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“PADRONE  DEL  MONDO”:  LA  FINE  DELLA  CHIESA  E  IL  VOLTO  UMANO  
DELL’ANTICRISTO. FAVOLA O REALTÀ?

di Emmanuele Troiano

E’ un paesaggio avveniristico e nebuloso, quello che viene presentato nel libro “Padrone del mondo”, 
scritto nel 1908 da Robert Hugh Benson, prete cattolico proveniente dall’anglicanesimo. Nel romanzo è 
descritto  un  XX  secolo  dove  l’uomo  ha  raggiunto  i  limiti  del  progresso  materiale  (  comunicazioni 
istantanee in tutto il mondo, trasporti aerei e sotterranei, luce solare e cibo artificiale) e intellettuale. 
L’idea dominante è quella dell’Umanitarismo. Secondo essa Dio non è una entità trascendente ma è 
l’insieme di tutti  gli  uomini,  come dice uno dei protagonisti  “Iddio muore e rinasce diecimila volte al  
giorno […] non è risorto una sola volta, come il figlio di quel falegname, ma ogni volta che un bambino  
nasce”. Psicologia e Materialismo, sembrano in grado di spiegare ogni cosa. La psicologia in particolare 
ha conquistato la sfera interiore della vita umana, spiegandola secondo le categorie naturalistiche e 
riducendo a pura suggestione ogni anelito e fervore religioso. 
Pur esseno politicamente diviso in tre grandi blocchi (l’Europa unita, la Repubblica Americana e l’Impero 
d’Oriente  ),  queste  idee  hanno  fatto  breccia  in  tutto  il  mondo.  L’umanitarismo,  influenzato  dalla 
Massoneria,  si  appresta a diventare una religione in piena regola formando un proprio rituale e un 
proprio credo.
Il Cristianesimo è ridotto ai margini e agonizzante e rischia di scomparire per pura e semplice estinzione. 
Esso è visto come un anacronistico relitto del passato, inutile e incompatibile con la nuova società. Molti 
preti rinunciano alla condizione sacerdotale, incapaci di resistere alle tentazioni mondane e alla cultura 
dominante. 
Tre sono i protagonisti principali del romanzo: Oliviero Brand, inglese comunista deputato al Parlamento 
Europeo e autore della frase sopracitata, sua moglie Mabel, con la quale ha stipulato un matrimonio a 
scadenza, e Padre Percy Franklin, 33 anni, capelli bianchi, un prete cattolico di mente acuta ma costretto 
a confrontarsi ogni giorno con la lenta e inesorabile scomparsa della sua religione. Oliviero e Mabel sono 
una coppia colta e alla moda, espressione della nuova società: considerano il Cristianesimo una religione 
barbara e sciocca ma non per questo essi sono dei materialisti grossolani e ottusi. Credono fermamente 
nella nuova dottrina dell’Umanitarismo e che essa possa finalmente unire tutti i popoli sotto un unico 
stendardo eliminando quegli ostacoli, tra cui la Fede ( intesa da Oliviero come una “peste religiosa” ) che 
si frappongono. Condizione necessaria affinché tutto questo si realizzi è la pace, una pace universale tra 
le nazioni. 
Tuttavia i loro sogni potrebbero essere spazzati via dalla minaccia che si profila all’orizzonte: una guerra 
con l’Oriente, la quale significherebbe la distruzione totale e la fine di questo sogno di unità. Tutte le 
diplomazie sono al lavoro per scongiurarla ma non sembrano esserci speranze quando compare sulla 
scena una nuova figura: Giuliano Felsemburgh, anch’egli di 33 anni e bianco di capelli come Padre Percy. 
Di costui non si sa quasi nulla ma subito conquista le menti e i cuori della gente. Parla correttamente 
quindici lingue, possiede un innato carisma e un fascino straordinario, oltre ad abilità oratorie fuori dal 
comune  le  quali  gli  permettono  di  scongiurare  l’imminente  conflitto.  Grazie  a  questo  successo 
Felsemburgh  diventa  l’idolo  delle  folle.  In  breve  tempo la  sua influenza  si  estende anche all’intero 
pianeta: oltre a venire eletto Presidente dell’Europa per acclamazione diventerà anche Tribuno delle 
Americhe e Re dell’Oriente, cariche riunite tutte in quella di Presidente del Mondo. Egli introduce un 
nuovo  culto,  quello  dello  “Spirito  del  Mondo”,  perfezionamento  della  cultura  umanitaria  e  sua 
traduzione liturgica. Vengono infatti istituite nuove festività e, grazie alla consulenza di ex-preti,  una 
liturgia che celebra la nuova religione, la quale in breve tempo diventa dominante divorando il poco 
spazio che le altre dottrine, tra cui il Cristianesimo, conservavano a fatica. L’umanità non ha più bisogno 
del  sovrannaturale che il  più delle vote resta nascosto,  deve solo affidarsi  al  suo Salvatore e nuovo 
Profeta, al quale vengono attribuite le stesse prerogative di Cristo.
Finalmente il  sogno è compiuto: un unico pensiero per un mondo in pace,  le guerre sono finite per 
sempre, il pianeta è unito sotto il suo nuovo Messia e la sua nuova Religione. Solo un ostacolo rimane: 
Roma e il Cristianesimo. Prendendo a pretesto una congiura organizzata da alcuni cattolici estremisti in 
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Inghilterra, le forze armate radono al suolo la città eterna e il Vaticano, uccidendo il Papa, i Cardinali, e i 
fedeli.  Solo  due  Cardinali  si  salvano:  quello  di  Germania  e  Percy  Franklin,  nel  frattempo  nominato 
Cardinale Protettore d’Inghilterra. Egli si rifugerà a Nazareth, dove diventerà il nuovo Papa e lì, riunendo 
ciò  che  resta  della  Chiesa,  si  scontrerà  con  Felsemburgh,  il  volto  umano  dell’Anticristo, 
nell’Armagheddòn, la battaglia finale. 
Debbo confessare che leggere questo libro mi ha letteralmente “messo i brividi”. Benson 
scrisse nel periodo di inizio Novecento definito della “Belle Epoque”, dove il vento modernista soffiava 
forte sull’Europa e il benessere era diffuso e sembrava senza fine. 
Naturalmente non coglie,  ma non avrebbe mai potuto,  tutti  i  cambiamenti  che nel  corso del  secolo 
hanno caratterizzato la Chiesa e il  mondo a livello sociale, politico e dottrinale ma tuttavia si rimane 
sbigottiti  nel  notare  come  la  società  che  descrive  sia  per  tanti  aspetti  così  simile  alla  nostra.  La 
secolarizzazione oggi ha preso diverse strade (oltre all’Umanitarismo c’è anche il Nichilismo con cui fare 
i conti) ma è indubbio che l’idea di sostituire al cristianesimo una nuova visione “religiosa” capace di 
salvare  tutti  i  valori  umani  senza  però  “costringere”  ad  una  conversione  e  ad  un’apertura  alla 
consapevolezza che la salvezza dell’umano “viene da Altro che dal desiderio e dalle capacità umane” ha 
influenzato progressivamente e grandemente la società contemporanea, soprattutto quella scaturita 
dalla seconda guerra mondiale.. 
Come già notava il filosofo Augusto Del Noce in un commento al romanzo scritto nel 1988, buona parte 
del  “mondo  laico”  considerava  il  Cristianesimo  all’inizio  del  Novecento  come  una  morale  con  un 
sostegno religioso esterno, non come una vera Religione. Lo sganciamento dell’Uomo dalle sue radici 
“divine” e la riduzione di Dio ad un contenuto della coscienza umana furono una delle cause della crisi 
dei  valori,  dell’avvento dei  totalitarismi  e della catastrofe mondiale.  E oggi,  a  sessant’anni  da quegli 
avvenimenti,  la  nostra  società  multiculturale  cosa chiede ai  Cristiani?  Di  annacquare la propria  Fede 
riducendola appunto ad una morale in nome del dialogo ecumenico tra gli “uomini di buona volontà”, 
dialogo che appunto  risolverebbe il problema dell’esistenza delle diverse religioni non valorizzandone 
ma relativizzandole,  svuotandole di  tutti  quegli  aspetti  “assoluti” che non sono compatibili  o mal  si 
incastrano in questo dialogo. 
Tutte  le  scelte  esistenziali  “assolute”  devono  perciò  essere  eliminate  o  quantomeno  relativizzate, 
ridotte a dei sentimenti soggettivi, appunto “un’aggiunta” religiosa a quella che è una morale universale 
la quale può essere declinata in una moltitudine di aspetti. Così facendo può benissimo esistere, come 
dice Del Noce, una “sezione di rito cattolico” nell’ecumenismo mondiale. La Fede, quella vera, divide, 
perché non può consentire  di  essere ricompresa in qualcosa di  diverso dal  suo Oggetto,  mentre la 
scienza e la ragione, essendo uguali per tutti, uniscono. Questa tesi di stampo massonico è stata spesso 
ripresa negli ultimi decenni da quei settori del cattolicesimo definito “adulto” in particolare quando la 
Chiesa esprimeva la propria idea su provvedimenti politici di stampo sociale, come le politiche familiari. 
Essere “cattolici  adulti” nel  mondo d’oggi  sembra voler dire essere in grado di  coniugare la cultura 
relativista dominante con la propria Fede, ma secondo una modalità per la quale la prima finisce per 
diventare il criterio regolativo della validità “attuale” di questo o quell’aspetto della seconda.
Ma questo non è certo il senso della vera “fede adulta”, oggi tanto necessaria, almeno per Benedetto 
XVI (cfr. il discorso da Lui pronunciato alla chiusura dell’anno paolino a San Paolo fuori le mura).
Proprio ripensando a quanto ha affermato il pontefice colpisce la capacità “profetica” di Benson, che 
all’epoca  attraverso  questo romanzo  desiderava  mettere  in  guardia  gli  uomini  del  suo tempo  dalle 
“necessarie  conseguenze  logiche”  che  avrebbe  comportato  l’avvento  di  una  cultura  umanistica 
svuotata del suo fondamento cristiano. Se i decenni susseguenti alla prima guerra mondiale mostrarono 
la verità delle degenerazioni possibili nel momento in cui la tradizione culturale europea abbandona il 
fondamento cristiano (per cui l’Europa culturalmente e tecnologicamente avanzata cadde nella follia del 
Nazismo e della Seconda Guerra Mondiale), ci sembra che ancora oggi la sua provocazione possa essere 
occasione di riflessione critica sulle tendenze diffuse della società europea contemporanea e suonare 
come un monito per il futuro.
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