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Caro e piccolo Charlie perdona loro perché non 
sanno quello che fanno. Perdona il magistrato 
Mr. Nicolas Francis che ha chiesto che sia fornita 
all’alta Corte di Giustizia Inglese la misura della 
circonferenza della tua testa. Perché, a norma di 
legge, deve essere cresciuta almeno di due cen-
timetri. Se è un centimetro e nove millimetri lo 
Stato non può spendere nemmeno una sterlina 
per lasciarti vivere attaccato ad una macchina. 
Ma la Legge è legge, lo sanno tutti. Perdona i 
medici, del prestigioso Great Ormond Street Ho-
spital, specializzati in questa rara malattia, la 
deplezione del Dna mitocondriale, che misure-

ranno la tua testa ed in-
vieranno i dati. Ma 
questo è uno sporco lavo-
ro e qualcuno deve pur 
farlo, lo sanno tutti. Per-
dona gli uomini e le don-
ne che hanno scritto una 
norma che mette nero su 
bianco quali arnesi, in un 
neonato, devono funzio-

nare per avere il diritto alla vita. Caro Charlie se 
non potrai consumare, la tua vita non vale nulla, 
lo sanno tutti. Perdona gli uomini e le donne 
della Corte Europea per i diritti dell’uomo. Lo 
scorso 26 giugno hanno ribadito che qualunque 
trattamento danneggerebbe Charlie provocan-
dogli: “dolore continuo, sofferenze e stress”. Non 
importa se Connie e Chris, i tuoi genitori, sosten-
gono da sempre che non soffri e non hai dolore. 
Ma lo stress è lo stress, lo sanno tutti. Perdona 
gli uomini e le donne che stanno negando ai tuoi 
genitori la possibilità di portarti via, lontano, in 
un altro ospedale per continuare a sperare. Ma 
le regole sono regole, lo sanno tutti. È nella 
logica del progresso spendere milioni di sterline 
per acquistare armi di ogni genere e nel contem-
po di risparmiare sul costo di una macchina a cui 

è attaccata la vita di un bambino. Con il valore di 
un elicottero Aphace si potrebbero mantenere 
mille bambini come Charlie. Ma il business è il 
business, lo sanno tutti. Perdona tutti gli uomini 
e le donne che protestano e manifestano e sfila-
no e raccolgono firme per garantire che venga 
rispettata la dichiarazione universale dei diritti 
degli animali da compagnia, soprattutto al pun-
to 3: consentirgli una adeguata possibilità di 
esercizio fisico. Ma non una parola su di te. 
Povere bestie così maltrattate, una situazione 
insostenibile, lo sanno tutti. Caro Charlie, perdo-
na ancora una volta gli uomini e le donne del 
parlamento Inglese. Le stesse che negano a te la 
macchina con cui vivere. Hanno scritto una nor-
ma che ha permesso di autorizzare la manipola-
zione genetica da effettuarsi in vitreo. 
Permetterà di far nascere bambini con il Dna di 
tre persone. Ma il progresso è il progresso, lo 
sanno tutti. Caro Charlie, alla fine, dal profondo 
del cuore, ti chiedo di perdonare anche me. Ti 
chiedo perdono per ogni volta che faccio finta di 
non vedere, di non capire, quando calpestano la 
dignità dell’uomo. Ogni volta che non reagisco 
quando mi spiegano che la vita è la mia e posso 
farne ciò che voglio. Che posso scegliere di che 
sesso essere quando mi sveglio la mattina e poi 
di cambiarlo la mattina successiva. Che qualcu-
no può decidere, per legge, se la mia vita o la tua 
è degna di essere vissuta. Se posso acquistare un 
bambino, come te, affittando un utero e poi se 
non mi piace, perché magari è malato, lo posso 
ridare indietro. Gesù ha detto: Lasciate che i 
bambini vengano a me. E poi ancora: qualsiasi 
cosa voi farete al più piccolo dei miei fratelli è 
come se lo aveste fatto a me. Ma soprattutto 
quando ha detto: Perdonali Padre perché non 
sanno cosa stanno facendo. 


