
L’ATEO 

 

Aveva sempre dubitato della sua esistenza. 

Inizialmente furono le sue origini incerte a presentargli il problema. Il solo ricordo 

che avesse era la domanda che lo aveva spinto a ricordare: esisto? E di lì s’era messo 

a pensare a quanto ricordava, ma nulla gli sovveniva al di là di quel dubbio. 

Incapace di spezzare la ruota che lo portava dal dubbio alla domanda e dalla 

risposta al dubbio, gridò per l’esasperazione. E fu un grido il primo suono che 

echeggiò, non una musica, né un comando: fu un grido esasperato il primo Suono 

Del Tutto. La sua voce fu la prima ad essere udita e il suo orecchio fu il primo ad 

ascoltare quella voce. Ma se l’orecchio s’ingannasse e quel grido non fosse mai 

risuonato? Come poteva essere certo di esistere? 

Aveva bisogno di altre prove, e se un urlo istintivo gliene aveva fornita una, vera o 

ingannatrice che fosse, fu un gesto ragionato a provvedergli la seconda. Puntò il dito 

nell’infinito e tracciò il limite tra sé e ciò che era finito. Parlò alla luce e alle tenebre, 

ai fuochi e ai venti, parlò alle acque, ai sassi, alle piante e agli animali. Ma niente, al 

di fuori delle sue orecchie, si pose in ascolto. Eppure lui poteva udire la voce, essa 

esisteva, egli la riconosceva. O tutto era un grande inganno, oppure anch’egli 

doveva esistere e prima o poi l’avrebbero riconosciuto. 

Ma d’inganno non poteva più trattarsi, perché la ruota era stata spezzata, e se 

vagliava la sua memoria, oltre al dubbio sulla sua esistenza, ora ricordava il suono 

del suo grido e il gesto della creazione, e rammentava distintamente tutte le cose 

che aveva generato e il tentativo di farsi riconoscere da loro.  

Felice di non essersi completamente ingannato e desideroso di sancire la sua 

esistenza, decise di completare la creazione con altri, simili a lui, i quali, in quanto 

simili, avrebbero udito e verificato la veridicità della sua voce, dandogli finalmente la 

certezza di esistere. Creò gli uomini e parlò loro come aveva fatto con il resto del 

creato, ed essi riconobbero fin da subito la sua voce. 

A lungo fu pago della risposta che gli uomini gli avevano dato, e non importava 

che essi la intendessero in un modo o nell’altro, come unica o molteplice, 

interpretandola in modi spesso contraddittori gli uni dagli altri. La riconoscevano e 

tanto bastava. 

Per molto tempo, o poco (non poteva saperlo con esattezza, perché nonostante i 

nuovi ricordi collezionati nella sua memoria, ancora non sapeva retrocedere verso le 

sue origini di là del dubbio sulla sua esistenza) rimase in attesa. Questo indefinibile 

periodo fu interrotto quando si accorse di aver commesso un errore basilare. Aveva 



incaricato gli uomini di udire la sua voce per convincersi che le sue orecchie non si 

fossero ingannate, ma non aveva pensato che, essendo essi simili a lui, anche i loro 

uditi fossero simili al suo, e quindi, ugualmente, potessero essere imbrogliati. 

Convinto d’esistere com’era, quel dubbio fece riaffiorare le passate incertezze. 

Aveva bisogno di nuove e più tangibili prove, e quasi gli pareva, concentrandosi, di 

percepire la ruota che, seppur spezzata, riprendeva il suo moto. 

Perciò si fece uomo, per toccare con mano l’esistenza di quei simili che aveva 

creato, e quando si calò in mezzo agli uomini -da eterno titubante quale ormai si è 

capito egli fosse- non solo si accertò che quegli uomini esistessero indubitabilmente 

toccandoli con mano, ma parlò loro per essere certo che essi sentissero la sua voce, 

e che quella voce fosse realmente avvertita. E sebbene fossero in molti a dar prova 

della sua esistenza, egli fu giudicato dai suoi stessi simili come falso e inesistente. E 

come loro morì, proprio come loro che –l’aveva toccato con mano- esistevano, ma 

non riconoscevano a lui quella fortuna. 

Invece di essere il colpo definitivo alle sue ambizioni d’esistenza, la crocifissione 

fece udire la sua voce a un numero sempre maggiore di uomini. Quanti, adesso, 

lottavano per la sua esistenza! Così, nonostante il castigo della croce per essersi 

dichiarato esistente, assistette all’erezione di altari e monumenti in suo onore e si 

vide in poco tempo proiettato al vertice di ogni cosa. 

Ora nulla esisteva al di fuori di lui, e se non fosse stato per qualche filosofo -il 

quale, ponendosi la sua stessa domanda, approdava alla risposta contraria-, avrebbe 

ripensato a tutta quella storia del dubbio come a un grande travisamento. Ma quei 

filosofi erano troppo complicati e nessuno li ascoltava, la loro voce si perdeva come 

quella degli eremiti abbandonati.  

Così prosperò, e mai credette in sé stesso come in quei tempi, quando in suo 

nome si muoveva ogni cosa e la sua voce era l’unica verità. Poco gli importava se 

quegli uomini tendessero alla contraddizione e al conflitto: -Purché si faccia in nome 

della mia esistenza! qualunque essa sia!-. Era giunto il tempo della certezza e del 

riposo. 

Ma la ruota, lenta e cigolante, trascinandosi appresso i raggi spezzati, si muoveva 

all’ombra della sua felicità. Il tempo passò, gli increduli filosofi proliferarono, 

uscirono dall’eremitaggio e si diedero un nuovo nome. La voce degli antichi filosofi 

echeggiò nelle formule dei nuovi scienziati. La Sua parola si spense, gli altari 

diventarono simulacri d’illusioni, la sacralità dei Suoi monumenti fu confiscata e 

rimessa alle storie di folklore. 



Fu allora che si risvegliò dal torpore in cui per secoli si era crogiolato nella dolce 

certezza. Muto! Sordi! Si erano dimenticati di Lui! Chi credeva più nella sua 

esistenza? 

Tanto era forte la voce degli usurpatori, che anche Lui tese l’orecchio per 

intenderne le ragioni. –Dimostrate che non esisto: dimostratelo a Me!- gridava 

battendosi il petto. –Sentite la mia voce! Esisto! Io esisto! Mi sentite? Sono qui! 

Ascoltate! Ascoltate!- e poi, -Perché siete diventati sordi? Perché avete scordato 

ogni cosa?- e poi, -Sono qui! Esisto! Vi prego, rispondete, ditemi che ci sono! Che 

non siete sordi, che non sono muto!- e ancora, -Esisto! Esisto! Esisto!- e sempre più 

piano: -Esisto, esisto, esis..-. Nessuno rispose al suo richiamo. 

Aveva perso la parola, ma poteva ancora ascoltare, sì! Tendere l’orecchio. Ascoltò 

con attenzione le nuove accuse mosse alla sua esistenza. Che disastro! Mentre i 

filosofi eremiti avevano proclamato la sua falsità per sentieri tortuosi, ora, questi 

nuovi scienziati, dimostravano l’atroce verità della sua inesistenza per vie chiare e 

inconfutabili! Ecco le dimostrazioni che aveva a lungo cercato. Ecco la chiave del 

mistero. Come si può gareggiare con questi ragionamenti, con questi calcoli, con 

questa logica? Come posso sostenere il contrario? È così evidente! Solo un folle lo 

farebbe. 

E come aveva dubitato degli antichi filosofi, ora credeva ciecamente nei moderni 

scienziati, tanto che se ancora qualcuno avesse sostenuto –contro ogni logica- la sua 

esistenza, egli avrebbe risposto: -Figli miei, vostro padre non c’è più, vostro padre 

non c’è mai stato! Non tendete l’orecchio verso il nulla! La mia voce è stata un 

grande abbaglio! Io ho perso la fede!- e lo ripeterebbe a tutti quelli che ancora 

s’inginocchiano, a chi tende l’orecchio nel silenzio, a chi indugia lo sguardo 

nell’oscurità. 

Ormai è uno dei massimi esperti, uno scienziato! Saprebbe consigliare i libri più 

brillanti in materia, pieni di ragionamenti ineccepibili e prove schiaccianti. È là, 

chissà dove, che si prodiga inascoltato in quelle mirabili dissertazioni che provano la 

sua inesistenza. 

Solo un desiderio gli rimane. Sussurrare all’orecchio degli ultimi credenti, pieno di 

vergogna: -lasciatemi andare, io non esisto. 


