saggio: nulla va perso, ogni parola contiene in sé  l’effi cacia 
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8  ENZO BIANCHI

di essere “parlante” per colui che la riceve, al di là  di ogni 
differenza di età, di cultura, di condizione sociale, di espe-
rienze di vita.

È  a prima vista sorprendente notare come nessuno de-
gli interlocutori abbia citato anche uno solo dei numerosi 
testi – contenuti sia nell’Antico che nel Nuovo Testamen-
to – che presentano, e in modo sovente positivo, fi gure di 
non appartenenti al popolo dei credenti: nessun accenno 
al centurione romano, alla donna siro-fenicia, al lebbroso 
samaritano riconoscente, tutti lodati da Gesù per avergli 
mostrato una fi ducia e una gratitudine sconosciuta a tanti 
loro contemporanei “religiosi”; nessun richiamo nemme-
no ai vari testi che mettono in risalto la scarsa fede, quando 
addirittura non l’incredulità dei discepoli stessi di Gesù, 
dimensione che potrebbe far sentire questi “credenti” più 
vicini ai “non credenti”. Ma proprio da questa attesa “de-
lusa” – forse nutrita da molti lettori “credenti” di queste 
pagine – si rivela un prezioso insegnamento: ancora una 
volta viene ribadito che uno dei princìpi fondamentali di 
una deontologia del dialogo consiste proprio nel lasciare 
che sia l’altro a defi nirsi, a delineare la propria identità, a 
chiarire quali aspetti della “fede” del proprio interlocuto-
re sono capaci di destare interesse o sorpresa o sconcerto 
o simpatia.

Questo allora non è  certo un libro di esegesi biblica 
(osservazione scontata: chi ha mai preteso che lo fosse?), 
ma non è  neanche una raccolta di meditazioni “laiche” o 
di curiosità spirituali, e nemmeno una di quelle inchieste 
giornalistiche o di quei forum di discussione che autoali-
mentano dibattiti sterili. Mi pare piuttosto uno stimolo, 
accattivante nella snellezza della forma, offerto a credenti 
e non credenti in due direzioni estremamente importanti, 
oggi forse più che mai: un approfondimento delle radici 
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PREFAZIONE  9

culturali e storiche che alimentano il sistema di valori in 
cui ciascuno crede e, d’altro lato, una maggiore consape-
volezza della comune lotta anti-idolatrica che ogni persona 
di “buona volontà” è  chiamata a sostenere in nome della 
propria e dell’altrui libertà . Da tempo si parla, infatti, del-
la Bibbia come “grande codice” della civiltà occidentale, 
ma questo cosa signifi ca in concreto? Quali episodi, quali 
volti, quali immagini bibliche hanno plasmato l’orizzonte 
simbolico e culturale di generazioni di uomini e di donne 
nate e cresciute in una società che non poteva non dirsi 
cristiana? E quali di questi racconti, di queste vicende, di 
questi personaggi storici o leggendari parlano ancora oggi, 
come parlano, per esempio, le fi gure immortali del teatro 
classico?

Ancora più importante il secondo “spazio” visitato da 
queste pagine: la lotta anti-idolatrica, cioè il combattimento 
quotidiano per affrancarci da vecchie e nuove schiavitù e ri-
badire la grandezza e la libertà  dell’essere umano. Perché se 
esiste una frontiera tra fede e non fede, tra libera adesione 
a una realtà altra e più grande di sé  e asservimento al pro-
prio egoismo e alla mentalità dominante, questa non segue 
confi ni di stati o di epoche, non separa confessioni religiose 
o correnti di pensiero, ma passa nel cuore di ogni persona, 
credente o non credente: è  lì , non altrove, che il seme può 
germogliare, senza che nessuno sappia come, e produrre i 
frutti più diversi, stupendi proprio per la loro varietà.

Bose, 4 ottobre 2018
San Francesco d’Assisi
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GROUND ZERO  11

Ground zero

Scrivo queste righe l’11 settembre 2018. Perché ricordo 
come se fosse ieri l’angoscia di quelle ore tumultuose del 
2001. Scosso per la rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci, 
per il livore che scorreva a fi umi, per l’inquietudine e la 
fragilità che forse sembravano dar ragione al temuto scon-
tro di civiltà ipotizzato dal politologo americano Samuel 
Huntington. In fondo, quando mai l’uomo ha imparato 
qualcosa dalla storia? Nulla di più facile che una nuova 
guerra planetaria di religione: il peggio dei monoteismi 
violenti che, ritenendo di possedere la verità, trionfano 
sentendosi autorizzati a uccidere chi non asseconda il pro-
selitismo o dice di no con assoluta dignità. Uno scenario 
probabile, più che una ipotesi.

In realtà, da quel giorno del 2001 siamo sprofondati al 
ground zero delle nostre presunte certezze. Le incognite 
sul futuro, acuite dalla paura millenaria e da una lacerante 
crisi economica che covava sotto la cenere, ci hanno reso 
peggiori. In umanità, soprattutto. Feriti per l’assenza di 
buone relazioni, affettivamente smarriti nella incipiente 
freddezza digitale del villaggio globale. Tra le rovine del 
senso che non sappiamo più dare alla vita – perché qui sta 
il punto – si è annidata l’indifferenza: moltiplica gli insod-
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12  FRANCESCO ANTONIOLI

disfatti e i depressi seriali, ma anche i maneschi ignoranti 
e i portatori malsani di odio. Come metastasi aggressive. 
Nella quasi totale assenza di bussole per una politica alta 
e non demagogica. Basta curiosare ancora oggi tra i social 
media per averne un assaggio.

Non bisogna però cedere al pessimismo. Esiste, a ben 
guardare, una bellezza straordinaria e confortante che do-
vrebbe essere più contagiosa. Si nasconde, perché spesso 
è timida e velata, in volti e storie silenziose di uomini e 
donne che sanno impegnarsi per il bene comune. E che 
sono – come opportunamente si sta iniziando a dire – ge-
nerativi 1. Cioè capaci di disincagliarci dal pantano dell’in-
dividualismo per andare oltre, facendo germogliare idee 
ed esperienze di sviluppo, d’impresa, di arte e di libertà 
religiosa autentica. Un pensiero positivo, ecco, sorridente 
e convincente in quanto non sciocco o, peggio, maldestra-
mente ingenuo.

Cosicché, quando l’Editore mi ha comunicato che vo-
leva riportare in libreria il format di questo volume, nato 
proprio all’epoca delle Twin towers, non ho avuto un at-
timo di esitazione. Già allora l’operazione era stata una 
sfi da, a partire dal titolo forzato. Si può defi nire un “non 
credente”? Io penso di no. Semplifi ca soltanto rispetto a 
chi non ama classifi cazioni e che, a seconda dei casi, può 
defi nirsi ateo, agnostico, tiepido, tormentato, religioso ma 
non osservante, miscredente o inatteso credente. Ho bus-
sato alla porta di tanti. Intellettuali, manager, scienziati, 
artisti, economisti, blogger, giornalisti, imprenditori, ex 
terroristi: dichiaratamente (o apparentemente) lontani 
dalla fede, pur di averli in questa lettura collettiva “ete-

1 Si legga, in proposito: Mauro Magatti-Chiara Giaccardi, Generativi di tutto il 
mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi, Feltrinelli, Milano 2014 e ss.
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GROUND ZERO  13

rodossa” e non autorizzata della Bibbia. Sì, partendo pro-
prio da lì, da un brano del Libro dei libri rimasto impresso 
nella memoria o nel cuore. Perché, come amava ricordare 
il cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini 
(che non a caso creò la “Cattedra dei non credenti”), è 
importante la familiarità con la Scrittura per «affrontare 
il dialogo interreligioso e interculturale». Tutta la Bibbia, 
sottolineava Martini, racconta la vicenda di un popolo che 
«entrato via via in contatto con nuove culture e correnti di 
pensiero, in parte le ha assorbite e in parte ha operato su 
di esse un discernimento illuminante». 

A partire dalla Scrittura, dunque, si può tentare di co-
struire un modo di dialogare differente, più sincero, senza 
maschere: perché consente di entrare in una ferita non 
rimarginata, di accedere a barlumi di speranza, di rivelare 
aperture inattese come terribili chiusure. In ogni caso – di 
fronte al Libro più venduto e più letto nel mondo – non 
si può non essere sinceri e non porsi delle domande im-
portanti e fondamentali. Non si può non trovare balsamo 
e nutrimento proprio per ricostruirci in umanità. Trovo 
tutto questo sorprendente, straordinario, incredibile e in-
coraggiante: a maggior ragione, ed è il motivo per cui que-
ste pagine sono volutamente provocatorie, in un periodo 
diffi cilissimo per la Chiesa cattolica, in cui ogni giorno che 
Dio manda in terra c’è qualche illuminato conservatore 
che cerca motivi per sostenere che papa Francesco sta di-
struggendo la tradizione, l’ortodossia e tutto ciò che di 
peggio si può escogitare sulla sua malvagità. 

Prima di ogni contributo – pubblicato secondo l’ordine 
dei libri contenuti nell’Antico e nel Nuovo Testamento – 
trovate una essenziale biografi a di chi commenta, segui-
ta dalla citazione del brano. Qualcuno ha scelto gli stessi 
versetti: è interessante ascoltare le rifl essioni così diverse 
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14  FRANCESCO ANTONIOLI

che possono suscitare. I testi sono vitali, non scontati. La 
Bibbia, spesso, risulta un ricordo lontano, collocato tem-
poralmente nell’infanzia o nell’adolescenza. Per alcuni 
è dovuto a una frequentazione letteraria. In quasi tutti, 
nel bene o nel male, affi ora l’ammissione di un’incrostata 
ignoranza in materia. Io per primo non ne sono esente, 
ovviamente. Della Bibbia sappiamo poco e male, complice 
una formazione epidermica e una catechesi in grande mi-
sura nozionistica, ancora indaffarata a insegnare precetti 
morali e poco preoccupata di trasmettere una cultura e 
un’esperienza di vita. 

C’è chi si è messo molto in gioco, chi meno. Sono nate 
in ogni caso relazioni, complicità, legami, condivisioni pro-
fonde. O la conferma di distanze abissali. Proprio per que-
sto, ancora di più, mi sono convinto che il Dio della Bibbia 
e delle religioni monoteistiche, posto che esista e sia un 
buon Dio, da lassù non può che desiderare la felicità degli 
uomini. Per cui diffi diamo di tutti quei corvacci che pen-
sano di narrare la religione e la fede come qualcosa di te-
tro e tenebroso. Da ground zero – nonostante la sofferenza 
lacerante – si può sempre ripartire con uno spirito nuovo.

Francesco Antonioli
Milano, 11 settembre 2018
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UNITED COLORS OF CREATION  15

United colors of creation

Oliviero Toscani

«Chi amministra la creatività e la soffoca e la frena invece di inco-
raggiarla, ha la paradossale responsabilità di agire contro gli interessi 
economici che dice di difendere.» Non le manda mai a dire Oliviero 
Toscani (Milano, 1942), fotografo e creativo geniale quanto dissacran-
te. Figlio d’arte – suo padre, Fedele, è stato il primo fotoreporter 
del «Corriere della Sera» –, ha frequentato la Kunstgewerbeschule di 
Zurigo. Da subito, rispondendo istintivamente all’indubbia vocazio-
ne, iniziò a raccontare per immagini la sua generazione: Lou Reed, i 
Rolling Stones, i Beatles, le minigonne, don Milani, il rock e i capelli 
lunghi. Nel 2000 ha concluso diciotto anni di profi cua collaborazio-
ne con Luciano Benetton, per cui ha ideato signifi cative campagne 
d’impatto che hanno fatto la storia del marchio. Vicino a Treviso ha 
fondato e diretto la scuola di pubblicità e immagine «Fabrica» e il 
giornale «Colors». Le sue fotografi e (graffi anti, anche sui temi sociali) 
sono esposte in varie parti del mondo, dal Museum of contemporary 
photography di Chicago al Museum of modern art di Tel Aviv alla 
Biennale di Venezia. Ha curato un reportage su New York un anno 
dopo la tragedia dell’11 settembre 2001: dalle immagini «scomposte» 
di Ground Zero alle Twin Towers ridotte a souvenir tra una schiera di 
Statue della Libertà. Adesso vive stabilmente in Toscana.

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte 
le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a ter-
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16  OLIVIERO TOSCANI

mine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo con-
sacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 
creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra 
quando vennero creati. Quando il Signore Dio fece la terra 
e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessu-
na erba campestre era spuntata – perché il Signore Dio non 
aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e 
faceva salire dalla terra l’acqua dei canali per irrigare tutto 
il suolo –; allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 
del suolo e soffi ò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente.

Genesi 2, 1-7

Dio avrebbe dovuto lavorare anche la domenica. Che 
cos’era? Sindacalizzato? Il risultato è che ci ha rifi niti 
male. L’ha combinata grossa: siamo imperfetti, saremo la 
sua rovina. Tutto, prima, era perfetto e a posto. Poi creò 
l’uomo a sua immagine e somiglianza: e non poté venirne 
fuori un prodotto più cattivo, più disastroso e più deva-
stante. L’erba, la vipera, il cane, l’acqua, il fuoco: ogni cosa 
funzionava con equilibrio. Fino all’arrivo dell’uomo non 
si sentiva il bisogno di cercare la perfezione: con noi non 
ha concluso per niente il suo lavoro come doveva e di que-
sto non lo ringrazio affatto. Anzi, sono pure arrabbiato. 
Tuttavia, in seguito a queste vicende, si è resa possibile la 
nascita dell’arte, che è lo spazio tra la nostra imperfezione 
e lo spirito della perfezione. Però – insisto – perché lui 
ha deciso di fermarsi e non ha impiegato quel tempo per 
completarci a dovere? Addirittura, come se non bastasse, 
ci ha pure differenziati: uomo e donna. E in quel momen-
to ha inventato il diavolo, abile nel dividere.
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UNITED COLORS OF CREATION  17

I creativi sono in competizione diretta con Dio – il «cre-
ativo» per eccellenza –, ma ai creativi non interessa sapere 
se Dio esiste oppure no. Si accontentano di essere stati 
creati creativi e si considerano per questo privilegiati. Ci 
ho pensato a lungo e l’ho detto in più occasioni, la creati-
vità è Genesi: nascita, forza divina, energia, fantasia, soffe-
renza, impegno, fede, generosità. La creatività deve essere 
visionaria, sovversiva, disturbante. Comunque sia deve 
essere innovatrice, deve spingere idee e concetti, mettere 
in discussione stereotipi e vecchi moduli. La creatività ha 
bisogno di energia e di coraggio.

È un dono la creatività? In realtà mi sembra soprattut-
to un sentimento di mancanza, e quindi un sentimento 
ispiratore. La fortuna dei grandi imprenditori, degli sta-
tisti, dei padri della Chiesa, sempre è stata legata a uo-
mini creativi e visionari, capaci di spingere e di spingersi 
nella meravigliosa avventura della ricerca, della scoperta, 
della conquista, facendo della diversità un valore, contro 
l’omologazione. Con la forza della creatività. Essere cre-
ativi vuole dire non avere sicurezza e fare il contrario di 
ciò che ogni sistema prestabilito pretende. Avere creatività 
signifi ca sperimentare qualcosa che non è mai stato fatto, 
costruire dal nulla qualcosa che avrà un valore enorme. La 
creatività esige uno stato di non controllo, di coraggio to-
tale: per questo il conformismo resta il suo primo nemico. 
Chi non sa rischiare non può essere creativo.

Forse, lasciandoci incompiuti, Dio ha voluto conservar-
ci una parte nella creazione: per tutta risposta gli uomini, 
tremendi, hanno distrutto e ammazzato. I loro simili e i 
loro dissimili. Mi è capitato di guardare negli occhi il mio 
cavallo: che cosa ne abbiamo fatto nel corso dei secoli di 
queste povere bestie? Di cotte e di crude, persino le bi-
stecche e i fi lm porno. A questo punto l’unica condanna 
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18  OLIVIERO TOSCANI

a morte che mi sentirei di condividere è quella con Dio 
imputato. Perché è stato un creativo cattivo. Il suo, nei 
nostri confronti, si è dimostrato un atto malvagio: per di 
più tutto ciò che ci piace ci fa male o ci fa invecchiare... 
E così, adesso, siamo nel terribile guado che porta dalla 
Genesi all’Apocalisse: la natura, lo vediamo ogni giorno 
di più, ci sta usando per mettere fi ne alla nostra esistenza; 
vuole ucciderci, ma ce lo siamo voluti.

Pessimista? Tutt’altro, anche se bisognerebbe piangere: 
sono ottimista, ma non antropocentrico. Certi studenti a 
cui spiego questi argomenti ribattono e mi fanno un muc-
chio di obiezioni. Io rispondo che non ho nulla da ridire 
quando loro vanno a pregare. Penso però che staremo 
tutti molto meglio quando non ci saranno più le religioni 
e le televisioni, anche via web, che si basano sullo stesso 
meccanismo. Per certi versi sono drammaticamente iden-
tiche: arrivano dall’esterno, si accendono e uno fi nisce in 
ginocchio senza capire più niente.
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IN PRINCIPIO FU L’ENERGIA, NON DIO  19

In principio fu l’energia, non Dio

Margherita Hack

Margherita Hack è nata nel 1922 a Firenze, dove si è laureata in 
fi sica con una tesi in astrofi sica stellare nel 1945. Trieste, però, è la sua 
città di adozione: vi arrivò nel 1964, quando vinse – prima donna in 
Italia – la cattedra di Astronomia. Con autorevolezza, nel capoluogo 
giuliano, si è impegnata nel corso degli anni per far tornare alla ribalta 
internazionale l’Osservatorio. Nel 1985 ha fondato il Dipartimento di 
Astronomia. Ha fi rmato oltre 250 pubblicazioni specialistiche e saggi 
sia accademici sia divulgativi. Ama l’Infi nito di Giacomo Leopardi: 
«Non si limitò a guardare le stelle» dice. «Scrisse con grande acume, a 
soli 15 anni, una storia dell’astronomia molto precisa, da scienziato più 
che da poeta.» Margherita Hack, grande tifosa della Fiorentina, è stata 
anche un’ottima atleta, vincendo con il salto in alto e in lungo i cam-
pionati nazionali universitari nel 1941. È scomparsa il 29 giugno 2013. 
La Rai, nel 2018, le ha dedicato un docu-fi lm nella serie «Illuminate».

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe 
e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 
Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre 
e  chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu 
mattina: primo giorno.

Genesi 1, 1-5
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È interessante osservare come tutte le antiche mitolo-
gie immaginano l’inizio del mondo: prima il buio, poi la 
luce, quindi la nascita della vita. Però mi sembra una bella 
ingenuità pensare che tutto questo sia accaduto in sette 
giorni. Allegorie, fantasie. È evidente: la curiosità dell’uo-
mo di sapere è un tratto comune delle diverse civiltà. Ma 
il Big Bang – perché di questo si tratta quando parliamo 
di creazione – è stato un processo particolarmente lungo, 
con una forte esplosione di energia e con gli atomi che via 
via hanno dato origine a forme diverse di materia: fi no alle 
stelle e alle galassie.

La scienza si basa su prove, su fatti. Mi colpisce la cu-
riosità comune a molti popoli di immaginare che tutto sia 
iniziato dal nulla, dal buio, dal nero, e che poi – grazie alla 
presenza di elementi come terra e acqua – si sia sviluppato 
il mondo. Io sono atea: comunque mi sembra inconcepi-
bile e sbagliato anche per un credente prendere la Bibbia 
alla lettera, rigidamente, come fanno per esempio i Testi-
moni di Geova.

Molto è ancora incomprensibile per la scienza, mal-
grado gli enormi progressi fatti nel ventesimo secolo. Ho 
studiato a lungo lo spazio e l’universo. A me l’idea che 
qualcuno – per di più un essere superiore – abbia creato il 
mondo con un fi ne sembra un assurdo. È l’energia che ha 
formato il mondo dove viviamo. Questo è un dato di fatto: 
l’ipotesi di un Deus ex machina proprio non mi persuade.

Non ho ricevuto in proposito un’educazione tradi-
zionale. Nel senso che il babbo era protestante, ma non 
osservante; e la mamma, invece, cattolica non praticante. 
Poi entrambi si sono fatti prendere dalla teosofi a e dalle 
sue teorie sull’uguaglianza e persino sulla reincarnazione. 
Tante credenze curiose, alle quali naturalmente non ho 
aderito. Mi è rimasta, tuttavia, una forte sensibilità per 
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un’etica universale, impegnata a salvaguardare i diritti e 
l’uguaglianza di tutti gli uomini. Tra i miei amici c’è qual-
cuno che crede in qualche cosa. Si discute, talvolta. Il con-
fronto è un valore. La questione – di attualità per tutti – è 
capire se c’è possibilità di dialogo nella nostra società.

Pagine come questa della Genesi, in ogni caso, mi la-
sciano perplessa, al massimo incuriosita. Non mi emozio-
nano né fanno leva su alcun tipo di sentimento religioso. 
Io sono atea e penso che Dio sia una invenzione. Diverso, 
però, è il Vangelo con gli insegnamenti di Cristo: per me 
è stato il primo vero socialista e democratico della storia. 
Lui sì: bisognerebbe andare a rileggerlo un po’ di più in 
questi tempi diffi cili e drammatici di guerra e di tensioni 
internazionali.
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Mannaggia, e se la costola è difettosa?

Marina Cuollo

Come si defi nisce Marina Cuollo? «Napoletana, cinica, spietata, 
simpaticissima.» Vi assicuro che è così. È nata nel capoluogo parte-
nopeo nel 1981, l’anno in cui davo la maturità. È laureata in Scienze 
biologiche e Dottore di ricerca in processi biologici e biomolecole. 
Grafi ca pubblicitaria per scelta e mestiere, racconta la sua biografi a, 
«ha collaborato come autrice con il portale Pianeta Donna. Da qual-
che anno si occupa di discriminazioni e pregiudizi legati al mondo 
della disabilità fi sica». Ha scritto un libro straordinario: A Disabilan-
dia si tromba (Sperling&Kupfer, 2017). Di sé, aggiunge: «Sono una 
microdonna, alta un metro e una mentina, che ha bisogno di mostrarsi 
sempre un po’ incazzata con il mondo per dire la sua. Ma in fondo 
sono una crème brûlée: quando rompi la crosta, sotto c’è il morbido». 
Provare per credere: www.marinacuollo.com

E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: 
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore 
Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti 
gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come 
li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chia-
mato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo 
nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo 
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non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore 
Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il 
Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, 
una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: 

«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si uni-
rà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.

Genesi 2, 18-25

Ho otto anni, forse nove. Sono a catechismo in mezzo 
a una decina di amichetti. La catechista legge il brano e 
poi ci fi ssa in attesa di reazioni. Io mi guardo intorno per 
capire se gli altri bambini si stiano facendo le mie stesse 
domande. Ne vedo una che colora il banco con il penna-
rellone, un altro che si scaccola, uno che sbadiglia e altri 
due che se la ridono. Siccome nei compagni di catechismo 
c’è il vuoto cosmico, alzo la manina.

«Ma maestra,» chiedo «com’è sto fatto?»
«Quale fatto, Mari?» fa lei.
«Quello della costola, maestra. Non capisco.»
«Cos’è che non capisci, cara?»
«Adamo era fatto di pongo?»
«No, cara, era un uomo.»
«E Dio gli ha tolto una costola?»
«Sì, cara, gli ha tolto una costola.»
«E lui non è morto?»
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«No che non è morto, sciocchina.»
«E poi con la costola di Adamo ha creato Eva? In pra-

tica lei è nata da lui.»
«Sì, cara, esatto, Eva è nata da Adamo.»
«Ma è impossibile!»
«Dio può tutto, cara. Anche l’impossibile» dice lei, al-

zando gli occhi al cielo.

Questo ricordo d’infanzia è il motivo per cui ho deciso 
di commentare questo brano della Bibbia. Un ricordo vivo 
che ha fatto nascere in quella ragazzina in procinto di Co-
munione tante domande. «Dio può tutto, anche l’impos-
sibile», è stata questa la sentenza della mia catechista. Una 
frase così ti azzera la salivazione anche a nove anni. Da-
vanti a una risposta del genere ci sono poche cose da dire. 

Nessuna delle quali utile al dialogo.
Sono franca: la Bibbia non ha fatto parte della mia vita, 

almeno non in età adulta. Ho frequentato il catechismo 
come tutti i ragazzini di famiglia cattolica, ma il mio rap-
porto con Dio si è fermato alla Prima Comunione. Sono 
una persona di scienza, sono cresciuta a pane e biologia 
e sono consapevole che nessuna donna può nascere da 
una costola di un uomo. Che ci siano ancora persone che 
ci credono mi fa sorridere. Ma se davvero tutte le donne 
fossero state generate da una costola, nel mio caso quella 
costola avrebbe un donatore con un nome piuttosto com-
plicato: Melnick Needles. Sono nata con una sindrome 
genetica rara, un’osteodisplasia che comporta una serie di 
rogne tra cui: problemi respiratori, ossigeno H24 e venti-
lazione polmonare assistita notturna.

Chi mi conosce lo sa, non amo parlare della mia disa-
bilità, ma qui si parla di creazione, e io sono stata creata 
“difettosa”. 
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È un fatto. 
Mi chiedono spesso se sia arrabbiata con Dio per que-

sta creazione fallace. Certo, avrebbe potuto impegnarsi di 
più con la mia costola, ma non ce l’ho con lui. Sono atea 
da molto tempo. E allora con chi ce l’hai, Marina? Non è 
possibile che tu non sia arrabbiata, in fondo il tuo corpo 
è un casino...

Sì, il mio corpo è un casino, è vero. E mi incazzo, ecco-
me se mi incazzo, ma non lo faccio per la mia condizione, 
ma per le reazioni che questa suscita nel genere umano. O, 
più cristianamente parlando, nel prossimo. Desidero un 
corpo sano? E chi non lo desidera. Ma la verità è che non 
lo avrò mai, non esistono i miracoli, non sarò la prossima 
Ogm di Dio. Nessuno cambierà questa realtà, nemmeno 
uno con i super poteri. Ma i comportamenti degli uomini, 
quelli sì che possono cambiare.

La piccola Marina, quella a catechismo, non si arrab-
biava mai. Era la classica brava bambina. Prevedibile, no? 
Quando nasci “difettosa” viene naturale evitare di dare 
altre rogne a mamma e papà. E allora sopporti senza ne-
anche rendertene conto.

Crescendo però, ho imparato a incazzarmi, perché ho 
capito che tutto quello che mi dà fastidio ha a che fare con 
gli esseri umani. E allora è con l’uomo che me la prendo: 
la signora di mezza età che mi scambia per una bambina 
di dieci anni, l’operatore telefonico che al «pronto» parte 
subito con il «passami papà», il professore o il datore di 
lavoro che vorrebbe darmi un foglio da colorare, il disagio 
di chi deve avere una qualsiasi interazione con un disabile, 
e così via. 

Ecco, caro Dio, se davvero hai creato gli uomini, dov’era-
no questi soggetti quando distribuivi cervelli? Mistero della 
fede.
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Ma tornando alla Bibbia, ho riletto questo passaggio 
molte volte, e non è solo la creazione a farmi storcere il na-
so. Se fate attenzione, questo brano è pieno di imposizioni. 

«Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 
che gli corrisponda.»

Non mi pare sia stato Adamo a chiedere aiuto a Dio, è 
stato lui a decidere che ne aveva bisogno. Da solo non ce 
la faceva, poverino? Ancora: «L’uomo impose nomi a tutto 
il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali 
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corri-
spondesse». Adesso è l’uomo a imporre nomi sugli anima-
li, e visto che non trova aiuto tra questi, Dio che fa? Gli 
crea la donna e gli impone un legame: «Per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due 
saranno un’unica carne».

Alla sottoscritta le imposizioni non sono mai piaciute. E 
qui ce ne sono tante, prima fra tutti quella del matrimonio. 
Oggi il matrimonio non è più un obbligo ma una conven-
zione sociale. Ne ho visti tanti di matrimoni, soprattutto 
religiosi. Beh, inutile negare che nelle Sacre Scritture la 
donna non se la passi proprio bene. «Le mogli siano sotto-
messe ai mariti come al Signore» mi fa venire l’orticaria ogni 
volta che lo sento pronunciare da un sacerdote. Immagino 
che le spose non ci badino troppo o fi ngano di non sentire.

La sottomissione della donna mi sconvolge le viscere, 
ma solo adesso, a trentasette anni la comprendo davve-
ro. Quando ero un’adolescente non mi sono mai sentita 
parte in causa. I miei rapporti con l’altro sesso sono stati 
complicati, non convenzionali, e sono arrivati in ritardo. 
Questo perché la società mi ha sempre esclusa: i disabi-
li non possono avere relazioni, i disabili sono asessuati, i 
disabili non possono mettere su famiglia. I disabili sono 
adulti condannati a vivere come eterni bambini.
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Per molto tempo la mia reazione è stata quella di cer-
care di uniformarmi, di dimostrare che il mondo si sba-
gliava, che una relazione è possibile per tutti. Disabili 
compresi. E così ho passato gran parte della giovinezza a 
rincorrere quel legame imposto dalla Bibbia. Volevo an-
che io rientrare nelle convenzioni sociali delle donne. Vo-
levo dimostrare che anche i disabili possono essere parte 
di una coppia. Possiamo, con tutti i problemi delle coppie 
“normosposate”. 

Però, dopo una serie di relazioni sbagliate, quando dav-
vero mi sono sentita parte di quelle donne, ho capito che 
la vita di coppia mi stava stretta. Ho capito che non arriva 
l’Apocalisse se la strada la percorri senza legami amorosi. 
Ho capito di essere una outsider, e non in quanto disabile, 
ma in quanto persona.

Né vinti né vincitori. Alla fi ne, ho seguito le mie incli-
nazioni, senza alcuna imposizione, divina o umana. Però, 
forse, un vantaggio ce l’ho: da single a Natale i parenti non 
mi chiedono mai: «Mari’, quando ti sposi?».
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Perché?

Paolo Cornaglia Ferraris

Paolo Cornaglia Ferraris (Cagliari, 1952), ematologo e oncolo-
go pediatrico, è diventato noto in Italia come Medicus Medicorum, 
pseudonimo con cui aveva fi rmato il graffi ante saggio Camici & pi-
giami. Le colpe dei medici nel disastro della sanità italiana (Laterza, 
1999). Da allora ha iniziato a pubblicare una serie provocatoria di 
volumi sull’argomento sanità e a intraprendere una signfi cativa attivi-
tà divulgativa, anche su giornali e riviste. Ha fondato l’onlus Camici 
& Pigiami, impegnata «per una cultura del dialogo tra chi cura e chi 
è curato e la tutela della buona sanità». Con questa – a Genova, dove 
vive – ha organizzato il primo ambulatorio pediatrico e odontoiatrico 
gratuito per bambini clandestini, dove «si curano tutti, senza prender 
le impronte a nessuno». Vanta un curriculum scientifi co rispettabile: 
è autore di oltre duecento testi specialistici in italiano e in inglese e di 
varie monografi e. È stato medico ricercatore in Usa a lungo. Nel capo-
luogo ligure ha lavorato per vent’anni all’Istituto «Giannina Gaslini», 
dal quale – sostiene – «è stato prima “mobbizzato” e poi licenziato in 
tronco, 14 mesi dopo l’uscita del suo primo libro». 

Soggiunse poi l’angelo del Signore:
«Ecco sei incinta: 
partorirai un fi glio
e lo chiamerai Ismaele, 
perché il Signore ha ascoltato la tua affl izione. 
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Egli sarà come un ònagro; 
la sua mano sarà contro tutti 
e la mano di tutti contro di lui 
e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli».

Genesi 16, 11-12

L’angelo del Signore (che è Dio stesso, secondo gli 
studiosi dei testi più antichi), parla ad Agar, la schiava di 
Abramo cacciata da Sara a causa della sua gelosia. D’altra 
parte, come avrebbe potuto la moglie legittima del pa-
triarca tollerare di condividere il proprio marito con una 
serva-amante, madre di un fi glio naturale, ora che lo stesso 
Dio le aveva fatto la grazia di generare da anziana?

Ismaele, fi glio di Abramo e della schiava, ha un ruolo 
essenziale. Ne parla con chiarezza il Corano, nella famosa 
Sura della Vacca, dove si recita: «Noi abbiamo affi dato 
una missione ad Abramo e Ismaele: purifi cate la mia casa» 
(Corano II, 126). La purifi cazione comporterà, tra l’altro, 
di far pulizia di ebrei e cristiani i quali, dal canto loro, 
faranno altrettanto nelle loro case.

Queste sono le radici del cosiddetto «popolo eletto» e 
da qui parte ciò che per millenni abbiamo subito: la vio-
lenza senza fi ne che gli eletti da Dio, discendenti da Abra-
mo (ebrei, cristiani e musulmani), non sono capaci di far 
cessare. Da Maometto “cristiano eretico” all’Islam “reli-
gione diabolica”, dal feroce Saladino al grido di «mamma 
li turchi», per attraversare ghetti ebraici e reiterate scomu-
niche, sino all’odierna guerra in Afghanistan, il fi lo violen-
to degli “eletti” è privo d’interruzione. Tutto in nome di 
Dio. Da duemila anni. Dice lo storico Franco Cardini nel 
suo Noi e l’Islam: «Nell’affi dare per sempre ad Abramo 
e a suo fi glio (“fi gliastro” per i cattolici, senza celare un 
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minimo distinguo dispregiativo) la cura della Santa Casa 
della Mecca, Allah clemente e misericordioso stringe un 
nodo eterno fra Sé, la fede di cui Maometto si fa profeta 
e la gente araba: tale nodo viene consacrato dall’uso della 
lingua araba, “pura e perfetta” nel Libro Santo». 

Proviamo a ragionare partendo da qui. Nomadi del de-
serto, ispirati dai suoi grandi silenzi e dalle stelle, dai venti 
turbinosi, dai soli incandescenti, sempre uguali e impie-
tosi su pietre e sabbie sempre ferme e sempre in movi-
mento, pastori ignoranti e analfabeti, capaci di credere 
in asteroidi piovuti dal cielo, preservandoli come pietre 
sacre lanciate da Dio, generano il fi lone monoteista che 
sarà gestito poi attraverso tre grandi profeti, Mosè, Gesù 
e Maometto. La forza laica del pensiero vorrà considerarli 
tre impostori, capaci di convincere gente ignorante d’esse-
re portavoce di una rivelazione divina, dettata dalla stessa 
voce di Dio e scritta perché restasse eterno patrimonio del 
popolo “eletto” da Lui. 

E gli altri? Cinesi, indiani, sudamericani, esquimesi, si-
beriani, mongoli, fi lippini, neozelandesi mahori, australia-
ni, pigmei, eccetera eccetera? Perché non sono stati eletti? 
Perché loro no e noi sì? Che senso ha un Dio che elegge 
un popolo, lasciando poi che questa elezione sia sin da su-
bito contestata e si concretizzi storicamente in una guerra 
infi nita, madre di tutte le stragi e gli orrori?

Menzogne, errori, calunnie segnano le relazioni tra 
Islam e Occidente. In Europa e Islam. Storia di un malin-
teso, Cardini ci fa capire che la guerra eterna tra gli eletti 
non è fi nita.

E Dio che cosa c’entra?
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