
                           UN  PROLOGO  IN  CIELO, UNA DISCESA  SULLA TERRA

        Per tutte le storie più importanti delle quali sono proprio  i libri di storia a non saperne niente, c’è sempre stato un “Prologo in Cielo”. Il primo  

che si ricordi è nel libro di Giobbe. Qui “Il Satana”, sembra godere misteriosamente del privilegio di poter colloquiare a tu per tu con il Signore Iddio; anzi,  

qui fa ancora di più; è così audace da proporgli una scommessa. Chiede al suo Signore il permesso di potere tentare l’uomo più probo, più pio, più gradito  

a lui, Giobbe; egli sarebbe riuscito ad allontanarglielo e a trasformarlo da suo pio adoratore fedele, la cui lingua è ricchissima di lodi per Lui, in suo 

nemico acerrimo, in suo giurato bestemmiatore. Il Signore Iddio accetta la scommessa. La vincerà sì, ma non senza un durissimo travaglio. Il secondo  

“Prologo in Cielo” è senz’altro memore del libro di Giobbe. Si trova nel Faust di Goethe. Mefistofele chiede ed ottiene da Dio il permesso di tentare il  

suo devoto fedele, il sottomesso, onesto e pio Faust in uno spregiudicato uomo di avventura e di insaziata ricerca del sapere. Faust viene precipitato in  

molte vicende sulla Terra. Diventa uomo di scienza con l’intenzione di violare i segreti divini profanandone la sacralità. La scienza che egli pratica con  

l’intento di diffonderla è l’alchimia. Faust errerà per il mondo. Dissoderà nuove terre; bonificherà paludi e farà edificare nuove città dove gli uomini  

saranno industriosi e protesi alla conquista di una conoscenza che aprirà le porte al bene e alla felicità delle generazioni future. 

   Sono evidenti le differenze tra i due prologhi. Giobbe subisce ogni genere di disgrazie. Perde i figli e le figlie, cade in  malattie ripugnanti e disgustose.  

Soffre, piange, si lamenta. I suoi sospiri e le sue grida, le sue proteste in cui testimonia la sua innocenza che neppure le tremende disgrazie subite possono  

avere tramutato in peccato, alla fine trovano ascolto presso Dio. E tutto quello che aveva perso e di cui era stato privato, figli, figlie, terre, salute e  

ricchezza gli viene alla fine restituito dal Signore ed è ancora più prezioso di prima. Il Faust di Goethe non si aspetta invece nulla dal Signore Iddio e non  

cade né prigioniero né servo di Mefistofele, ma fa tutto da solo. Con  l’audacia, con la scienza e con la ferma tenacia della sua volontà aiuta l’umanità a  

redimersi e a riscattarsi dalla miseria e dal servaggio della natura. Giobbe è un pio credente. Faust è un novello Prometeo.

                                                                                II

       Noi ora vogliamo raccontarvi un terzo “prologo in cielo” ben diverso dagli altri due.

          Il  Signore Iddio del prologo che stiamo per narrare non è affatto il sovrano del mondo soddisfatto di sé, sicuro del bene suo e della sua creatura.  

Non è il Signore che sa benissimo in anticipo che vincerà la scommessa con il demonio. Anzi nel nostro “Prologo” il demonio non c’è e non compare  

nemmeno. E Dio appare come un vecchio tremebondo e malsicuro che guarda ansiosamente all’ingiù, alla Terra e che si accorge inorridito come qualcosa  

della scena da lui preferita della sua “creazione” gli stia sfuggendo. Sulla Terra il male infuria, impazzisce e cresce come un’onda immensa che sotto la  

sferza di venti potentissimi si gonfia a dismisura. Dio però non sta da solo nell’alto dei Cieli. Ha presso di sé un Figlio eterno. Colloquia con lui. Parlano  

dell’universo, della Terra, dell’uomo, di tutti quegli astri e di tutti quegli immensi cieli che Dio stesso al momento  sembra ignorare e trascurare a favore  

della Terra, la sua preferita. Fra sé e sé si dirà che si volgerà a pensare ad essi più tardi, se gli riuscirà, e quando gli riuscirà di risolvere qualcosa con il  

mondo terrestre e con l’uomo. Anche il Figlio continuava a guardare in giù, con occhi scrutatori, ansiosissimi e quanto mai agitati. Il Padre teneva la mano  

del Figlio nella sua. Si guardavano muti. Stavano silenziosi per interminabili istanti, interrotti talvolta da qualche angoscioso sospiro. Ma dopo un lungo  

intervallo di silenzio il Figlio levò alta e sicura la sua voce e disse al Padre: “Padre, ho deciso. Scenderò sulla Terra, per ricondurla a Te e al cielo. Non è  

possibile fare altro. Il momento stesso e l’epoca richiedono il massimo sacrificio. Al che il Padre replicò: “Ma sai veramente ciò che vuoi fare? O non sei  

piuttosto impazzito? E dove vuoi discendere sulla Terra? Vuoi forse arrivarci come un’errabonda meteora che ha smarrito la strada nel cielo e che  

bruciando entra nella parte celeste che con la terra gira, per bruciare poi di un calore insopportabile e spegnersi alla fine in un deserto di sabbia e di  

roccia, o in una tundra gelata, oppure sprofondando in un oceano d’acqua da cui saliranno al cielo colonne di vapore in un pianto stridente che assorderà  

tutte le orecchie umane?”. “No, Padre”, gli rispose il Figlio. “Non è così semplice. Guarda bene in giù com’è ora la Terra. E così dicendo si sporse un po’  

di  più  dall’invisibile  parapetto  del  cielo e  guardò bene in basso.  Percepiva  distintamente  tutta  l’estensione delle  Terre,  abitate  e disabitate.  Vedeva  

abbracciando con gli occhi in un solo istante i lavori e le fatiche degli uomini, i loro sacrifici agli dèi, le guerre delle tribù, le caccie degli animali per il cibo  

quotidiano. Ma vedeva anche le atroci condanne a morte, i supplizi dei condannati, udiva le suppliche e le grida dei torturati e di quelli trucidati da  

soldataglie p degli squartati, degli arsi nei roghi. Sentiva, con immensa compassione i lamenti e le lacrime dei bambini ammalati prossimi a morire, di quelli  

trucidati da soldataglie più feroci delle bestie più spietate. Vedeva poi le regioni e i popoli e quel che essi facevano e ascoltava ciò che essi dicevano. La sua  

visione ripercorreva il  corso del sole, da oriente e occidente. Da una parte imperatori assisi ieraticamente e rigidamente su troni costellati  da pietre  

preziose con i loro abiti ricuciti e intessuti di fili d’oro finissimo. E attorno a loro tanti cortigiani genuflessi che recitavano formule strane con ossessive e  

intermittenti ripetizioni. Accanto a loro personaggi che sembravano dei sapienti che dicevano cose che gli parevano ammirevoli e degne di ascolto. E più  



faceva scorrere lo sguardo e più invitava il Padre a seguire il suo occhio e le sue parole che descrivevano tutto. Un po’ più a occidente, tra selve fittissime e  

mari molto azzurri dove batteva impietoso il sole infuocato delle terre più calde del pianeta, liete piccole frotte di asceti itineranti avvolti in tuniche  

leggere, cantavano e porgevano il piattino che raccoglieva modeste elemosine, mentre con l’altra mano tenevano una ciotola in cui le contadine  versavano  

un mestolo di riso. Anche potenti re che passavano lì accanto seduti su ricche e splendenti portantine scendevano a porgere a questi omini magri, minuti e  

sorridenti, i loro omaggi e i loro auguri, ricevendone in cambio benedizioni e ottimi auspici per il loro governo e per la pace di tutte le genti. Allora disse il  

Figlio al Padre: “Hai veduto con me. Non scenderò qui sulla Terra. Mi sembra che queste genti non avranno bisogno di me. Certo, neppure tra loro  

regnerà la felicità, ma io sono sicuro che anche senza di me, se continueranno così, potranno andare molto lontano”. Il Padre era perplesso e lo seguiva a  

stento. Non poté tuttavia fare a meno di chiedergli: “Ma allora dove vuoi andare sulla Terra?”. E il Figlio, di rimando: “Aspetta ancora un poco e te lo  

mostrerò bene. Posò ,lo sguardo sull’Oceano Indiano, a ponente rispetto agli asceti e ai monaci buddhisti, e vide pochi pescatori affaticati a tenere in rotta  

le loro barche; e poi un’isola con templi ricchissimi di statue in mezzo a selve lussureggianti e nei templi sacerdoti e sacerdotesse vestiti appena di un  

perizoma e di una fascia di lino che ballavano e salmodiavano. E accanto a loro musicanti eccitati con trombe, tamburi, cembali e flauti che diffondevano  

intorno una musica molto gradevole. “Non andrò neppure qui”, proferì con un sospiro, e proseguì: “Vedi Padre anche questi ti adorano e ti onorano e ti  

conoscono come meglio sanno e possono”. Poi spostò gli occhi sul deserto arabico, dove sparutissimi gruppi di cammellieri arrancavano fra sabbie
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