
Partiamo da una cosa semplice perché è tardi. 
Prendi un dado rosso, sei facce numerate. Le conoscono
tutti. Lo tiri e...

(io personalmente)

Quando tiro un dado non potrò mai sapere che faccia
uscirà, mi ci potrò mettere a fare dei calcoli, vedere che
rispettano una sorta di onda, nell'universo che mi sono
creato per capire il mondo che mi circonda. Quello fatto
di mari, di alberi, e pure quello fatto di persone intorno.
Quindi è plausibile, forse c'è un significato nascosto e
vale la pena cercarlo. Forse esiste un dio. Ma mi rifiuto di
pensare, anche solo di commentare una stronzata come le
religioni. 

...anzi, se vuoi mettici pure un bicchiere. Così ci
intendiamo meglio, le religioni sono il bicchiere che
impedisce alla mano di toccare dio. Il dado.

(quando soffro)

Sono i casi peggiori, in cui considero che non si possa
fare altro che accettarlo, e mi prende un senso di
impotenza. Come vedere mia madre in un incendio e non
poterla tirare fuori. Orribile.
Sono i casi che mi portano a pensare al peggio, senza
speranza. Senza avere neanche la vecchiaia sulle spalle e
la saggezza per comprenderlo, come un maestro del
cinema.

(quando rido)

Divento sarcastico, e mi piace ridere su tutto. Sparare a
zero. Sono cartucce a salve, perché tanto a chi interessa



poi il dado, il bicchiere e tutte 'ste stronzate oggi?.. Siamo
umoristi per natura, sono gli anni nostri questi e ce lo
chiedono gli eventi stessi per sopravviverli. Non ne
dobbiamo avere paura, di ridere. Credo che se esiste
quest'onda, sia un'energia meravigliosa, qualcosa a cui
aspirare. Dentro di noi, senza beneficienza. Senza
un'organizzazione. È stupido anche solo pensare che dio
possa avere una coscienza umana, non sarebbe dio. Non
credo neanche che abbia gli occhi. 

(tu personalmente)

Sei un flusso di energia, che è partito all'origine dei tempi
e si è diffuso... ramificato, e ci ha creati. Lo chiamiamo
dio, ma non c'è un nome. Siamo una sua specie, e lo
identifichiamo come meglio possiamo. Non ha
insegnamenti, sentimenti, organi, non è umano. Se avesse
qualcosa di tutto questo, non potremmo comprenderlo. E
ci saremmo comunque solo avvicinati all'origine di noi
stessi, attraverso la ricerca. Quella interiore, che va poco
di moda, ultimamente.

E tutto questo accade nell'ipotesi peggiore che dio esista,
quindi io mi sbagli.

C'è un'altra possibilità, che il dado non cada su una
faccia. Remota, improbabile direi e impossibile che riesca
a calcolarne le percentuali. Siamo umani tutti quanti, fino
ad oggi, se sappiamo leggere almeno fino a qui. E io sono
limitato, ma nonostante questo direi che è altamente
difficile che tirando un dado non esca una faccia. Ma
c'era un gatto in una scatola che potrebbe testimoniare il
contrario, quindi finché non si alza il bicchiere o la mano,
dio non verrà svelato.



Dio non è tratto. È rimasto a penzoloni. 

Il dado è ritto su una punta sul tavolo, perfino il bicchiere
ne è sconcertato. Il rosso scintillio della sua corazza
risplende nella stanza come se dovesse illuminare il legno
dei mobili vecchi, non antichi ma vintage. Non ancora
abbastanza per venderli a buon prezzo, almeno. Ma
stavolta il dado è riuscito a stupire tutti, questo è certo.
Capite perché è la mia possibilità favorita?

E poi c'è la mano, quella che decide di non tirare il dado.

Si chiama ateo.


