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WALTER Medioevo? 

OSCAR Proprio così, quelli di cui parli tu iniziarono a esaminare la natura e gli esseri umani, 

osservavano e filosofeggiavano all'ombra del Partenone, ma non si posero mai il problema di 

quantificare gli oggetti della loro osservazione. Così per Aristotele il tempo era ciclico e 

l'universo eterno e incorruttibile, per gli epicurei era frutto del caso e poi arrivano i panteisti 

con Eraclito e Parmenide e così via... 

WALTER E allora? Hanno cominciato, e ti pare poco 

OSCAR Non è poco, certamente, hanno dato il via a tutto quello che è seguito,ma è il pensiero 

cristiano che si è posto il problema di dare un senso compiuto all'universo, ad un mondo frutto 

di una precisa volontà divina e non del caso 

WALTER Adesso cos'è , ( accennando il gesto del segno della croce) l'ora del catechismo? 

OSCAR Già ce lo siamo un po' dimenticato ma andata proprio così: nei cosiddetti secoli bui, 

mentre la maggior parte della gente a stento sopravviveva strappando pezzi di terra coltivabile 

alle foreste impenetrabili, tra fame, pestilenze e scorrerie di predoni, tra le stragi delle crociate 

e le prepotenze dei signori feudali. In quel mondo disperato quando tutto il sapere del passato 

sembrava perduto, proprio allora, nei monasteri e nei primi embrioni di quelle che sarebbero 

state le università nasce la ricerca empirica e si fanno i primi esperimenti, si incomincia a 

misurare e a far confronti tra fenomeni. Quel modo di studiare i fenomeni naturali è frutto del 

pensiero cristiano che immagina un Dio razionale creatore di un universo dove le leggi della 

natura sono leggi di numeri. Per dirla con sant'Agostino: capisci la natura e capirai Dio  

WALTER E non è quello che cerchiamo di fare ogni giorno io, tu e altri migliaia di colleghi: 

sperimentiamo, misuriamo, confrontiamo... non cerchiamo anche noi … 

 

Oscar lo interrompe bruscamente 

 

OSCAR Ma quanti di noi credono ancora ad un Dio che non giochi ai dadi? No Walter, il nostro 

universo non è più quello dove tutta la natura parlava di Dio, è tornato ad essere conseguenza 

di fatti accidentali, senza un destino assegnato, molto simile a quello casuale degli epicurei. Di 

quel Dio ci è rimasto solamente il nome di un'inafferrabile particella. Tutta la nostra bella 

scienza ci ha fatto arrivare sulla Luna e oltre, sappiamo produrre medicine, auto, aerei, 

computer, armi e ogni genere di macchine... ma non riusciamo a fermare processi così 

devastanti che nemmeno il dio vendicativo della Bibbia avrebbe immaginato di mettere in 

moto. Tutte le premesse del pensiero scientifico medievale sono cadute: non c'è più nessun 

disegno celeste a guidarci. E a pensarci bene neanche terrestre  

WALTER Benissimo, ok , siamo dei fottuti miscredenti che si agitano a vuoto per portare a casa 

la pagnotta, ma noi studiamo e sperimentiamo, chi prende le decisioni è qualcuno che oggi non 

sarà presente al convegno:“ A better climate for future”. Non siamo noi quelli cattivi! 

OSCAR E invece sì, e proprio lì che ti sbagli! Siamo noi perché quelli là per due voti in più sono 

disposti a vendersi anche la madre ma perlomeno loro hanno la scusante di non essere 

totalmente coscienti delle conseguenze delle scelte che fanno o che non fanno. Pensa a 

quell'imbecille, mi sembra che fosse il presidente ceco, che che qualche tempo fa definì la 

battaglia per la difesa del clima “ uno stupido prodotto di lusso che rompe la fiducia nello 

sviluppo spontaneo della società”. Uno così sarebbe da rinchiudere di corsa, altro che fargli 

prendere delle decisioni. Noi invece sappiamo molto bene quello che succederà tra pochissimo, 

se non si interviene subito.  



WALTER Se non si aziona il famoso freno di emergenza, è qui che volevi arrivare? 

 

Oscar annuisce 

 

OSCAR Sì, ma rintanati nelle nostre confortevoli facoltà ci sentiamo appagati da qualche 

riconoscimento accademico, da qualche articolo sulle riviste prestigiose e dagli inviti ai 

convegni internazionali. E il treno va...  

WALTER Ma che potremmo fare? 

OSCAR Credimi mi dispiace davvero per la situazione in cui ci troviamo adesso ma tu sei 

l'unica persona di cui io mi fidi completamente ...  

WALTER E tutti gli altri colleghi? Cosa sono, tutti inaffidabili, tutti opportunisti? 

OSCAR No certo, ma quante volte ci siamo resi conto dei troppi che predicano bene e 

razzolano male. Te la ricordi la scena di qualche mese fa al convegno della FAO? Eravamo a 

pranzo durante la pausa dei lavori, nota bene la F-A-O, l'agenzia che si occupa di combattere 

la fame nel mondo e quella stronza della delegata francese ha fatto una scenata perché la sua 

carne non era stata cotta come richiesto. Mi sono sentito un verme a star seduto allo stesso 

tavolo con quella lì. 

WALTER Sì, sì, terribile e mi stupii anch'io che quasi nessun degli altri colleghi sembrasse 

colpito dalla cosa 

OSCAR Indifferenza, niente, come se ci trovassimo in un ristorante stellato per un pranzo 

conviviale. Capisci perché io mi fido di te 

WALTER Se ti fidi così tanto di me toglimi queste assurde manette e vediamo di parlare 

razionalmente di... 

 

Oscar accalorato lo interrompe bruscamente 

 

OSCAR Ma se non facciamo altro da più di vent'anni e li abbiamo visti i frutti della nostra 

razionalità, dei nostri bei ragionamenti: tonnellate di carta , documenti, protocolli. E tutte le 

conferenze internazionali a cui abbiamo partecipato: Rio, Kyoto, Cancun, Doha e via dicendo... 

Siamo diventati una bella compagnia di giro: noi insieme ai capi di governo, ai ministri, ai 

funzionari, ai giornalisti specializzati e agli immancabili lobbysti che non se ne perdono una di 

conferenza, gli eleganti lobbysti con le loro cravatte, sempre all'erta, attentissimi a controllare 

che per sbaglio non si prendano decisioni che possano danneggiare davvero gli affari delle loro 

industrie. No, non ci sto più, è tardi, abbiamo parlato troppo è arrivato il momento di passare 

all'azione! 
 


