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Premessa

Metto subito le carte in tavola e serenamente ammetto che, 
soprattutto all’inizio, questo libro contiene molte banalità ed 
un sacco di stupidaggini.
Infatti, numerose delle cose che scrissi all’inizio di questa 
specie di diario della mia conversione, ora non le condivido 
più. Oppure mi appaiono solo come delle irrilevanti tappe 
del mio percorso. Vicoli ciechi in cui muoveva i suoi primi 
barcollanti passetti un bambino che stava imparando a cam-
minare e perciò si trascinava a gatto.
Ma proprio per questo, ho voluto lasciare ogni appunto così 
come lo avevo annotato in origine, senza successive modifi-
che, senza alcun frutto del senno di poi.
Solo in questo modo, forse, il libro potrà avere un qualche 
interesse per altre persone alla ricerca della fede. 
Solamente raccontando il mio annaspare, il mio procedere 
a tentoni, il mio confuso zigzagare, posso essere utile a chi 
sta anche lui (o lei) annaspando, procedendo a tentoni, zig-
zagando alla ricerca di Dio.
E nemmeno ho nessuna pretesa di essere originale o di dire 
cose nuove.
Se non per il fatto che man mano che io camminavo, tutto 
mi pareva originale e nuovo perché a me stava accadendo per 
la prima volta.
Come quando ci si innamora.
Certo, sappiamo benissimo che è già accaduto a miliardi di 
uomini e donne prima di noi. 
Eppure, quando succede a noi, proprio a noi, ci sembra che 
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sia la prima volta nella storia dell’umanità.
E forse è anche un po’ vero: perché nei ventimila o trenta-
mila anni di storia umana, non era mai accaduto a quel lui 
concreto (o a quella lei concreta) di innamorarsi di quella per-
sona di cui si è innamorato adesso. Ed il fatto che non poteva 
accadere perché nessuna di queste persone era mai vissuta in 
precedenza, ci pare irrilevante.
Così, allo stesso modo, a me, non era mai successo prima di 
innamorarmi di Dio.

Il mio libro racconta la storia di questo innamoramento.

(Ndr: durante l’impaginazione del volume sono state mantenu-
te le evidenziazioni in neretto inserite dall’autore nella stesura 
originale)



11

Preistoria personale

Da neonato sono stato battezzato. 
Poi ho fatto il catechismo, la comunione, la cresima. 
Ho frequentato l’Oratorio del mio rione e un paio di volte ho 
fatto il chierichetto.
Andavo a messa ogni domenica: e mi annoiavo, come pro-
babilmente la stragrande maggioranza dei bambini che ci 
vanno.
In tutto quel periodo i miei genitori, cattolici praticanti e 
saggi, mi hanno dato un’educazione che, volendo usare solo 
due parole, definirei giusta ed amorevole.
Ma a tredici anni, diradai sempre più i miei rapporti con la 
Chiesa.
Il motivo fu molto semplice, molto sciocco e molto forte: 
mi vergognavo terribilmente di confessare al sacerdote che 
mi masturbavo. E che i miei propositi di non farlo più non 
erano per nulla sinceri. Sapevo benissimo che il mio penti-
mento davanti al prete era solo formale: già la sera stessa o al 
massimo il giorno dopo, sarei tornato a toccarmi.
Così, dovetti scegliere tra il sesso (cui non volevo né sapevo 
rinunciare) e la Chiesa. 
La scelta non mi costò molta fatica: smisi di far la Comunio-
ne, di andare in chiesa e di considerarmi un credente.
Ma dato che mi imbarazzava ammettere con me stesso che 
il motivo reale era solo quello, e proprio quello, mi costruii 
anche altre ragioni più elevate.
La più forte e convincente era il problema del MALE. 
In quei mesi avevo letto I fratelli Karamazov di Dostoievski 
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e, oltre all’intreccio, mi avevano colpito le affermazioni di 
Ivan. Se Dio esisteva, come poteva permettere che accadesse-
ro al mondo tante cose terribili, dolorose ed ingiuste? Com’e-
ra possibile la sofferenza dei bambini, degli innocenti? Se Dio 
era onnipotente, come aveva potuto accettare Hitler e Stalin?    
Riuscii perfino a convincermi che la vera motivazione del 
mio distacco dal cristianesimo fosse questa.

I miei genitori, pur addolorati dalla mia decisione, la rispet-
tarono.
Nel corso degli anni, dato che l’ateismo mi sembrava anch’es-
so una scelta di fede (se pur al contrario), la mia risposta alla 
domanda religiosa divenne l’agnosticismo del non so e non 
potrò mai saperlo ma la mia vita va avanti lo stesso.
Eppure, alcuni scrittori credenti continuavano a stuzzicarmi 
con il loro umorismo, con la loro intelligenza provocante, 
con la brillantezza dei loro paradossi: penso soprattutto a 
Chesterton e a Lewis.
Più volte affrontai la lettura di altri teologi, ma senza alcun 
risultato se non un rafforzamento del mio agnosticismo.

Finché, piano piano, attorno ai quarant’anni, le cose dentro 
di me hanno cominciato a mutare.
In fondo, le spinte furono cinque:
- il periodo colmo di gioia che io stavo gustando,
- la sottile ma persistente delusione per la sua inevitabile fi-
nitezza,
- il dolore per le sofferenze che capitano ad ogni essere vi-
vente,
- il senso di profonda ingiustizia davanti a tutte le cose storte 
del mondo,
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- la continua sfida rappresentata da così tanti scrittori, in-
tellettuali e persone comuni che stimavo e che pure erano 
credenti.
Sintetizzo al massimo: ero felice e trovavo ingiusto che tanti 
non lo fossero.

E qui, a questo punto della mia vita, inizia il mio diario.
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Primi passetti

E mi sto interessando di nuovo a Dio.
Lewis e le sue riflessioni nel Cristianesimo così com’è.
L’amore per Tatjana.
L’orrore che mi turba sempre più per la mortalità di ogni cosa 
terrena.
La sete di giustizia di fronte alle ingiustizie.
Il mistero di Gesù.

Ho visto il concerto di Bologna per il Papa.
In fondo non mi è piaciuto per nulla, malgrado il mio amore 
per il rock.
Solo il pianista Petrucciani, con la sua arte e con la sua malat-
tia, mi è sembrato grande.
Giovanni Paolo II l’ha fatta un po’ lunga col suo discorso 
sull’Eucaristia, (che non so neanche bene cosa sia e cosa rap-
presenti), ma l’ho ascoltato con attenzione.
Diventerà il mio capo?

Lewis mi parla, parla a me.

Ho all’improvviso voglia di letture teologiche.
Si accavallano disordinate e frammentarie. Passo da pagine di 
Lewis a Chesterton, da Pascal a Riches, da Küng a Messori.
Voglio capire, approfondire.
E riprovare con la Bibbia, finora così ostica e muta nei miei 
velleitari tentativi di leggerla.
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E Graham Greene. E il Tao - Te - Ching.
Ho sete.
E finora il testo di Lewis, Il cristianesimo così com’è, mi 
dice cose importanti. E in un modo e con un tono e attraver-
so un linguaggio che mi avvincono.
A volte con familiarità inquietanti.
Da tempo, ad esempio, sto vivendo un periodo bellissimo 
della mia vita. E un po’ scherzando un po’ no, mi dico: “Ma 
cosa ho fatto per meritarmi questo?”
E Lewis ad un certo punto usa proprio queste parole, parlan-
do della felicità.
Forse è vero: un libro saggistico, per far centro, deve affron-
tare temi che in noi sono già presenti, facendo domande che 
già ci eravamo fatti da soli, scavando dove già noi avevamo 
iniziato a fare una buca.
E Lewis, con me, lo fa.
Ricordo ancora con emozione il suo Diario di un dolore, 
letto anni fa.

Il cristianesimo, ora che per la prima volta lo sto approfon-
dendo, mi pare una costruzione intellettualmente ricca, 
brillante, dal fondo ottimistico, colma di libertà e di amore, 
molto densa e molto vasta, per nulla autoritaristica, priva di 
ipocrisie, capace di farci auto-analizzare.
Insomma, affascinante dal punto di vista filosofico.
Conciliabilissimo con il razionalismo critico ed il fallibilismo 
di Popper: noi umani non siamo, né potremo mai essere, 
certi di nulla. La verità esiste, ma noi non abbiamo criteri per 
essere sicuri di averla raggiunta.
E così, non potrò mai essere sicuro di Dio e della vita eterna 
e della divinità di Cristo e del progetto divino.
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Alla domanda “Dio esiste?”, la risposta al massimo potrà es-
sere: credo di sì.

Leggerò i mai letti Vangeli, alla luce di quanto ora ho iniziato 
a capire.
E di nuovo (anzi: per la prima volta) la Bibbia. Con un aiu-
to, però.
Quale?
Ravasi? Barth? Küng? Quinzio?
Vedremo.
Calma, calma: non ha senso correre troppo.
Intanto, passi avanti li ho fatti: a grandi linee ho compreso 
il piano di Dio che ci ha creati per amore, il ruolo di Gesù, 
l’accettazione non masochistica ma lieta della sofferenza, il 
paradiso l’inferno e il purgatorio.
A grandi linee molto rozze, certo. Ma qualcosa sì, qualcosa 
ho appreso.
E nulla di tutto ciò mi pare inconciliabile (sbaglio?) con le 
mie convinzioni etico-filosofiche: se la legge è data da Dio, 
nulla vieta che ci si possa arrivare anche con mezzi umani, 
seguendo un altro percorso, auto-nomo e non etero-diretto.
E l’uno rinforza l’altro: se devo seguire una norma, l’esserci 
arrivato da solo me lo rende molto più facile, più nutriente 
e più bello.

Di Lewis mi ha colpito moltissimo una sua affermazione su 
cui sto riflettendo:
“Quanto del nostro buon carattere dipende dalla nostra buo-
na digestione?”

Un’altra sua osservazione su quanta superbia c’è nel voler ca-
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pire a tutti i costi il problema del male. E su quanto sia ec-
cessiva la nostra pretesa che tutto ci venga non solo spiegato. 
Ma che tutto ci convinca e ci comodi.
E quanto è in realtà orgoglio, solo orgoglio, l’esser così bravi 
e così intelligenti da confessare a noi stessi i nostri limiti ed 
i nostri difetti.

Mi sento nella ridicola condizione di chi è seduto in cattedra 
ed attende.
Attendo che Dio mi presenti le sue credenziali, il suo pro-
gramma, le sue idee.
E poi io deciderò.
O anzi gli dirò: “Vada pure. Le farò sapere”

Altri pericoli.
Più vado avanti (e sono solo all’inizio. Anzi, all’inizio dell’i-
nizio) e più ne trovo.
Quello di presumere che diventerò un cristiano di prima clas-
se, speciale, di cui la Cristianità tutta debba sentirsi onorata.
E Dio più di tutti.
Insomma, io il cristiano, io il convertito. (Se mai dovessi de-
cidere di diventarlo). Come se mai nessuno prima di me aves-
se fatto la stessa scelta.
Intravedo dunque il pericolo di una fede egocentrica e me-
galomane.
L’infinità stupidità del neofita, di chi scopre l’acqua calda e si 
convince di essere stato Einstein.

Altra cosa.
L’amore per Tatjana.
Non penso che sarebbe sminuito dal credere in Dio.
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Lei, che mi fa provare gioia.
Lei, che mi dà amore.
Lei, che sa ricevere il mio amore.
Lei, che riproduce con me (in infinitesimo) il paradiso (se 
c’è) e l’amore divino (se c’è).
Lei, che mi ha aiutato (senza saperlo né volerlo, atea com’è) 
ad arrivare fin qui. Non fino a Dio, ma fino alla sete di Dio.
Come potrebbe allora la fede sminuire questo amore?
Anzi, di fronte a quello divino, il nostro (per paradosso) si 
farebbe ancora più bello e più lieto di come è già.


