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Si tollera tutto, tranne la Chiesa: è il
futuro descritto nel libro preferito di
Papa Francesco

«Una delle mie letture preferite», ha

detto di questo libro Papa Francesco. Si

tratta de Il padrone del mondo, di Robert

Hugh Benson, appena ripubblicato da Fazi

(pp. 350, € 18,00), un romanzo distopico in

cui, nella solita realtà alternativa, la Chiesa

cattolica viene distrutta dal potere della

massoneria.

La christian-fiction è un segmento letterario

minore rispetto ai grandi filoni classici di un

genere che va da Huxley a Orwell. Eppure ha

una sua storia non priva di un certo interesse

e anche di attualità.

Scritto nel 1907, Lord of the World è il grande

filantropo Julian Felsemburgh,

democratico e rassicurante, fautore della pace mondiale, che realizza un mondo

ideale con l’avvento di un nuovo umanitarismo che stempera le differenze

fra le religioni e predica la tolleranza.

Tutto viene accettato fuorché la Chiesa Cattolica, che viene straziata fin quasi

alla sua completa eliminazione. E c’è l’ultimo Papa, Percy Franklin, eletto col

nome di Silvestro III (fino ai primi anni del XX secolo Papa Silvestro III non era

considerato legittimo, bensì un antipapa), successore di Giovanni XXIV.

Qui si inserisce un fatto straordinario riportato da wikipedia, l’enciclopedia

multimediatica: “Nella prima edizione italiana del romanzo, del 1920 il traduttore
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Corrado Raspini, curiosamente, non rende “Pope John XXIV” in “Papa Giovanni

XXIV” ma “Papa Benedetto XVI“. Ciò può essere spiegato, forse, col fatto che il

papa regnante allora era Benedetto XV e Giovanni XXIII era di ben cinque secoli

prima!”.

Ma tornando al mero libro, vi si dice che progresso materiale e intellettuale

ruotano in pratica intorno a un unico grande disegno, il trionfo

dell’umanitarismo a spese della fede. E che lo scontro con il materialismo

solleverà problemi politici, anche su scala mondiale. Ci sono comunicazioni

istantenee, ma anche attentanti Kamikaze, un parlamento europeo, il crollo della

Russia, la crisi delle vocazioni, l’apostasia di vescovi e di preti.

Il quadro di questo futuro apocalittico, per alcuni non troppo lontano,

sorprende per lucidità di sguardo e prevede un’Europa dominata da governi di

stampo massonico e comunista. Il secolarismo ha trionfato definitivamente e le

religioni sono decadute: la sparuta minoranza cattolica superstite ha come

uniche roccaforti l’Irlanda e Roma, che ha ottenuto l’indipendenza ed è retta

dal Papa.

Il dissenso è inesistente, vige l’eutanasia e il pensiero unico, l’edilizia si sviluppa

sottoterra, si parla un’unica lingua l’esperanto. A Trafalgar Square troneggia la

statua di un massone.

Il testo viene ripubblicato in occasione del centenario della morte del grande

scrittore inglese, un anglicano più tardi convertitosi al cattolicesimo e nel 1914

ordinato sacerdote nella chiesa di San Silvestro a Roma.

(Ad.Sci)
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