
Felice  Anno  5.771

Un anno di prosperità e, finalmente, anche di pace sia per tutti voi, uomini e donne di religione 
ebraica.
Il 18 settembre del 2010 è iniziato il vostro anno 5.771. Auguri sinceri!
Vorrei accompagnare gli auguri con qualche riflessione, nella speranza che il dialogo arricchisca i 
dialoganti.
La vostra storia comincia con Jahvè che ordina ad Abramo, che se ne stava tranquillo a casa sua:
“Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, e vai verso la terra che io ti 
mostrerò... “ (Genesi 12,1). 
Quanti lutti nei secoli, e ancora oggi, ha comportato quell’obbedienza cieca. Forse le cose non sono 
andate proprio così, ma non si hanno dati scientifici per affermare il contrario.
Per la data, invece, posta da voi all’origine dell’umanità, indicarla con 5.771 significa credere alla 
favola della creazione di Adamo ed Eva contro la quale ci sono dati scientifici inoppugnabili. 
Non si può stabilire con esattezza la data dell’emancipazione dell’umanità dal regno animale, anche 
perché è stata lenta e graduale, ma sono certi due fatti: l’uomo non è stato creato tale qual è oggi ma 
è si è evoluto da altri animali e l’uomo, così come oggi lo conosciamo, esisteva già 40.000 anni fa.
Quarantamila  anni  fa  le  popolazioni  europee  avevano già  un’agricoltura  progredita  e  gli  artisti 
dipingevano nelle grotte scene di caccia che si sono conservate fino a oggi.
In una grotta a 20 km da Ulm, in Germania, sono state trovate tre statuette d’avorio di mammut, 
eseguite più di trentamila anni fa. Raffigurano una testa di cavallo, un uccello e un uomo-leone.
L’Università di Pisa ha ricostruito il volto di una donna vissuta ventiquattro mila anni fa. Lo studio 
è partito da alcuni resti rinvenuti nel 1988. Le proporzioni di quel volto non differiscono molto da 
quelle di una donna del nostro secolo.
Sulle pareti di una grotta francese di Lascaux è visibile l’immagine di un toro dipinta ben 17.000 
anni fa.
Non sarebbe il  caso di abbandonare le date che le singole religioni hanno imposto agli  uomini, 
costituendo  esse  un  elemento  di  divisione,  e  adottarne  una,  uguale  per  tutti,  che  non  faccia 
riferimento ad alcuna delle date attualmente in uso e che parta da un nuovo anno UNO dell’intera 
comunità umana?
Mi piacciono le utopie perché, a volte, si realizzano.
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