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Prefazione 
 
 
Un fine intellettuale. Un brillante scrittore. Un uomo di vasta cultura. Un polemista arguto. 
Livio Cadè è tutto questo, ma non solo: musicista di professione, è un filosofo per vocazione. 
Non un filosofo alla Platone, ma alla Socrate. 
Non un filosofo accademico, ma anti-accademico (sulla stessa lunghezza d’onda di Spinoza e di 
Schopenhauer). 
Non un filosofo che “sa”, ma che provoca i presunti sapienti. 
Un filosofo “contro”: contro le sbandierate certezze della scienza, contro le idee dominanti 
spacciate per verità, contro i nuovi idoli fabbricati per soggiogare le masse. 
Un filosofo anti-establishment: contro ogni establishment. 
Un filosofo anti-mainstream: contro ogni mainstream. 
Un guru solitario che, lontano dai rumori dell’opinione pubblica, ascolta il silenzio. 
Ascoltale anche tu, amico lettore, le parole del silenzio. Ti faranno male, ti metteranno in 
discussione, ti denuderanno, ma questo non potrà che liberarti dalle tue sicurezze, dai tuoi dèi di 
fronte ai quali, inconsapevolmente, sei prostrato. 
Non è così perché tu ti senti libero dai dogmi della religione, libero dai dogmi della superstizione? 
Forse. Magari, però, la tua libertà potrebbe essere un’illusione, un mero fantasma. 
Forse, senza che tu lo sappia, sei schiavo di nuovi mantra: il mantra della democrazia che altro non 
è che un’aristocrazia camuffata, il mantra dello sviluppo economico, “invocato magicamente per 
risolvere ogni cosa”, uno sviluppo guidato dai “moderni sacerdoti del vitello d’oro”, il mantra del 
web col suo flusso oceanico di dati, col suo rumore di fondo, con la sua illusione cognitiva, con i 
suoi vapori nebulosi e ipnotici”. 
Non è affatto vero perché sei perfettamente consapevole della fragilità delle democrazie moderne e 
della stessa fragilità della scienza e delle teorie economiche? 
Sarà, ma hai comunque sposato acriticamente la Ragione: hai “fissato a lungo i Lumi della Ragione 
da restarne accecato. È per questo che hai bisogno di far riposare i tuoi occhi “nella penombra del 
cuore”. Per questo devi lasciare riposare, ogni tanto, la ragione: lasciata sola, “nella sua veglia senza 
riposo, genera mostri”. 
Lasciala riposare: la ragione è solo “uno strumento che può piegarsi agli scopi di qualsiasi padrone, 
di una democrazia, come di una dittatura”. 
Pensa a quante volte i governi ti chiedono, in nome della razionalità economica, di mostrare 
pazienza perché devono far quadrare i conti. Ma tu lo sai bene che “il risultato di quei conti sarà 
sempre lo stesso: per inconfutabili leggi di mercato, a chi ha, verrà dato e, a chi non ha, verrà tolto 
anche quel poco che ha”. 
I media ti scaricano addosso “montagne di parole”, ma tu devi stare in guardia. Le parole, è vero, ti 
proteggono, ti fanno sentire vivo, mentre il silenzio evoca la morte e ti fa sentire nudo e indifeso.  
Ma sappi: “il silenzio è terapeutico, è un’oasi di quiete e di benefico ozio”. 
Sappi che le logomachie sui social sono una sorta di “torre babelica destinata a crollare sotto il suo 
stesso peso”. 
Sappi che “parlare è umano e tacere è divino”. 
La fede e il divino ti ricordano epoche buie, epoche di fanatismo, di irrazionalità? 
Non confondere, amico, la fede con la religione. Non confondere il divino con il Dio della 
tradizione giudaico-cristiana: “Dio non c’entra con la religione. Dio è il senso su cui poggia la vita 
intera”. 
“Chi attinge alla fonte dei misteri divini beve un’acqua che toglie sete per sempre. Chi invece si 
abbevera al mare della ricerca scientifica è simile a chi inghiotte acqua salata, senza potersi mai 
dissetare”. 
Non hai alcuna voglia di ascoltare le parole di un mistico? 



Il mio invito: provaci. Magari, apprezzerai lo scrittore, ti innamorerai della sua prosa poetica o dei 
suoi sonetti, ti intrigherà il suo stile.  
Magari, ti colpirà leggere che tanti lamenti “strazianti e innocenti salgono inutilmente verso il cielo” 
a causa tua. 
E magari, saranno proprio la nitidezza, la bellezza e il rigore delle sue parole a invitarti a entrare in 
sintonia con lui e a scoprire che nella tua vita non ti sei mai posto “la vera domanda, quella su cui 
tutte le altre poggiano”. 
Magari solo per confrontarti. 
Di sicuro, sarà salutare. 

 
Piero Carelli 

 

 
 

  



Avvertenza 
 
  

 
Ho scritto per Cremascolta circa 160 pezzi, tra Giugno 2013 e Aprile 2017. In questo 
volume si trovano raccolti in ordine cronologico tutti i pezzi suddetti, oltre ad alcune 
bozze non pubblicate e ad alcuni pezzi che ho scritto per il blog nel corso del 2019, 
ricadendo nel vizio dopo una salutare astinenza. 
 
La mole del libro sembra portare il peso di una considerevole fatica letteraria. In 
realtà non sono che piccole trame tessute per passatempo, idee vaganti e frammentarie 
che ho cercato di fermare su una pagina. Ma le pagine ingialliscono, i pensieri 
mostrano le rughe, e trasmettono una leggera tristezza. 
  



Dove finisce la vita?   
 
1) Sacrificio umano? - Quando nel 1967 Barnard effettuò il primo trapianto di cuore, il fatto innescò 

grosse polemiche di natura etica e giuridica dato che il cuore usato per il trapianto era stato prelevato 
a un soggetto che al momento dell’espianto era -in base alla definizione di morte vigente- ancora vivo. 
Gli espianti, di fatto, vanno eseguiti su soggetti a cuore battente. Se si attende l’arresto della funzione 
cardiaca gli organi vanno incontro a processo necrotici e diventano inservibili. 

2) Morte o coma? - Nel 1968 uno studio della Harvard Medical School propose nuovi criteri, di tipo 
neurologico, per l’accertamento della morte. Questo rese possibile definire morte persone in coma 
dépassé -un coma cioè che si presume irreversibile- ed espiantare i loro organi.  

3) Controversie - Fin dal 1968 molti medici, giuristi, filosofi e teologi hanno espresso forti critiche al 
paradigma di questa cosiddetta ‘morte cerebrale’, mettendone in risalto l’aspetto utilitaristico in 
funzione degli espianti di organi, le contraddizioni di ordine scientifico e le pericolose derive di tipo 
etico. Anche da Harvard uscì nel 1992 un nuovo studio che criticava i criteri di ‘morte cerebrale’.  

4) La situazione oggi – Se attraverso l’impiego di alcuni test clinici e strumentali non si registra attività 
encefalica, pur in presenza di battito cardiaco e di altre funzioni vitali, è possibile dichiarare la morte 
e dopo 6 ore procedere all’espianto degli organi. Chi non abbia formalizzato a riguardo la propria 
opposizione viene considerato un donatore (silenzio=assenso). 

 
Cercherò molto sinteticamente di esprimere la mia opinione su alcuni tra gli aspetti che mi paiono più critici: 
 

1) Certezza della morte – Il criterio più sicuro per accertare la morte, tra quelli a noi noti, rimane la 
cessazione irreversibile del battito cardiaco. Questa comporta, infatti, la scomparsa di tutte le funzioni 
vitali. Al contrario, la presunta morte ‘cerebrale’ non impedisce il mantenimento di attività vitali 
primarie quali battito cardiaco, funzioni endocrine e metaboliche, anche per periodi molto lunghi. Una 
donna ‘cerebralmente morta’ può per esempio portare avanti una gravidanza. 

2) Vita artificiale? -  Sostenere che queste persone non sono vive, perché tenute in vita artificialmente 
da un respiratore, equivale a considerare morti tutti coloro che morirebbero senza ventilazione assistita 
o, per assurdo, tutti quelli che per vivere dipendono da una terapia qualsiasi.  

3) La coscienza – Teorizzare che queste persone sono morte perché è cessata in loro l’attività della 
coscienza implica opzioni filosofiche totalmente arbitrarie. Le ipotesi in quest’ambito sono assai 
scivolose e rappresentano un evidente pericolo se usate per una definizione giuridica della morte. 

4) Terapie per le lesioni encefaliche - La possibilità di curare gravi traumi cranici è legata al progresso 
della medicina. Danni oggi considerati irreversibili, domani potrebbero trovare una terapia. Ma la 
cultura dei trapianti è in conflitto con  la ricerca in questo ambito. Le stesse pratiche di rianimazione, 
nate per soccorrere soggetti in pericolo di vita, vengono in questi casi pervertite nel loro fine, in quanto 
mirano a tener viva una persona solo per espiantare i suoi organi. 

5) Donatori presunti – Abolire la definizione di ‘morte cerebrale’ è per ora utopico. Sarebbe più giusto 
tuttavia limitare l’espianto di organi a coloro che hanno esplicitamente formalizzato un consenso, e 
non reclutando donatori involontari con modalità inaccettabili quali il ‘silenzio-assenso’ o trattando 
con familiari spesso impreparati e nelle peggiori condizioni emotive.   

6) La dignità perduta - Il periodo di osservazione previsto dalla legge si è progressivamente ridotto a 
sole 6 ore. Questo breve lasso di tempo, se da un lato offre organi più vitali, dall’altro comprime la 
gravità di una tragedia e l’angoscia dei familiari a una rapida transazione relativa all’uso del corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quel fantasma che chiamano libertà   
 
Capita talvolta che paghiamo le conseguenze dei nostri atti. Così a me è capitato pochi giorni fa, a causa di 
una cena abbondante, di fare sogni agitati. Mi trovavo in un mondo oppresso da tiranni spietati, contro i quali 
era impossibile ribellarsi. Più che tiranni, erano simili a Dèi, quelle divinità che un tempo si credeva reggessero 
i destini del mondo. Ma mancava loro ogni dignitosa maestà. Al contrario, avevano qualcosa di subdolo, una 
sorta di ghigno astuto e rapace. Cercherò di descriverli in base al ricordo di quell’incubo angosciante. 
 
Politica. Nella realtà io vivo in un regime democratico, sinonimo di potere popolare. Nel mio sogno al 
contrario Politica era un dio formato da oligarchie di partiti, i cui interessi erano lontanissimi e quasi sempre 
antitetici a quelli del popolo. Il suo linguaggio era mellifluo, la sua natura proteiforme, capace di mutare aspetto 
secondo le convenienze. Al suo fianco c’era una dea chiamata ‘Burocrazia’, simile a un’immensa palude nelle 
cui sabbie mobili anche i più coraggiosi affondavano. 
 
Mercato. Questi era un dio che si definiva ‘libero’, ma in nome di questa libertà opprimeva e sfruttava intere 
popolazioni, imponendo alla gente leggi spietate come fossero leggi naturali, fatali e inviolabili. Rideva di ogni 
obiezione etica o sindacale e imponeva forme di lavoro che non erano altro che schiavitù legalizzate.  
 
Finanza. Aveva enormi tentacoli che avvolgevano tutta la Terra, succhiandone le energie vitali e soffocandola. 
Su ogni tentacolo aveva decine di grandi banche. Enormi ricchezze si concentravano nelle mani di una 
ristrettissima élite, riducendo miliardi di persone in condizioni di povertà e asservimento. Era simile a un 
cancro che per alimentare se stesso distrugge l’organismo che lo ospita. 
 
Media. Aveva i piedi alati, come Mercurio, e recava in tutto il mondo i messaggi degli Dèi. Questi messaggi 
contenevano falsità di ogni genere, distorcevano i fatti e nascondevano la verità. Volando sopra le teste dei 
mortali questo Dio spargeva inoltre una polvere dorata fatta di ‘pubblicità’, ‘fiction’, ‘show televisivi’. Era 
simile a chi racconta favole ai bambini per farli dormire. Il suo potere era essenzialmente quello di 
‘condizionare’, imponendo falsi valori e modelli di comportamento coatti. 
 
Scienza. Nella realtà, la scienza smaschera i falsi Dèi, ma nel mio sogno era diventata essa pure un falso dio. 
Una sorta di superstizione che incuteva agli uomini una forma di soggezione timorosa. Teorie effimere ed 
ipotetiche diventavano dogmi indiscutibili. “E’ stato scientificamente dimostrato” era una formula magica che 
rendeva impossibile ogni obiezione. Anzi, all’udirla tutti si inchinavano, come in attesa di sentenze oracolari. 
Come se ciò non bastasse, la ricerca era condizionata dagli interessi di potenti multinazionali. La medicina in 
particolare era irretita in giganteschi business; esami, farmaci, terapie, tutto sembrava finalizzato a far profitto 
più che a risolvere realmente i problemi dei malati. 
 
Religione. Benché quasi tutte le persone che apparivano nel mio sogno fossero formalmente cristiane, in realtà 
quasi nessuno metteva in pratica gli insegnamenti del Vangelo. La fede nel Dio biblico sembrava scomparsa, 
sostituita da questa Religione confusa e individualista. Una specie di dio con molto teste ma con un unico 
corpo, fatto di illusione. Da ogni lato spuntavano sètte e movimenti ‘spirituali’. La gente, sotto la guida di 
sedicenti guru e maestri, sembrava contenta di regredire a stadi infantili di dipendenza.  Ma sotto la superficie 
c’era solo ansia e infelicità. 
 
Tecnologia.  Questo dio sembrava donare agli uomini un grande potere, ma in realtà li alienava dalla realtà, 
dalla natura, dalla consapevolezza. Era come un mago che offre agli uomini ogni sorta di incantesimi e di 
illusioni, come giocattoli sempre nuovi, rendendoli simili a bambini. Una sorta di droga. Questo dio aveva un 
figlio chiamato Web. Grazie a lui le persone potevano navigare in un oceano immaginario di relazioni, stimoli, 
informazioni, senza approdare a nulla. La testa della gente si riempiva di bolle, di un muco appiccicoso. Uomini 
vagavano come sonnambuli,  trascinati qua e là da Web, connessi ad ogni cosa tranne che a se stessi. 
 
Profitto. Questo era il dio più potente, al di sopra di tutti, come una volta il Fato. Nel suo nome si sarebbe 
potuta commettere ogni nefandezza, persino distruggere la vita sul pianeta, senza alcun rispetto per uomini, 
animali o piante. Egli imponeva la sua legge a dèi e mortali senza distinzione. Tutti erano sottomessi a lui, 
esistevano per servirlo. Imponeva regole all’etica e alla logica, creava le strutture fondamentali di senso e di 
valore, decideva di ogni cosa. Niente era al di sopra di lui. Solo la morte. 



 
Mi svegliai coperto di sudori freddi. Impossibile dire quanto fossi felice di ritrovarmi nel mondo reale, un 
mondo libero, non dominato da profitto e menzogna, un mondo dove giustizia e democrazia sono solide 
certezze. 
  



L’ etimo fuggente   
 

L’etimologia spiega molte cose. Le vacanze, per esempio. Vacanza, dal latino vacans, essere vacuo, vuoto. 
Per consenso comune, la natura aborre il vuoto. Ergo, la natura aborre la vacanza. E’ un nulla, un vacuum che 
va colmato. Provoca una sorta di horror vacui e alla ‘vacanza’ in sé si risponde col ‘fare la vacanza’, cioè con 
una serie di provvedimenti tesi a colmare quel vuoto minaccioso. Fare le vacanze, paradossalmente, è cercare 
un antidoto alla vacanza. 
Quell’occasionale libertà di disporre del nostro tempo evoca una sgradevole vuotaggine, simile a una fame, un 
bisogno misterioso che non dà pace. Piccoli rimedi, come un buon libro, un buon film, sono insufficienti. Al 
grande vuoto estivo si deve rispondere con un rimedio radicale. Una lunga evasione, una massiccia dose di 
paesaggi marini o montani, di bellezze artistiche, di salutari attività fisiche.   
 
“E gli uomini vanno a mirare le altezze de’ monti e i grossi flutti del mare e le larghe correnti de’ fiumi e la 
distesa dell’oceano e i giri delle stelle; e abbandonano sé stessi”.  
Una vacanza che sia semplice vacuità, riposante silenzio, in un mondo dove tutto congiura contro il silenzio e 
la pace, è pura utopia. E i più neppure la desiderano. Per noi una vera vacanza implica l’allontanarsi, il 
viaggiare. Riempire le valigie e partire. Lavar via il grigio e la monotonia della vita cercando ambienti nuovi. 
Anche se il rischio è cadere da una monotonia all’altra, non è possibile ‘fare una vacanza’ restando a casa. Il 
viaggio diventa conditio sine qua non della nostra vacanza. 
 
Forse “il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge una pagina sola”.  
Forse “il viaggio è la ricerca di questo niente assoluto, di questa piccola vertigine per coglioni”.  
Non saprei quale di queste definizioni sia più vera. 
Il viaggiare, come il leggere, può curare pregiudizi o rafforzarli, può estraniarci a noi stessi o guidarci a 
interiorità inesplorate. Ogni viaggio ha in fondo qualcosa di assurdo. E’ desiderio insieme di perdersi e di 
ritrovarsi. E qualcosa d’amaro. Forse perché è solo un palliativo, poco più che un breve stordimento, un girare 
su se stessi. Implica un ‘andar via’ che somiglia al fuggire, ma senza sapere realmente da cosa fuggiamo o 
cosa cerchiamo. Prendere le distanze dal proprio habitat è facile. Difficile è staccarsi da se stessi.  
Ciò che ci spinge a fuggire viene sempre con noi.    
 
Un vero viaggio comporta uscire dai propri confini, fisici e spirituali. Ma che il viaggio sia ‘seguir virtute e 
canoscenza’ o un più banale espediente per sfuggire alla noia, dipende ovviamente dal viaggiatore.  
I viaggi moderni soccombono spesso al desiderio di appagare desideri superficiali. Diventano correttivi alla 
routine,  stimolanti diversivi, oziosi relax.  
 
Lontani i tempi del grand tour, prerogativa di anime romantiche. Lontani i tempi delle avventure iniziatiche, 
alla Conrad. Lontani i tempi degli antichi pellegrinaggi, di cui abbiamo smarrito la devozione e la semplice 
fede, o quelli di una mistica ricerca on the road. 
I nostri sogni piccolo borghesi, spesso inconsapevoli tentativi di emulare modelli reali o immaginari,  
producono infinite caricature del viaggiare. Le mostre di pittori impressionisti, le visite guidate alle città d’arte, 
i salubri percorsi di montagna, le attività ludico-sportive sapientemente programmate, gli itinerari 
gastronomici, il turismo sessuale, i purificanti cammini alla riscoperta del sacro.  
L’esotismo posticcio, i misteri di mondi un tempo ignoti, oggi denudati e divulgati ad usum Delphini.  
E i luoghi, un tempo vergini, calpestati da una massa di anonimi vacanzieri, vacui, vacanti ed evacuanti ogni 
sorta di scarti e di rifiuti sul cammino.  
 
Infine, molto meglio di antiquate cartoline o incomodi diari, le foto e i video web, resoconti meticolosi di un 
viaggio a beneficio della coscienza collettiva.  
Il piacere di raccontarlo, pur sapendo che niente interessa meno e annoia più delle vacanze altrui. 
Dunque il viaggio è lettura appassionante o insignificante vertigine?  
Gli autori citati sono Paul Céline e Sant’Agostino: alla perspicacia di chi legge chiarirne l’attribuzione. 
 
 
 
 



Chi era costui?   
 

E’ di poche settimane fa la notizia che lo scienziato russo Valentin Silvestrov è morto. Nessun giornale ha 
riportato la notizia. Solo un misterioso sito web russo. In effetti la cosa potrebbe sembrare di nessun interesse. 
Ma l’occhio che si posa distrattamente sul suo necrologio, improvvisamente ha un sussulto. “…born 22 
October 1899…” Sicuramente un errore di stampa. Non poteva avere 113 anni. Eppure, le scarne notizie 
biografiche lo confermano. 
  
Nato in un paesino vicino a Kiev, si trasferì a Mosca nel 1915. Lì, nel 1922, si laureò in chimica, biologia e 
filosofia. Si dice solo che le sue paradossali teorie sull’alimentazione sono oggi dimenticate. Seguono alcuni 
titoli, opere di carattere scientifico e un’autobiografia dal titolo nostalgico, “Ritorno a casa”. Mi viene il 
desiderio di saperne di più. Comincio a vagare tra oscuri blog in caratteri cirillici, rappezzando traduzioni di 
fortuna. Tassello dopo tassello, un piccolo mosaico comincia a prender forma.  
 
I dati salienti che ho potuto ricostruire sono questi: Silvestrov, membro dell’Accademia delle scienze 
dell’URSS, si ammalò gravemente nel 1946, tanto che i medici gli diedero non più di un anno di vita. Non mi 
è riuscito di scoprire di quale patologia soffrisse. Lo scienziato comunque non si arrese e decise di trovare da 
sé una terapia. Nel corso della sua ricerca, gli capitò per caso di leggere, in una pubblicazione dei primi anni 
del secolo, i risultati di uno studio condotto da un biologo inglese su alcune popolazioni, nell’India del Nord e 
nel Sud America, che sembravano immuni da ogni malattia, molto longevi e vigorosi. Caratteristica comune a 
queste popolazioni era un’alimentazione molto povera, composta quasi esclusivamente di frutta, verdura e 
ortaggi.  
 
Silvestrov decise di sperimentare su di sé gli effetti di questa dieta e, con suo grande stupore, notò sensibili 
miglioramenti nel suo organismo. Dopo tre anni, non solo egli era ancora in vita, ma era anche completamente 
guarito. I medici che ne avevano diagnosticato la morte imminente restarono ovviamente perplessi ma 
relegarono il caso tra quelli di irrilevante incidenza statistica. Silvestrov era invece deciso a capire quello che 
gli era successo. Condusse perciò una serie di esperimenti sui topi, che divise in due gruppi: gli ‘ortodossi’ e 
gli ‘eretici’. I primi venivano alimentati con quello che ogni uomo mangia normalmente: carne, salumi, pesce, 
latte,  burro, formaggi, uova, pane, pasta, riso, biscotti, fagioli, frutta, verdura. Gli altri, gli ‘eretici’, nutriti solo 
con frutta e verdura.  
 
I risultati furono sorprendenti: dopo 18 mesi, gli ‘ortodossi’ presentavano una serie impressionante di 
patologie. Molti erano morti e l’autopsia rivelava danni diffusi agli organi interni. I pochi sopravvissuti erano 
animali malati, spesso obesi, debilitati ed estremamente aggressivi, fino al cannibalismo. Gli ‘eretici’, al 
contrario, non mostravano alcun segno di disturbo organico, erano tutti in perfetta forma e di carattere pacifico.  
 
Silvestrov, conscio che tra un topo e un uomo ce ne corre, decise di ripetere la prova su esseri umani. Ottenne 
il permesso di effettuare i suoi esperimenti in alcuni ospedali dell’Unione Sovietica. In seguito anche in alcune 
prigioni, dove il tasso di violenza era altissimo e la prospettiva di ridurre l’aggressività dei carcerati era 
considerata un’utopia. I risultati furono sempre gli stessi cosicché, nel 1957, Silvestrov pensò fosse tempo di 
comunicare gli esiti della sua ricerca alla comunità scientifica. Raccolse le sue osservazioni empiriche e le sue 
ipotesi teoriche in un volume che intitolò “Paradossi della nutrizione”.  
 
Nonostante alcuni favorevoli commenti accademici, ai suoi studi non venne dato alcun risalto. Silvestrov restò 
molto frustrato dal silenzio creato intorno alla sua opera ma capì presto che il suo lavoro minacciava gli 
interessi di due colossi che era folle  voler sfidare: l’industria farmaceutica e quella alimentare. All’uscita del 
suo secondo libro sull’argomento, “Cibi patogeni”, Silvestrov fu infatti aspramente attaccato da vari medici e 
ricercatori, che negavano ogni scientificità alle sue ricerche e ne evidenziavano i rischi per la salute; la stampa, 
da parte sua, gli dedicò alcuni articoli, spesso ironici, sempre volti comunque a screditare le sue tesi. Silvestrov, 
amareggiato ma non scoraggiato, decise di continuare autonomamente.  
 
Aprì una piccola clinica privata sul Mar Nero, dove curò e guarì migliaia di persone. Nel frattempo, elaborò 
una più complessa teoria sul rapporto tra malattia, cibo e psichismo. Denunciò inoltre le atrocità degli 
allevamenti intensivi, dei macelli e della vivisezione, l’assurdità di un sistema che spreca il suo patrimonio 



agricolo per nutrire animali invece che uomini, l’uso di fertilizzanti chimici, pesticidi, diserbanti, i veleni nei 
cibi industriali, la dannosità dei farmaci e l’esistenza di strutture di potere che hanno interesse a mantenere le 
persone nella malattia e nell’ignoranza.  
 
Tutto ciò venne stampato in forma privata per un ristretto circolo di amici e discepoli. Infine, nel 2008, una 
piccola casa editrice russa acconsentì a pubblicare in tiratura limitata la sua autobiografia “Ritorno a casa”, 
romantica utopia in cui il vecchio scienziato ripercorre la sua vita di ricercatore, chiarisce il suo pensiero e 
vagheggia un mondo nuovo, coltivato con immensi frutteti, dove nessuno soffre la fame, nessuno è malato, 
nessuno è costretto a lavori ingrati e dove regna la pace tra ogni essere vivente. Un Eden ritrovato, dove l’uomo 
parla ancora con Dio e dove la morte è un sereno ritorno a casa, dopo un lungo, meraviglioso viaggio.   



Elogio del macellaio 
 
Chi può credere che quest’uomo, che ad ogni  lavoro piacevole e onesto che la società gli offre preferisce 
quello di tormentare e uccidere animali, sia come tutti noi? Non c’è in lui una fatale predestinazione, una 
complessione del corpo e dell’anima che ne fa un essere diverso e formidabile? Egli sembra nascere come un 
comune essere umano, dotato di cuore, di mente e di braccia. Non riconoscereste in lui i segni di uno 
straordinario destino quando parla amorevolmente ai suoi bambini o ascolta con altri la Messa. Sembra provar 
piacere o dolore come ogni altro uomo ed avere coscienza del bene e del male.  
 
Ma non è così, in lui esiste qualcosa di incommensurabile, che lo rende estraneo e superiore alla comprensione 
comune. Chi direbbe che su di lui incombe un sovrumano dovere, che l’ordine sociale è sostenuto dalle sue 
forti braccia?   Ecco che una moltitudine lo invoca, apre le bocche bramose di sangue, ed egli lascia la sua 
donna, i suoi bambini, e simile a un dio ascolta quella muta preghiera.  
Non si cura che alle sue spalle la gente pronunci con disgustato disprezzo, come epiteto infame quel titolo così 
gravido d’onore – macellaio. Non lo ripugna entrare in luoghi maleodoranti, tra le esalazioni del sangue e il 
fetore delle viscere. Non lo turba la vista dello strazio e della morte. Non lo intenerisce il terrore di esseri 
indifesi, né alcunché, nel calvario di tante incolpevoli creature, può impietosire il suo spirito temprato. Egli 
dispensa infinite agonie con una purezza non contaminata da dubbi e paure, con distaccata violenza e lucida 
spietatezza.  
 
Forse neppure lo sfiora il pensiero del tormento che la sua mano produce in quei corpi atterriti che con 
precisione meccanica sgozza, squarta e sbudella. Forse solo in superficie gli scorre un rivolo di soddisfazione 
quando, con mano sicura, taglia la gola all’agnello o al vitello, quando incurante di strilli orripilati e di sguardi 
sgomenti getta il maiale ancora vivo nella tinozza dell’acqua bollente o preme in un tritacarne pigolanti pulcini.  
Forse pensa allora: “Nessuno ammazza meglio di me”, e vorrebbe una platea, soggiogata e ammutolita, mentre 
abbatte il maestoso cavallo, spinge a bastonate il vitellino piangente verso la lama del boia, spara nel cranio 
della docile mucca o con colpi decisi mozza il capo di polli petulanti.  
 
La maestria e l’imperturbata noncuranza con cui spegne la vita! Ma è vietato al popolo, che attende la provvida 
carne, quel grandioso spettacolo di urla e gemiti e membra dilaniate. Alcuni, di più fragile e femminea natura, 
potrebbero arretrare di fronte a quel macabro altare, fuggire dai lugubri supplizi, e allontanandosi dai costumi 
antichi, divenire pervertitori di un ordine atavico e divino. I più deboli potrebbero tremare di fronte ai riti del 
carnefice, a quel baratro infernale che inghiotte miriadi di innocenti creature.  
Chi potrebbe in effetti capirne il grande disegno, la superiore necessità?  
 
Sancta sanctorum per soli adepti, iniziazione al mysterium tremendum, il macello va nascosto ad occhi profani. 
Quel talento quasi divino di tacitare ogni moto di pietà, ogni residuo di compassione e umana sensibilità di 
fronte al dolore, la perfezione di quel potere assoluto, deve restare non esibito e invisibile ai più.  
Egli sa, e si fa umile, paziente esecutore della volontà popolare, sacro strumento dell’umanità. Infine, quando 
il suo dovere è compiuto, eccolo togliersi il camice scarlatto per indossarne uno candido come la neve e ripulite 
le mani dal sangue, offrire teneri brani di cadaveri per la gioia del desco familiare.  Nessuno vedrà mai da quei 
corpi sapientemente smembrati levarsi i fantasmi delle vittime, a piangere la sorte che  negò loro di vivere 
secondo natura, li volle prigionieri, seviziati e barbaramente uccisi. Nessuno udrà mai, mentre addenta quelle 
morte carni, una voce lamentarsi, chiedere giustizia, o reclamar vendetta. Lui solo può tollerare i suoni e le 
visioni di quegli incubi spettrali, tra i fiumi di sangue fumanti e le impervie montagne di ossa, senza che lo 
colga la vertigine e la follia.  
Cancellare ogni eco di gridi disumani, ogni ombra di immonda efferatezza e di rimorso, ecco l’ultimo 
miracoloso esito del suo lavoro; egli porta su di sé la colpa di tutti, e pochi soldi sono il misero compenso per 
questa arte sublime! A tutti concede di dormire tranquillamente la notte, col ventre saziato dalle carni innocenti 
insaporite di spezie.  
 
Quando una madre chiede un tenero brandello di animale per il pingue figlioletto, credendo con poche monete 
di riscattare quell’orgia di morte consumata in segreto, egli dentro di sé sorride. Sorride di quella donna 
sensibile, che amorevolmente insegna al suo pargoletto il ripudio d’ogni atto violento, la gentilezza e il buon 
cuore, cui  manca l’ardire di schiacciare un insetto sotto il tacco della scarpa, cui la vista di una goccia di 



sangue ripugna. E al bimbo che carezza il capo al suo soffice coniglietto tenendolo in grembo, offrirà un altro 
soffice coniglio, fatto a pezzi per lui. Egli sorride di noi e ci dona il viatico per un pasto sereno, per un festoso 
convivio, per una romantica cena.  

Il suo aspetto è semplice e mite, ma un provvidenziale disegno incarna in lui l’emissario di decreti universali, 
il sacerdote di sacrifici cruenti. Egli è il vicario della nostra ancestrale ferocia, dei nobili e sanguinari istinti 
che celiamo in noi stessi. La vigorosa linfa che aborre la pietà, la misericordia nemica di ogni conquista e di 
ogni valorosa impresa, scorre nelle sue vene; in lui pulsa la virtù dei guerrieri, l’ebbrezza dei saccheggi,delle 
torture e dei massacri; egli canta la bellezza virile dell’avida rapina e della distruzione, in lui risuona l’eterna 
Legge che sancisce il diritto del più forte, a cui tutti dobbiamo inchinarci. Nella scala dell’umana grandezza, 
là sulla più alta cima, al di sopra di lui, siedono solo i macellai d’uomini, vertice e fondamenta del mondo.     



Le api di Einstein   
 
Secondo Einstein "se un giorno le api dovessero scomparire, all'uomo resterebbero soltanto quattro anni di 
vita". I veleni che l’agricoltura spande a piene mani rendono verosimile questa ipotesi. L’ingegno umano 
sembra applicarsi sempre più alla ricerca di modi efficienti di autodistruzione. Questa paradossale tendenza 
diventa più comprensibile se la consideriamo un’autodifesa da parte dell’ecosistema. L’uomo moderno porta 
morte e sporcizia. Cosa può mettere un freno alla sua folle devastazione? Virus o cataclismi naturali avrebbero 
efficacia limitata. Meglio un dispositivo generale di autocontrollo e di autoregolazione del sistema.  
 

Un suicidio programmato 
 
Quando l’uomo minaccia gli equilibri dell’ambiente, la Natura produce una brusca accelerazione nei processi 
che lo portano verso l’autoannientamento. La scienza, resa cieca dalla sua arroganza, favorisce lo sviluppo di 
tecnologie che si ritorcono fatalmente sull’uomo stesso. Industrie alimentari e farmaceutiche contribuiscono 
con stragi di massa. E la sovrappopolazione, che sembra contraddire il piano della natura, è in realtà un modo 
per favorirlo. Tutto questo viene definito ‘progresso’. Solo una minoranza insignificante, che fortunatamente 
non è ascoltata, capisce che questo sedicente progresso è in realtà l’arma che la Natura procura all’uomo perché 
si suicidi.  
 

Una nuova evoluzione 
 
Potremmo definirlo ‘castigo divino’. Dopo il diluvio Dio pensò di dover dare agli uomini una seconda chance. 
Imperdonabile leggerezza, che consolidò e aggravò gli effetti di un ‘errore originale’, quello di aver creato 
l’uomo. Se la creazione si fosse fermata un giorno prima, tutti gli orrori della storia e una quantità incalcolabile 
di sofferenza sarebbero stati evitati. Ora, visto che ‘la caduta’ dell’uomo non si arresta mai, Dio potrebbe 
decidere di eliminarlo radicalmente. L’evoluzione ripartirà forse dalle mosche, dalle rane o dai pappagalli. Tra 
alcuni milioni di anni vi saranno pappagalli laureati in filosofia, e pappagalli teologi che faranno allo spiedo 
pappagalli eretici.  
 

La Terra torna un Eden 
 
Immaginiamo. Un mattino il sole sorge all’orizzonte e appare questo inatteso spettacolo: tutti gli uomini sulla 
Terra sono morti. Tutto torna silenzio, non si ode che il canto degli uccelli, il rumore del vento. Non più il 
rumore dei motori sulle strade, spento il cicaleccio dei media, nel cielo non si vedono aeroplani volare e le 
barche ondeggiano vuote sui mari. Lentamente la vegetazione ricopre gli uffici, le chiese, le scuole. Alberi e 
fiori ridipingono le grigia vestigia dell’antica civiltà. Gli uccelli fanno i nidi sui balconi dei muti edifici e 
animali di ogni tipo fanno le loro tane nelle case deserte. Un nuovo Eden riappare. 
 

Epilogo (quasi) felice 
 
L’uomo non c’è più, e la Terra ricomincia a sorridere. Ogni cosa riprende il suo posto nel mirabile disegno 
della Natura. A cosa serviva l’uomo? A nulla. Era solo un mostruoso parassita. Senza di lui, il pianeta 
rapidamente si purifica e rinasce. Gli animali sono più felici, l’aria, l’acqua e la terra si mondano di ogni 
sozzura. Un libero vasto respiro accarezza il mondo. Il Sole stupisce di quella ritrovata armonia e di notte le 
stelle rimirano quella pace che avevano ormai dimenticato. Solo alcuni cani vagano tristi, perché hanno perso 
il padrone che, inspiegabilmente, amavano tanto.  



L’appassionante cammino della scienza   
 
L’uomo cosiddetto ‘medio’, quello che si reca dal medico per la prescrizione di farmaci che forse gli salveranno 
la vita, non immagina quale strenuo lavoro di menti perspicaci e indefesse, quanta ricerca, analisi, 
sperimentazione, si nascondono dietro quella ricetta, e quanto egli debba a tutti quegli spiriti ingegnosi e tenaci 
che hanno dedicato se stessi a tale missione. Grazie a loro sono state chiarite le cause dei malanni che ci 
affliggono e trovati i rimedi. Se tutti noi oggi viviamo più a lungo e più felicemente lo dobbiamo a loro. La 
vicenda che intendo ricordare è in tal senso emblematica.  
 

Una strana morte 
 
Quando molti anni fa il corpo del prof. Spallacotta, noto dermatologo romano, fu trovato riverso sullo zerbino 
all’ingresso della sua casa in via Rovelli, in una pozza di sangue, apparentemente senza vita, nessuno 
immaginava che il suo caso avrebbe portato a una delle scoperte scientifiche più fondamentali del secolo. Una 
volta appurato l’effettivo decesso –il professore, colpito più volte con una pesante mazza, non ebbe reazioni- 
si scatenò una ridda di ipotesi sulla causa di quella improvvisa dipartita.  
Il medico che ne constatò il decesso ritenne che l’abbondante perdita di sangue fosse più che sufficiente a 
spiegare il fatto. E’ infatti ben noto che la vita di un essere umano è strettamente collegata alla presenza di una 
determinata quantità di sangue nel suo corpo. Questa conclusione fu accettata unanimemente e il problema 
archiviato.  
 

Interessanti indizi 
 
Il caso volle però che l’autopsia venisse affidata a un giovane medico legale, il dott. Rognoni, il quale 
evidentemente compensava la poca esperienza con una mente curiosa e brillante. Egli fece notare che la perdita 
di sangue non era attribuibile a nessuna causa naturale nota e attirò l’attenzione sulla presenza di un foro 
all’altezza del torace. Quale poteva esserne la causa?  
Ulteriori approfondimenti portarono a uno sconcertante ritrovamento. Nel cuore del professore fu trovato un 
proiettile metallico di dimensioni corrispondenti al foro rilevato sul torace. Alcuni ipotizzarono che quel 
piccolo oggetto metallico, penetrando nel cuore, avesse provocato la perdita di sangue che aveva ucciso il 
professore. Questo avrebbe richiesto una radicale revisione delle nozioni di fisiologia comunemente accettate. 
Molti bollarono questa ipotesi come ‘fantasiosa e scientificamente non dimostrabile’, basata su una pura 
coincidenza. Ma ormai qualcosa si era incrinato nelle certezze del mondo accademico e, sulla spinta di quella 
ipotesi audace, le domande si accavallarono.  
Ottenne una certa risonanza la teoria di Von Trapp, psichiatra svizzero, secondo cui il grumo di piombo 
rappresentava una somatizzazione, cioè una sedimentazione di emozioni represse che sarebbero esplose in 
seguito a un trauma emotivo. Il celebre prof. Wesson, ricercatore di fama internazionale, condusse invece un 
lungo studio sulla natura chimico-fisica dell’oggetto killer, studi che portarono alla pubblicazione di un lavoro 
fondamentale “Patogenesi e necrosi nei tessuti colpiti da pallottolite emorragica”, in cui teorizzava come 
origine del male un’eccessiva mineralizzazione del sangue, testo che anni dopo gli valse il Nobel. ‘Pallottolite’ 
entrò così nel gergo comune come sinonimo di male incurabile. Wesson aveva infine diradato ogni dubbio sul 
rapporto tra pallottola e decesso,  ma ancora non era chiara l’origine del disturbo.  
 

Svolta fondamentale 
 
Una svolta fondamentale si verificò quando, rovistando in un vicolo vicino alla casa dove era stato trovato il 
cadavere, un barbone trovò una pistola. Non sapendo che farsene, tentò di venderla a un passante, un medico 
legale che subito sospettò potesse esserci un collegamento tra la pistola e la morte del professore. Consegnò 
quindi l’arma agli organi di investigazione scientifica che la esaminarono a lungo.   
Alla fine non vi fu alcun dubbio che il proiettile era stato sparato, attraverso un complesso meccanismo e con 
terribile violenza, proprio dalla canna di quell’arma ed era poi penetrato nel torace del professore, 
conficcandosi nel cuore. Successivi esperimenti condotti su animali confermarono questa teoria. I topi ai quali 
veniva sparato nel cuore morivano infatti, in una percentuale compresa tra il 98%  e il 100% dei casi, di 
pallottolite emorragica. La scoperta fu subito amplificata dai media, che parlarono di una nuova sindrome 
mortale, con l’effetto di creare numerosi allarmismi.  



La gente non si sentiva più sicura e furono moltissimi coloro che si sottoposero a costosi esami per paura di 
una pallottolite latente o a uno stadio iniziale. Alcune ditte cominciarono a produrre e a vendere su larga scala 
giubbotti anti-proiettile. Molte persone, i cui familiari erano morti di pallottolite emorragica, si riunirono in 
un’associazione che fece causa ai fabbricanti di pistole, i quali furono condannati a pagare ingenti risarcimenti. 
 

Nuovi Studi 
 
Di lì a poco uscì tuttavia uno studio della Oxford University nel quale si palesavano i limiti delle ricerche 
precedenti. Per esempio, nessuno sapeva cosa avesse messo in moto il complesso meccanismo della pistola. 
Si raccomandava perciò una nuova e più approfondita indagine. Fu un volonteroso ricercatore francese, il prof. 
Morand, che pazientemente raccolse alcuni elementi determinanti.  
Basandosi su testimonianze dirette, stabilì che il giorno della sua morte alcuni vicini avevano visto fermarsi 
davanti alla casa del professore, proveniente da una via traversa, un taxi color blu dal quale era uscito un uomo 
con un impermeabile e un cappello neri. Questo tizio aveva suonato il campanello del professore, su questo 
concordavano tutti, dopo di che la vicenda diventava misteriosa. Alcuni avrebbero sentito un forte colpo, altri 
non ne erano sicuri. Il tizio col cappello era scomparso.  
Nonostante queste ombre, il caso si presentava ora sotto una luce sorprendentemente diversa, che poteva 
giustificare ipotesi nuove e rivoluzionarie. Ancora però non si poteva, se non in modo arbitrario, collegare la 
morte del professore all’uno o all’altro dei cosiddetti ‘fattori Morand’. 
 

Una selva di ipotesi 
 
La conclusione a cui giunsero i più fu che la vera causa della morte per pallottolite fosse aprire la porta quando 
si sente suonare il campanello. Vennero perciò proposte terapie basate sull’eliminazione dei campanelli. 
Questa era una conclusione logica e scientificamente inattaccabile, ma alcuni fecero notare che anche sentire 
qualcuno bussare comportava lo stesso rischio e inoltre, che fosse la porta o una finestra, non faceva molta 
differenza.  
Terapie più sofisticate prevedevano quindi l’uso di tappi nelle orecchie o di un vaccino che rendeva sordi, 
strada quest’ultima poi abbandonata a causa delle numerose controindicazioni. Alcuni specialisti, riesumando 
precedenti studi epidemiologici del Columbia Medical Center, notarono una singolare coincidenza tra morti 
sospette e impermeabili neri. Per un certo periodo fu di fatto proibito indossare impermeabili di tale colore. 
Alcune regioni decretarono, a titolo precauzionale, di chiudere tutte le vie traverse, il che provocò non pochi 
inconvenienti alla viabilità.  
Altri ricercatori sostenevano che sarebbe bastato sopprimere i taxi blu, o taxi e automobili in generale. Queste 
teorie, che non tenevano conto di autobus e motociclette come potenziali veicoli del male, furono di lì a poco 
confutate.  
L’onorevole Scarponi, allora ministro della sanità, formò una commissione ad hoc per studiare il problema. 
Frutto della lunga discussione fu un decreto che proibiva la vendita dei carburanti, misura che pareva decisiva 
nella prevenzione di quel complesso concorso di cause. Questa speranza venne frustrata però quando nuovi 
studi dimostrarono la pericolosità delle biciclette. Il mondo scientifico pareva disorientato e incapace di trovare 
il bandolo di quella aggrovigliata matassa. 
 

La verità 
 
Fortunatamente, sir James Carrington, celebre pallottologo inglese, non si accontentò delle scoperte del 
Morand e, attraverso lunghe e laboriose indagini, fece fare alla ricerca un passo decisivo. Egli riuscì infatti a 
isolare un elemento fino ad allora trascurato, cioè a identificare il misterioso personaggio sceso dal taxi che 
già altri ricercatori avevano indicato come possibile co-fattore patogeno.  
Questi, un certo Ribaldi, pregiudicato abbastanza noto alla polizia, fu rintracciato dal Carrington mentre si 
trovava in carcere per strage di galline. Il Ribaldi confessò di aver sparato al professore, fatto che del resto non 
aggravava la sua posizione. Carrington concluse quindi che fosse lui la vera causa e ne diede notizia in un 
fondamentale saggio “Miti e realtà della pallottolite emorragica”.  
A molti le sue conclusioni apparvero infondate, la sua teoria venne definita ‘sofisma pseudoscientifico’. Il 
Carrington, amareggiato dalle critiche, morì mentre ancora lavorava al problema. Fu un suo allievo, il dott. 
Sparrow, a mettere l’ultimo tassello a questo grandioso mosaico.  



Egli scoprì che una certa signora si era recata dal prof. Spallacotta per un consulto. Il marito, pensando che 
quella visita fosse il pretesto per una tresca amorosa, aveva dato incarico al Ribaldi di uccidere l’illustre 
luminare. La scoperta aveva implicazioni fino ad allora inimmaginabili e rivoluzionarie.  
Nonostante la resistenza di frange più tradizionaliste, ancora legate a vecchi paradigmi, l’emergere di queste 
nuove evidenze scientifiche rese inevitabile all’interno del mondo accademico un ripensamento generale. Alla 
fine, il modello oggi noto come ‘sindrome di Sparrow’ fu unanimemente accettato.  
Nel desiderio di trovare una prevenzione efficace della pallottolite, ci si chiese quindi se era più opportuno: a) 
incarcerare preventivamente i mariti gelosi, oppure b) incarcerare preventivamente tutti i mariti, oppure c) 
vietare le visite dermatologiche. Dopo una discussione lunga e ricca di contrasti, le maggiori autorità 
scientifiche concordarono sul fatto che una profilassi basata sulla seconda ipotesi fosse quella più sicura. 
Conclusione che venne infine ratificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che è quella oggi 
universalmente applicata per contrastare la sindrome di Sparrow o ‘morte sparata’, come viene definita dalla 
gente comune.  
Così, attraverso una lunga catena umana, fatta di ricerche, tentativi, dubbi e difficoltà, genio e tenacia, sempre 
sostenuti da un’instancabile volontà di conoscenza, si era arrivati a porre una nuova pietra miliare nella storia 
della medicina, un risultato che, come sappiamo, ha poi permesso di salvare tante vite umane.   
  



Contadini e cittadini   
 
 
Più andiamo a ritroso nel passato, più ci par di vedere società dominate da pregiudizi e censure. Viceversa, 
venendo verso il presente, sembrano affermarsi man mano i valori della libertà di pensiero. Ma questa rischia 
di essere un’illusione ottica, un errore di prospettiva. Significa non riconoscere il fatto che la società moderna 
è probabilmente la più prevenuta e conformista della storia, quella in cui è più difficile pensare con la propria 
testa. Istruzione e informazione di massa son diventati col tempo strumenti totalitari, di repressione e di 
controllo. I media impongono ogni giorno alla gente falsità, stereotipi e luoghi comuni.  
 

Mercato di capre, galline e rape 
 
La possibilità di condizionare le masse era più limitata in tempi di analfabetismo e di arretratezza culturale. 
Un contadino vissuto secoli fa aveva maggior libertà di pensiero e più indipendenza di spirito di un laureato 
medio di oggi. Non era ancora un ‘cittadino’, come noi siam soliti definirci. L’aristocrazia lo privava di diritti 
sociali, ma in cambio gli lasciava il suo buon senso, la sua intelligenza naturale. Era in poche parole meno 
ottuso di noi. Omologare il suo cervello non era così importante né per le istituzioni politiche né per il mercato 
di capre, galline e rape in cui viveva. Ai nobili non interessava certo quello che pensavano i contadini. Per 
tenerli a bada era sufficiente l’ombra della spada.  
 

Minoranze statisticamente irrilevanti 
 
Un tempo si pensava che, per meglio dominare un popolo, fosse più saggio mantenerlo nell’ignoranza. Noi 
oggi sappiamo che il controllo si raggiunge con maggior rapidità ed efficacia attraverso l’informazione. Perché 
l’ignoranza lascia un vuoto che può essere pericolosamente riempito da elementi meno prevedibili e 
governabili. L’informazione, al contrario, si insedia nella mente delle persone e ne prende stabile possesso. La 
persona molto colta e quella molto ignorante godono di una maggior libertà, sono meno influenzabili. Ma sono 
minoranze statisticamente irrilevanti.  Per contro, le persone mediamente colte o mediamente ignoranti - in 
fondo è la stessa cosa – formano un’enorme massa che è facile manipolare.  
 

Bambini mai cresciuti 
 
A tal fine, la nostra società crea e alimenta illusioni, mistificazioni, credenze e superstizioni, molto più che in 
ogni epoca passata. Quando il contadino medievale veniva frustato o gli si vuotavano le tasche, non era 
necessario illuderlo di essere un uomo libero. Egli sapeva bene di esser sottomesso e se il nobile padrone 
passava, rispettosamente si inchinava. E quando il predicatore tuonava dal pulpito, forse l’idea dell’inferno lo 
spaventava, ma nel suo terreno scetticismo, non avrebbe dato la vacca per avere in cambio un’indulgenza. 
Oggi ci vengono narrate favole in continuazione, come a bambini mai cresciuti. La pubblicistica del regime ci 
conserva in uno stato infantile di credulità, dipendenza e passività.  
 

Aristocrazie camuffate 
 

E’ chiaro, per esempio, che anche negli stati cosiddetti democratici il popolo non ha nessuna sovranità, se si 
eccettua quella, molto relativa, di scegliersi un padrone. Le moderne democrazie sono aristocrazie camuffate, 
gruppi di potere i cui membri conservano gli antichi privilegi pur avendo perso ogni quarto o altra frazione di 
nobiltà. Tuttavia, per salvare le apparenze, è necessario dissimulare la realtà. Una compagnia di oligarchi 
commedianti imbonitori saltimbanchi recita prevedibili pantomime, teatrino di logore fiabe progressiste, 
liberali e democratiche. Dalla platea si leva qualche fischio, qualcuno mormora, il disappunto e il disinganno 
strisciano tra le fila degli spettatori. Ma in fondo è meglio continuare a illudersi di essere un libero cittadino e 
di poter, con un voto, cambiare le cose. 
 
 
 
 



La stortura del diritto   
 

Fra i tanti motivi che hanno prodotto un rapido e progressivo tracollo dei cosiddetti valori etici, bisogna a mio 
parere comprendere anche una eccessiva insistenza della nostra cultura nei confronti del diritto soggettivo. La 
convivenza degli individui all’interno di una comunità che tenda ad essere pacifica e ordinata, viene regolata 
da un insieme di norme cui ci si riferisce genericamente come ‘Diritto’. In tempi recenti, tuttavia, questa 
fondamentale parola è passata più a indicare una forma di pretesa del singolo, o di un gruppo particolare di 
persone, nei confronti della società e dello Stato, che non un insieme di vincoli reciproci. Quante volte non ci 
capita di sentire l’espressione “è un mio diritto”?  
 
Indipendentemente dalla legittimità di una simile affermazione, ad essa si associa un atteggiamento mentale 
di recriminazione, accusa e ricatto. Quel ‘diritto’ ostentato contiene una sorta di protesta infantile; il bambino 
ricorda al genitore il dovere di provvedere ai suoi desideri - e di converso il suo diritto come figlio ad ottenere 
soddisfazione. E’ un atteggiamento che, mentre sembra indicare una posizione di forza del bambino viziato 
nei confronti della debolezza paterna o materna, implica in realtà una sua totale dipendenza. Questa patologica 
interazione all’interno della famiglia, che compromette tanto l’autorevolezza dei genitori quanto la crescita 
morale dei figli, viene spesso riprodotta nella relazione tra il cittadino e lo Stato o l’ambiente sociale. Si esige, 
si pretende.  
 
In natura, l’uomo nasce privo di qualsiasi diritto. Non esiste una legge biologica che preveda la concessione 
di diritti. La vita non fornisce garanzie o tutele e non stipula polizze assicurative. I diritti alla libertà, al lavoro, 
alla proprietà ecc… non sono immanenti alla terra, ma riflettono scelte culturali. La loro grande mutevolezza 
nel tempo e nello spazio ne denuncia il carattere effimero. Alcuni di quelli che noi oggi chiamiamo ‘diritti’ 
non esistevano in passato e probabilmente verranno cancellati o sostanzialmente modificati in futuro. Radicali 
limitazioni nello stesso ‘diritto alla vita’ non sono rari nella storia. Potremmo per esempio decidere di 
sopprimere vecchi, bambini malformati, malati di mente ecc…  
  
Noi consideriamo diritti  inalienabili quelli che sono in realtà privilegi legati a particolari condizioni storiche. 
Ciò diventa chiaro se ci paragoniamo a uomini e donne di altre epoche e luoghi. Per altro, non si tiene conto 
di un semplice fatto: il diritto del più debole, cioè la possibilità che egli venga tutelato nei suoi interessi, è 
privo di ogni fondamento se non vi si collega la volontà del più forte di riconoscerlo e difenderlo. Quindi, il 
diritto di una moltitudine di soggetti deboli si fonda sul dovere di una minoranza forte. Questo dovere non è 
sancito da alcuna istituzione naturale. La natura riconosce solo la forza, cioè il diritto di chi riesce a imporre 
la propria volontà. Un’etica che reprima questo istinto e si apra alla compassione, è una conquista spirituale. 
Se si nega la realtà dello spirito, l’etica appare come pura finzione o convenienza ipocrita, una veste con cui 
coprire la scandalosa nudità della natura. Ogni cultura che assolutizzi la scienza e le leggi naturali, che non 
riconoscono lo spirito, è quindi per definizione amorale o solo assurdamente morale.  
 
Infine, occorre notare che la nostra percezione di diritto si associa a una percezione di libertà. Ma in quanto il 
diritto è una facoltà che ci viene concessa o negata da un potere esterno, il concetto di libertà che ne deriva è 
illusorio e passivo. Ritrovarsi involontariamente titolari di un diritto non implica infatti una nostra 
autodeterminazione. Di contro, il dovere è percepito come mancanza di libertà, vincolo e imposizione. Questa 
doppia illusione nasce da una consuetudine a esteriorizzare i valori, subordinandoli ai propri desideri. In realtà, 
assumendo in modo disinteressato un dovere, impegnando in questo la nostra volontà e responsabilità, 
realizziamo un atto libero molto più che quando godiamo di un diritto elargito da altri. Rinunciando all’arbitrio 
della forza e del desiderio, ci opponiamo al carattere deterministico e quindi non libero degli istinti. Attraverso 
il nostro dovere affermiamo la nostra libertà e il diritto di altri, obbligazione spesso faticosa e innaturale, che 
può spingersi fino al sacrificio di sé. In maniera incomprensibile alla scienza, affermiamo la libertà dello spirito 
di creare nuove leggi e di trascendere le pulsioni naturali.  
 
 
 
 
 
 



Il vitello d’oro 
 

L’epoca in cui viviamo pare segnata dall’illusione del progresso. Una forma di superstizione molto comune 
vuole che vi sia una costante crescita economica. ‘La crescita’ è quasi un mantra invocato magicamente per 
risolvere ogni cosa. I fenomeni naturali -come la respirazione o le stagioni- seguono in realtà percorsi ciclici, 
pendolari. Un grafico di cosiddetti ‘bioritmi’ può dare un’idea di questo movimento. Una linea che 
continuamente salga verso l’alto è inconcepibile. Solo una massa tumorale può tendere a una crescita infinita, 
e questo implica la distruzione dell’organismo che la ospita.  
 

Organi vampireschi 
 
Questa esortazione alla ‘crescita’ si spiega forse con la presenza nella società attuale di organi totalmente 
parassitari, non funzionali al benessere della collettività. Insaziabili predatori, simili a tumori che crescono, 
ramificano e creano metastasi, succhiano ogni risorsa vitale all’organismo di appartenenza e minacciano di 
distruggerlo. Chi oggi parla di ‘crescita’ non parla di un normale processo di sviluppo e arricchimento 
collettivo, ma di una patologia economica. Ed è curioso che proprio dagli organi più malati e vampireschi –la 
finanza, l’economia, la politica- giungano continui richiami alla necessità di una crescita. 
  

Storiche collusioni 
 
Del resto, lamentarsi dell’avidità umana e delle connivenze tra potere politico e mondo degli affari è inutile. 
Da che esiste il mondo,  politica e denaro sono intrecciati, spesso anche in modo torbido e illecito. La loro 
interazione è fisiologica e rappresenta una costante storica: ‘ungere le ruote’ è una prassi ben nota. L’essenziale 
è che la corruzione non superi i limiti sopportabili dal sistema. Ma le collusioni tra politica e denaro che stiamo 
oggi vivendo sono tali da minacciare l’esistenza di intere nazioni. Restano assai pochi motivi per essere 
fiduciosi e sperare in un cambiamento. A ogni facile ottimismo si oppone la percezione del’incombere di 
concreti e gravissimi pericoli, prodotti di un sistema che ormai fa acqua da tutte le parti. 
 

Come il Titanic 
 
Quando il Titanic fu squarciato da un iceberg, l’ingegnere che l’aveva progettato esaminò le parti allagate, 
fece un rapido calcolo e stimò che la nave sarebbe affondata in un paio d’ore. Che fosse per natura ottimista o 
pessimista non aveva alcuna importanza. Semplicemente tenne conto di una inoppugnabile relazione di causa 
ed effetto. Forse oggi è la nostra civiltà ad affondare. Le profezie sul tramonto dell’Occidente, di tipo visionario 
o filosofico, sono note da tempo. Tuttavia, a differenza del Titanic, nessuno è abbastanza competente per poter 
prevedere se e quando il mondo occidentale si inabisserà e come ciò dovrà accadere. Troppe sono le variabili 
e le incognite. Non possiamo sapere se vi sarà una crisi economica senza precedenti, una sconosciuta pandemia, 
una catastrofe ambientale, o lo scatenamento di guerre. Oppure un lento processo di estinzione che vedrà 
scomparire la nostra cultura, inghiottita dal caos o colonizzata da un’altra civiltà. Tutti siamo naturalmente 
spaventati da ciò che può minacciare il nostro microcosmo, le nostre rassicuranti abitudini. Dovremmo 
ricordare, però, che ogni fine rappresenta la condizione necessaria per un nuovo inizio.  
 

Declino culturale 
 
Il nostro futuro è fosco perché ciò che fa grande una civiltà, cioè la sua forza interiore, quell’elemento che 
potremmo definire ‘divino’, si sta estinguendo. Quando questo fattore spirituale, da cui trae slancio ogni nobile 
attività e ogni grande impresa, si degrada, una società diviene materialistica, corrotta e futile. Innegabile che 
nel giro di alcuni decenni l’occidente abbia perduto la sua vitalità. Arte, letteratura, musica, filosofia, politica, 
scienza, tutto sembra camminare verso un inesorabile declino. Non si parla che di economia e finanza. Tutto è 
subordinato all’immediato profitto economico ed ai mezzi per conseguirlo, per quanto immorali essi siano. Il 
denaro si è evoluto, da strumento è diventato fine, poi padrone, infine dio. Di fatto, l’unico dio al quale oggi 
tutti credono. Il denaro è ormai l’unica trascendenza possibile e intorno ad esso si coagula un monoteismo 
globale. Questo ha creato nel mondo un gigantesco vuoto spirituale, una civiltà intossicata dal materialismo e 
destinata a crollare sotto il peso della sua stessa follia.  
 



Il futuro 
 
Tutto fa prevedere che il culto del Denaro porterà a nuove guerre per il controllo del pianeta. Tuttavia si 
intravvedono bagliori, seppur deboli, di qualcosa che aspira al cambiamento. Cresce l’insofferenza per un 
sistema incardinato sul guadagno e sulla menzogna, si cerca un’alternativa non puramente utilitaristica, che 
possa ricucire una trama spirituale oltre che economica. Albeggia in alcuni la consapevolezza che la nuova 
società dovrà essere etica nel senso più autentico, o non sarà. Difficile prevedere se questi semi 
germoglieranno. La storia ci rende pessimisti. Sicuramente, i moderni sacerdoti del vitello d’oro -banche, 
finanza, multinazionali e tutti i loro servi- cercheranno di estirpare ogni eresia contraria al business e di 
procedere indisturbati nei loro usuali abominevoli riti.  
  



I sogni di una marionetta   
 

“I teatri di marionette e i camposanti sono gli unici luoghi dove l'uomo possa prendere acuta 
 coscienza di sé. Nei primi vede cos'è prima della morte − nei secondi quel che sarà dopo la vita.” 

 
Poniamo il caso di un uomo convinto che la moglie lo ami e gli sia fedele. Egli non sa che la moglie lo tradisce 
e non lo ama affatto. L’illusione ha sempre questa doppia natura: non vedere ciò che è, vedere ciò che non è. 
Un uomo non sa di esser gravemente malato; un altro lo sa, ma crede di poter guarire. Entrambi moriranno con 
la loro illusione. Ma è tanto biasimevole illudersi, se ci aiuta a sopportare la vita? Nessuno vuole veramente 
essere disingannato. Un’illusione non può diventar conscia di sé senza morire. Nessuno chiede quindi di esser 
disilluso, come chi dorme non vuol essere svegliato.  
 

Una matassa di sogni 
 
La verità ha spesso un cattivo sapore, l’illusione è dolce. Perciò tutti amiamo credere e sognare. Amici di chi 
condivide le nostre illusioni e nemici di chi le può minacciare. Nel magico castello di Atlante ci aggiriamo tra 
specchi e riflessi, intrappolati in un miraggio. Chi potrà mai disincantarci, quale potere verrà a spezzare il 
sortilegio che ci lega? Di questo vagare tra le ombre, nessuno conosce il motivo, se mai ce n’è uno. Nessuno 
conosce le vie dei nostri immaginifici sonni e per quale strada misteriosa ne usciamo. Nessuno sa perché, dopo 
avere ordito trame di fantasia, la vita ne disfi i disegni e riavvolga la matassa dei sogni.  
 

Un mare senza fondo 
 
Siamo un mistero a noi stessi, fantasmi evocati da un pentacolo cosmico. I nostri pensieri proiettano una lingua 
di luce sulla superficie di una buia immensità e in quei riflessi crediamo di vedere tutto il reale. Ma sotto i 
pensieri l’essere è un mare senza fondo, una madre tenebrosa e senza origine, e sopra, la vertigine di un’eterna 
notte. Sulla mente si spande allora, come i colori su una tela vuota e infinita, il balsamo dei sogni. Le nostre 
illusioni, come grappoli di stelle, ci mostrano un cammino, ci guidano nel cuore del nulla.  
 

Le gesta del pupo 
 
Creature di un sogno, bolle di sapone uscite dal soffio della natura e subito dissolte. Chi saprebbe venire al 
mondo, creare da sé il proprio corpo, dotarlo di sensi e di pensieri? Questa stupefacente pretesa, di credersi 
artefice e padrone della propria vita, è ciò che rende l’uomo così tragico e buffo. Cosa c’è in lui che non 
provenga da una forza senza tempo, di cui non sa nulla? Dentro di lui la vita si muove come la mano del puparo 
dentro la veste del pupo: solo così egli parla, compie gesta e prova passioni. I suoi occhi vagano tra gli angoli 
angusti e variopinti di un teatrino senza vederne l’oscuro fondale. 
 

Fine dello spettacolo 
 
E quando Orlando si innamora di Angelica, non sono forse la volontà e il genio di mani invisibili che alle sue 
spalle manovrano i fili e decretano i destini? Dalle sue labbra sembrano uscire giuramenti d’amore, il suo 
braccio brandisce con veemenza la spada. Ma egli danza ubbidendo ai comandi del Maestro, con la grazia di 
una inconscia marionetta. Che ne è allora della sua responsabilità? Se compie il male non dovrà essere punito, 
o premiato per le sue virtù? Sì, riceverà compensi e castighi, perché così è scritto, e una Legge sovrana 
giudicherà i duelli, gli amori e i soprusi. Un filo tirato con forza, ecco un dolore; un filo tirato con dolcezza, 
ed è una breve felicità. L’intera storia si dipana, ogni vicenda scolora. Lo spettacolo finisce e scende il silenzio; 
le luci si spengono e tutti i pupi vengono riposti insieme, nel medesimo cesto.   
 

“Non è grazie al genio ma grazie alla sofferenza,  
e solo grazie ad essa, che smettiamo di essere una marionetta” 

 
 
 



Morte di un sillogismo 
 
E’ difficile parlare della morte senza cadere in espressioni retoriche, sentimentali, o fumosità metafisiche. Per 
tacere di gesti apotropaici. Io vorrei viceversa attenermi alla pura razionalità. Innanzitutto, mi pare evidente 
che della morte non si possa affermare nulla con sicurezza, se non che esiste solo quella degli altri, l’unica di 
cui abbiamo una qualche esperienza. Ma anche su questo avrei alcune riserve. Ciò che mi preme dimostrare è 
che io, necessariamente, non posso morire. La certezza della morte è uno di quei luoghi comuni contro i quali 
un vero filosofo ha il dovere di lottare.  
 
Il classico sillogismo secondo cui, posto che gli uomini sono mortali e Socrate è un uomo, ne discende per 
necessità che Socrate è mortale, è un puro sofisma. E’ ora di liberarci da questo capzioso paralogismo che, 
inciampando in una serie di affermazioni a priori, ci impone di morire. “Tutti gli uomini sono mortali”. Che 
giudizio temerario. Sarebbe come dire che “Nessun uomo è immortale”. Come si può affermare una cosa del 
genere senza cadere in paradossi? Quello che ha l’aria di una verità universale e incontestabile, è solo un banale 
preconcetto. Il fatto che nel passato abbiamo visto tanti uomini morire non è una ragione valida per concludere 
che tutti debbano morire.  
 
Queste generalizzazioni sono errori molto comuni. Allo stesso modo, dato che tutte le mattine vediamo alzarsi 
il sole, pensiamo che a ogni notte debba seguire necessariamente un’alba. La regolarità di queste leggi non è 
più garantita della puntualità dei treni o della regolarità del nostro intestino. E’ vero, alcuni espletano le loro 
funzioni a orari fissi, con metodica pignoleria. Nondimeno conosco casi di apparati digerenti pigri, anarchici 
e imprevedibili. Lo stesso si potrebbe dire del sole, della morte e di ogni altra consuetudine. Chissà che da 
domani non esista altro che la notte, o che la gente non vada più alla toilette.  
E’ solo l’abitudine che ci porta a dare per certe cose al massimo probabili e a fare deduzioni su basi predittive 
alquanto dubbie. Quindi, non posso affermare che tutti gli uomini sono mortali. Se poi prendiamo il termine 
medio di quel sillogismo ci imbattiamo in un’altra evidente balordaggine: “Socrate è un uomo”. Che strana 
idea. Socrate è solo un nome. Può un nome morire? No, certo. Al massimo può venir dimenticato. Si può dire 
che essere dimenticati è un po’ come morire. Ma sarebbe una metafora poetica, non un ragionamento rigoroso.  
 
Stricto sensu, un nome è un insieme di lettere. Quindi, perché un nome muoia dovrebbero morire tutte le lettere 
che lo compongono. ‘Soc’ o ‘Crat’ sarebbe ancora un nome vivo, benché mutilato. Ma possono de facto morire 
la s, la o, la c? Nessuno ha mai visto morire una lettera dell’alfabeto. Non mi pare sia il caso di dilungarsi a 
discutere una simile assurdità. Qualcuno obietterà che questo ragionamento non è valido: “Il nome - dirà - 
indica un uomo in carne ed ossa, non è un puro flatus vocis. E’ un uomo reale destinato a morire, sono io, o 
una persona che conosco, non una sillaba o una consonante”. Caro amico, questo è assurdo.  
Proviamo infatti a sostituire il nome di Socrate con quello di qualcun altro: “Tizio è un uomo”, “Caio è un 
uomo” ecc.. Allora, visto che secondo te Tizio o Caio non sono semplici nomi ma ‘uomini in carne ed ossa’ o 
‘uomini reali’, dovremmo  specificare dicendo: “Tizio, cioè un uomo in carne ed ossa, è un uomo” oppure 
‘Caio, cioè un uomo reale, è un uomo’. Il che equivale a dire : “Un uomo in carne ed ossa è un uomo in carne 
ed ossa” o “Un uomo è un uomo” ecc.. Definizioni che non chiariscono nulla, essendo inutili tautologie. A 
meno che ‘uomo reale in carne ed ossa’ e ‘uomo’ non siano da considerare cose diverse. Ma a quel punto non 
potremmo più dire che Tizio e Caio, cioè ‘uomini reali in carne ed ossa’, sono ‘uomini’. E con altrettanta 
evidenza non potrei affermare una cosa simile di me stesso o di qualsiasi altro.  
 
Se ‘l’uomo’ e ‘l’uomo in carne ed ossa’ non sono la stessa cosa, dovresti spiegarmi qual è il nesso tra loro. Ma 
non puoi farlo senza cadere in ragionamenti assurdi. E cade pure quella paradossale conclusione, secondo la 
quale Socrate o chiunque altro, essendo uomo, dovrebbe essere mortale. L’intero procedimento deduttivo in 
sé non ha senso.  
 
Ammettiamolo, quel vecchio sillogismo, come tanti poveri vecchi, è confuso. Riguardasse solo Socrate, poco 
ce ne importerebbe. Ma condannarci tutti è di pessimo gusto. Lo so, è triste sbarazzarsi di un così familiare 
ragionamento, di una concatenazione di pensieri tanto veneranda, che ci ha accompagnato per secoli e pareva 
decretare un comune destino. Ma la logica lo impone. La nostra relazione con  la morte va, dopo tanto tempo, 
chiarita.  
E con ciò ritorno alla mia prima affermazione. L’unica morte ipotizzabile è quella degli altri. Nessuno infatti 
ha mai potuto dire di se stesso di essere morto senza autocontraddirsi in modo palese. Chi lo facesse, si 



condannerebbe da solo all’assurdo. Quindi, a rigor di logica, potremmo dire: “Solo gli altri sono mortali” – “Io 
non sono un altro” – “Dunque, io non sono mortale”.  Quod erat demonstrandum. A meno che non si dica di 
me che per qualcuno io sono ‘un altro’ e in quanto tale ‘mortale’. In tal caso, mi troverei a essere mortale o 
immortale secondo i punti di vista. Il che, ancor più che una contraddizione, sarebbe una seccatura. 
    



Verdi triangoli   
 
“E’ strano…” canta Violetta. E a me davvero rincresce vedere quella giovane vita che si spegne consunta dalla 
tisi. Ma siamo onesti, a costo d’essere brutali, non v’è in questo nulla di strano. La signorina Valery, in quanto 
eroina di un melodramma, è colpita fin dal preludio del primo atto da una condanna di morte, categorica e 
inappellabile. Un duca dissoluto può scampare all’agguato e procedere impunito nelle sue scorribande 
libertine. Un marito geloso può uccidere il rivale e venir perdonato. Persino un anziano padre, dopo aver 
rovinato la vita al figlio e alla di lui amante, troverà di che consolare il suo buon cuore borghese. Ma una donna 
innamorata non può in nessun caso sfuggire a quella sentenza, equazione che stringe in un amplesso fatale 
amore e morte, espiazione che una cultura maschile le impone.  
 
Qui andiamo ben oltre la semplice constatazione che il melodramma è quella cosa in cui il tenore vuole andare 
col soprano ma il baritono non vuole. Il triangolo amoroso è pretesto per un’immolazione perpetua del 
femminino. Tragici altari a forma di isosceli o scaleni su cui la donna va ritualmente sacrificata. Le regole di 
questa geometria non euclidea conoscono ben poche eccezioni. La donna è resa infelice dall’amore, sublimata 
in quel fatale e congenito dolore e infine prematuramente liberata dalle catene di questa vita. Difficile dire se 
in ciò giochi un elemento di misoginia o il desiderio di preservarla dalla corruzione del tempo. Cristallizzarla, 
con la morte, in quella crisalide di fedeltà e devozione,  pura incantata passione che ogni uomo vorrebbe 
eternare nella donna amata. L’opera realizza il sogno narcisistico dell’uomo che la donna debba godere, soffrire 
e morire in una totale dipendenza da lui. Come altri grandi utopie, anche questa si trasforma in una strage. 
Vergini, spose o traviate, alla fine tutte pagano con la vita il prezzo di un amore assoluto. Non mescolato, come 
nell’uomo, all’orgoglio, al dominio, alla lubricità. E’ un amore tanto puro che il mondo non lo può tollerare. 
 
Fra tutte, Gilda è forse la vittima che più intenerisce. Sedotta, rapita, usata e gettata, è tuttavia così innamorata 
del nobile mascalzone che l’ha disonorata che si fa ammazzare al posto suo. A Donna Leonora, che vuole 
espiare colpe non sue, non basta  fuggire dal mondo e praticare disumane mortificazioni ascetiche. Il destino 
implacabile la raggiungerà anche in quell’eremo sperduto. E poiché l’onore della famiglia val più dell’amore, 
sarà il fratello a pugnalarla. E l’altra Leonora, giovanissima sposa del trovatore, nel tentativo disperato di 
salvare l’uomo che ama, prima finge di cedere alle brame del Conte, poi si avvelena. Moribonda, poveretta, le 
tocca di sopportare pure lo sdegno del marito, che la crede infedele. Che dire di Aida, che decide di seppellirsi 
viva con l’amato Radames? La più iperbolica metafora del matrimonio come tomba dell’amore. All’inizio del 
supplizio le loro voci si fondono in melodie sublimi: “O terra addio, addio valli di pianto”. Ma difficile 
immaginare che in quella scomoda convivenza non abbiano finito per litigare. E Desdemona viene strangolata 
per uno stupido fazzoletto. Tutte donne punite per aver osato amare.  
 
Eppure, il triangolo mantiene il suo fascino. Forse perché contiene un’antica verità: omne trinum est perfectum. 
In altre parole, un tavolo non si regge su due gambe. Verdi stesso conobbe i pericoli e le seduzioni di questo 
teorema. Quando convolò con la prima moglie, lo fece a onta dell’ostilità del padre di lei, che immagino avesse 
voce da baritono. E infatti la signora Verdi, dopo una breve felicità, morì, rispettando il più classico dei canoni 
melodrammatici. Più in là negli anni, a Verdi si ripresentò il dilemma pitagorico. Il problema, di difficile 
soluzione, presentava due cateti su cui poggiavano le forme muliebri della Strepponi e della Stolz. L’ipotenusa 
era ovviamente lui, il cigno di Busseto. Ma egli era semplicemente umano, non troppo umano come certe sue 
creature, né superumano come alcuni personaggi wagneriani. Trovò un compromesso senza preoccuparsi 
dell’area dei quadrati. Ma chissà se a tratti, nel rovello di quell’indecisione amorosa, non abbia vagheggiato la 
soluzione che tanto gli era familiare sul palcoscenico. Se, nell’impunità dell’immaginazione, non si sia dilettato 
di sopprimere ora questo ora quello dei due angoli rivali.  
 
Solo alla fine della sua vita, stanco forse di veder morire tutte quelle donne giovani, dolci e appassionate, Verdi 
ebbe l’audacia di violare la legge fatale del triangolo, di quel demonico diagramma che reclamava sangue 
innocente. Così, il suo ultimo baritono non è più l’antagonista dell’amore, ma il suo cantore buffo, nostalgico 
e malizioso. Falstaff non distrugge la felicità che tenore e soprano eternamente inseguono e che il baritono 
eternamente minaccia. Anzi, ne diviene mallevadore e sensale. Tra fate ed elfi, Nannetta e Fenton possono 
finalmente baciarsi senza causare terribili nemesi. Si desteranno da soli da quel sogno di mezz’estate. Bocca 
baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna. C’erano voluti ottant’anni.  
 



Sonetto 
 

(Basta parlarsi addosso, abbasso la borghese logorrea!) 
  
 
Primum vivere, deinde philosophari, 
Fu sempre questa la mia convinzione. 
Per cui, incurante di morti e di spari, 
Sto meditando la rivoluzione. 
Filosofare non serve più a niente 
Se la miseria minaccia la gente. 
Non serve a nulla cantar la morale, 
Solo la lotta può vincere il male. 
Chiudiamo pure le inutili scuole, 
Vogliamo i fatti e non le parole. 
Basta ai politici inetti e corrotti 
Che alla rovina ci hanno condotti. 
Come per fare una buona frittata 
Bisogna prima spaccare le uova, 
Così  la storia da noi strapazzata 
Sarà l’immagine fulgida e nuova 
Del desiderio che tutti ci lega 
Di liberarci da questa congrega. 
Basta con chiacchiere oziose e vane, 
Coraggio, uscite da squallide tane, 
Gettate il libro, prendete il fucile, 
Morte al pensiero pallido e vile. 
Giù per le strade, afferrate i potenti, 
Rompete loro le arcate dei denti. 
Dovremo rompere pur qualche testa 
Se poi vogliamo goderci la festa.  
Sia la violenza la nostra bandiera, 
Non ci spaventi neppure il morire 
Se possiam fare col trepido ardire 
Tabula rasa di quello che c’era. 
Infine esausti di questa rivolta 
- Non è la prima né l’ultima volta - 
Della vittoria raggiunta la cima, 
Tornerà tutto com’era già prima. 
 
 
 
  



Il volto nuovo della medicina 
 

“Tornate all’antico e sarà un progresso” 
 
La medicina è sempre stata legata alla religione e alla magia. Ristabilire la salute è compito sciamanico, che si 
avvale della collaborazione di spiriti guida o di antenati defunti, o ufficio sacerdotale, che ricompone la frattura 
tra corpo e anima, tra l’uomo e il Cosmo, o Dio. Una fase primordiale della pratica medica ha natura 
essenzialmente immateriale. Gli strumenti che usa possono essere tangibili, concreti, ma non sono in realtà che 
simboli rituali, evocanti dimensioni metafisiche. Vengono chiamate in causa forze che agiscono su piani 
spirituali, comunicando al malato energie misteriose attraverso canali altrettanto misteriosi. Se la natura 
terapeutica del rito fosse razionalizzabile, visibile, perderebbe la sua sacralità, la sua aura di trascendenza, e 
con esse la sua capacità di guarire. Il malato non deve vedere o capire, deve semplicemente credere nello 
stregone o nel prete come medium di forze superiori, entità che hanno il potere di guarire e che l’officiante sa 
invocare e propiziare. 
 

Meglio rivolgersi a Dio 
 
Le cose cambiano nel momento in cui all’atto dell’invocazione, della preghiera o della formula magica, si 
aggiunge l’uso di rimedi naturali, quali una radice, una pianta, una polvere speciale. In questo caso, fanno la 
loro comparsa degli auxilia di natura materiale, farmaci fitoterapici o di altro genere che veicolano le energie 
curative della natura, la sua vis medicatrix Si può intervenire così  a beneficio specifico di un organo malato, 
di una funzione disarmonica, di una zona dolente. Il ruolo degli spiriti recede pian piano sullo sfondo. Il potere 
di guarigione delle varie sostanze, empiricamente verificato, diviene gradualmente sempre più autosufficiente, 
emancipandosi dalle anime degli avi e dai mondi invisibili. Tuttavia, la credenza nell’intervento di forze infere 
o celesti è sempre latente nella psiche del malato. Le medicine, i farmaci, gli bastano finché il suo male non è 
così grave da togliergli il sonno.  Ma nel momento in cui egli vede nubi nere addensarsi sulla sua testa, presagio 
di malattie tragiche o fatali, ecco che gran parte della sua fede si distoglie dalle scienze naturali e si rivolge 
trepidando a Dio, alla Madonna e ai santi.  
 

Stregoni in camice bianco 
 
Nel nostro tormentato secolo, cascame di un’epoca di lumi che non hanno rischiarato nulla, la Medicina non 
ha mutato in fondo nulla nella sua duplice natura di empirismo e sortilegio. Fredde prescrizioni scientifiche 
hanno preso il posto di più eccitanti formule magiche o di ferventi preghiere. Più composto e immune da 
possessioni, il moderno sciamano indossa, simbolo di purezza, un camice bianco. Il suo rapporto con il male 
è spiritualmente neutro, sterilizzato da una lunga consuetudine alla razionalità. Invece che da sacri riti misterici, 
a rendere il mago saggio e potente, la sua iniziazione è oggi assicurata da una sequela di esami accademici. Ai 
vaticini basati su interiora di animali o su voli di uccelli,  preferisce più prosaiche e meno simboliche 
radiografie. Gli spiriti elementali dei boschi e dei fiumi vengono rinchiusi in fiale, come geni nella bottiglia, 
dopo aver dato loro nomi che hanno il fascino di arcane invocazioni: metoclopramide, 
metilgliossalebisguanilidrazone, fenilpropanolamina. Da queste formule negromantiche ecco materializzarsi il 
pharmakon, cioè l’astuto veleno che ingannerà temporaneamente il dolore e la morte.  
 

Un antico potere perduto 
 
Sotto abiti diversi, il carisma sciamanico e sacerdotale della nuova casta di guaritori mantiene così tutta la sua 
forza antica. Il medico è ancora il ponte che congiunge il comune mortale a un segreto aldilà, dove sono 
custoditi i segreti della vita e della morte. Non i preti o i maghi, la cui credibilità soteriologica non trova credito 
nelle menti moderne; il medico è l’unico e legittimo dispensatore di salute e di pace. Assediati dal Male, ci 
inchiniamo a lui, fiduciosi che ci additerà le vie della salvezza. Se di notte la tua coscienza ti impedisce di 
dormire, perché confessare i tuoi peccati? Il medico, con grafia iniziatica e indecifrabile a occhi profani, 
vergherà un nome; un suo accolito, avvelenatore baccalaureato, capirà. Così avrai un comodo lasciapassare 
per il sonno e il perdono delle colpe. La tua coscienza sarà costretta a dormire, non potrà resistere al grande 
demone Benzodiazepina. Verrà ristabilito un atavico patto con le forze infernali, patto da cui la medicina 
ottiene ricchezze e grandi poteri. Tranne, beninteso, il potere di guarire, che è divino.   



A proposito di libertà 
 

Credo che un sasso sia altrettanto libero quando è chiuso in una scatola come quando rotola su un sentiero di 
montagna. Viceversa, l’uccello chiuso in gabbia e quello che vola alto nel cielo mi sembrano godere di forme 
differenti di libertà. Dunque, mi dico, la libertà è un movimento vitale, un’espansione della coscienza. Credo 
esista anche in un fiore, in qualunque forma di vita che, oscuramente o chiaramente, tende verso qualcosa, 
cerca il soddisfacimento di pulsioni e bisogni. Tutto ciò che in vario modo impedisce e ostacola il movimento, 
viene percepito come mancanza di libertà.  
 

Libertà è ricerca di un bene  
 

Libertà è la possibilità di realizzare un bene. Questo implica il possesso di mezzi adeguati. Infatti, un cieco 
non è libero di vedere né un paralitico di camminare. Ma presuppone anche un discernimento. Nessuno 
liberamente sceglie il male. Il serpente convince Eva che può essere libera solo disubbidendo alla proibizione 
divina. Ma lei non avrebbe accettato quel consiglio, se avesse potuto prevederne le conseguenze. Conoscere è 
quindi una condizione della libertà. Questa consapevolezza può essere istintiva o razionale. In ogni caso, 
l’ignoranza arreca un chiaro pregiudizio alla libertà.  
 

Libertà e rischi 
 

La libertà dell’uomo è subordinata ai suoi giudizi di valore, a ciò che ama o che teme. Innanzi tutto, l’uomo 
cerca di fuggire il dolore. La sua emozione predominante è la paura e quello che più gli preme è la sicurezza. 
La ricerca del piacere viene per lui in un secondo momento. Perciò è disposto a rinunciare a molte libertà 
personali se gli si offre in cambio una certa protezione dai rischi della vita. In altre parole, preferisce una 
piccola gabbia dove vivere tranquillo al rischio di volare in cieli sconosciuti e pericolosi. In molti casi l’uomo 
ama le catene. Baratta la libertà con la sicurezza.  
 

La libertà vale più della vita 
 

Quanto conta per noi la libertà? Credo assai poco. Se no, troveremmo inammissibile che alcune persone 
vengano rinchiuse in una cella per molti anni o per tutta la vita. Nell’antica Cina si riteneva ingiusto 
imprigionare un uomo per più di tre anni, qualunque fosse la gravità della sua colpa. Sembrava meno crudele 
torturarlo, mutilarlo, ucciderlo. Si stimava più la libertà che la vita. 
 

La libertà è un’astrazione 
 

Di fatto la libertà non esiste nel mondo moderno. La scienza, ancor più della religione, fa dell’uomo una 
creatura. In un modo o nell’altro, egli è sempre predestinato. La Natura, l’inconscio, i geni, meccanismi 
evolutivi o economici, le leggi della biologia o della fisica, l’ambiente, necessità storiche o dialettiche, gli astri, 
determinismi di ogni genere rendono l’uomo schiavo. Egli è gettato nel mondo senza volerlo, in balìa della 
necessità o del caso. Non decide se nascere maschio o femmina. E anche se cambia sesso, ciò non muta il suo 
essere determinato. La sua volontà non è libera. Crede di essere libero, ma obbedisce. Piccola rotella stritolata 
tra ingranaggi inflessibili. La sua libertà è un artificio retorico, un’illusione necessaria.    
 

La libertà e la colpa 
 

La libertà è in sé un fattore di disordine che il mondo non può tollerare. Questo universo non si fonda sulla 
libertà ma sul Comandamento, su Regole senza eccezioni. Non sono ammesse deviazioni. La Terra non è libera 
di mutare orbita ad libitum, né una foglia di danzare nell’aria secondo i suoi gusti. Si dirà: “L’uomo ha una 
coscienza”. Ma non esiste nessuna prova che la coscienza renda liberi. Essa non è autonoma, è un’ombra, 
un’eco, un riflesso delle circostanze. Nessuno è responsabile di niente. Nessun peccatore, nessun colpevole. Il 
peccato originale va cercato nel Cosmo, nella Società, nella Storia.  
 
 
 



Gli atomi e l’Anima 
 

Il punto è che l’uomo è composto di atomi. La sua coscienza è un cervello fatto di atomi. Atomi, molecole, 
cellule, tessuti, organi, nessuno di loro è libero, quindi l’uomo non è libero. A questo mondo di atomi manca 
l’anima. Senza anima non esiste libertà. Se si vede lo spirito come frammento della vita cosmica, mero risultato 
di equazioni atomiche, ogni libertà è impossibile. Questo mondo non può parlare di libertà senza contraddirsi. 
Serve una rivoluzione copernicana dello sguardo. Allora, in un totale ribaltamento di piani, è la vita cosmica 
che appare come un frammento dello Spirito, una sua creazione. Gli atomi sono i segni della sua scrittura, i 
tracciati della sua danza. Le Leggi sono regole d’armonia e di sintassi che egli usa, come un musicista o uno 
scrittore, per esprimere la sua creatività. Ordine non significa solo ‘comando’ ma anche equilibrio, relazione 
armonica tra ogni cosa. La libertà si manifesta solo tramite la legge. Violarla significa tradire e perdere l’unica 
libertà reale: essere se stessi. La ribellione diabolica a questo Ordine divino è follia che porta al caos e 
all’autodistruzione. L’anima deve ricreare l’ordine o cadere nel nulla. La sua libertà è radicale come la sua 
responsabilità. Il destino è uno specchio in cui si riflette. Nulla le accade che non le appartenga già 
intimamente.  
 
 
Avvertenza per il lettore: l’Editore declina ogni responsabilità per le idee e le cifre presentate in 
questo articolo. Vi sono motivi per dubitare fortemente della loro attendibilità. Anzi, l’Editore 
sospetta che esse siano totalmente false e tendenziose.  



Una verità al 100% 
 
Non oso immaginare come poteva essere la vita degli uomini in epoche nelle quali statistiche e percentuali 
ancora non esistevano. La loro era una vita al 50%, ma questo non potevano saperlo. Per loro l’esistenza era 
un tunnel oscuro nel quale muoversi a tentoni, come ciechi, inciampando nella realtà attimo dopo attimo. 
Giunti al traguardo dei cinquant’anni, chi di loro poteva, come noi, guardare serenamente al futuro? Potevano 
forse indovinare di avere un 59% di probabilità di ammalarsi di tumore del retto? Trovandosi riuniti cento di 
quegli uomini (uso questa cifra per semplificare e non confondere il lettore digiuno di matematica), 41 di loro 
avrebbero potuto sorridere e attendere con fiducia gli anni a venire, sapendo di essere immuni da quel male, 
se solo fosse venuta loro in soccorso la statistica. Purtroppo, invece, l’incertezza li costringeva a vivere nella 
paura, in un assurdo timore che traeva origine dall’ignoranza.  
 
Quei cento uomini furono lasciati in balìa del fato, privati di ogni possibilità di controllo sulla loro vita. Anche 
nel caso uno di loro fosse rientrato nel novero dei 59 sfortunati, la statistica lo avrebbe sicuramente illuminato 
e confortato. Lo avrebbe informato che aveva il 65% di probabilità di sopravvivere un anno, il 38% altri due 
anni e via dicendo. E visto che le probabilità di una sopravvivenza a dieci anni erano dell’4%, egli poteva 
ancora, trovandosi con  altri 24 compagni di sventura, stare tranquillo. Ma la consolazione della statistica non 
si fermava qui dato che, se egli avesse voluto campare altri vent’anni (evento la cui probabilità è dello 0,5%) 
gli sarebbe stato sufficiente aggregarsi a un gruppo di 200 malati come lui. Egli però non poteva sapere tutto 
questo, e la sua prognosi restava soggetta all’indeterminatezza del caso.  
 
Il destino di ciascuno restava chiuso nel mistero di un ingranaggio sconosciuto. A una donna felicemente 
sposata non era concesso sapere che la probabilità che il marito la tradisse era del 78%. Questo semplice dato 
le avrebbe permesso di collocarsi tra le 22 privilegiate con un marito fedele, e garantito un matrimonio 
duraturo. Ma anche di fronte a una flagranza – diciamo con un’evidenza del 99,99%, perché anche al peggior 
fedifrago il beneficio del dubbio va concesso - la statistica l’avrebbe assistita. Dicendole, per esempio, che nel 
caso si fosse risposata le probabilità di un secondo divorzio erano del 68%. O che le possibilità di venir assolta 
per uxoricidio erano del 3%. Il che le avrebbe permesso di decidere liberamente della propria vita e fare scelte 
consapevoli.  
 
Ma una situazione tanto incresciosa si sarebbe potuta tranquillamente evitare se marito e moglie avessero usato 
il linguaggio rigoroso della statistica: “Caro, il nostro amore interno lordo è in calo tendenziale annuo del 9,5% 
il che comporta circa un 78% totale. Serve urgentemente una manovra correttiva.” Basta discorsi vaghi. 
Medicina, sociologia, economia, finanza, ogni aspetto importante della vita è figlio della statistica. Le forme e 
i princìpi stessi della nostra democrazia morirebbero senza il suo sostegno. I benefici della statistica sono 
immensi in ogni campo e nessuno li potrebbe contestare se non ricorrendo a dati statistici, il che sarebbe una 
palese contraddizione. Eppure, sono ancora in molti a ignorare questa realtà. Nostro primo dovere è combattere 
tale ignoranza affinché le prossime generazioni non abbiano più a soffrirne.  
 
Sarebbe auspicabile in tal senso che le coppie istruite facessero più figli rispetto a quelle formate da persone 
incolte. Infatti, tutti sanno che un bambino con genitori ignoranti ha il 79% di probabilità di essere ignorante. 
Se anche i nonni erano ignoranti, tale probabilità sale al 93%. E’ dunque fondamentale che le persone con un 
buon livello scolastico si riproducano. La statistica in questo caso non ci dà tuttavia molte speranze. La 
natalità delle coppie con scarsa cultura è infatti di 2,8 figli contro 1,5 per le coppie in possesso di 
un’educazione superiore. E le proiezioni per i prossimi 50 anni indicano addirittura un decremento nella 
prolificità delle coppie più acculturate, passando da 1,5 figli a 0,5. Il che potrebbe in pratica azzerarne le 
potenzialità culturali qualora quello 0,5 fosse la metà che va dalla cintola in giù. Probabilità che è 
chiaramente del 50%. Dal che si evince che rischiamo in futuro una civiltà senza cervello.   



Uomini e topi   
 
Se pensiamo ai flagelli causati all’umanità dai topi - saccheggi di derrate alimentari, terribili pestilenze, 
orripilazione di donne indifese – potremmo invocare su di loro maledizioni e anatemi. Oppure, più 
razionalmente, vendicarci di loro. E dato che la vendetta è piatto da mangiarsi freddo, ad essa si addice la 
dimensione algida e frigida della ricerca scientifica. La sorte di milioni di topi torturati e uccisi nei laboratori 
di tutto il mondo da scrupolosi scienziati non è che un equo contrappasso, un parziale risarcimento per i danni 
subìti. Inoltre, mentre regolano i conti con la perfida genìa dei ratti, i nostri migliori cervelli colgono 
l’occasione per donarci i frutti di sorprendenti scoperte. Leggo perciò con piacere che in una Università del 
Michigan altri topi sono stati immolati sull’altare della conoscenza e del progresso. Ne dà notizia una 
prestigiosa rivista - “Proceedings of the national academy of sciences of the United States” - pubblicando uno 
studio dal titolo “Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain“. 
Apprendiamo che ad alcuni di loro  è stato provocato un infarto del miocardio, in altri la morte è stata indotta 
per soffocamento.  
 

Nuotando tra le onde gamma 
 
Ma ovviamente lo spirito filantropico degli scienziati americani non poteva fermarsi a una modesta 
derattizzazione. Quindi, prima che i topi morissero, è stata registrata tramite elettrodi la loro attività cerebrale. 
Si è così scoperto che durante l’agonia, nonostante la mancanza di ossigeno, il loro cervello manifestava 
un’intensa attività, emettendo serie di onde gamma, cioè ad alta frequenza. Un po’ come chi stia annegando e 
si metta ad annaspare disperatamente nell’acqua che lo tira giù, cercando aiuto, sbracciando e scalciando. Avrei 
proprio voluto vederlo il cervellino di questi topi che andava all’altro mondo tra i flutti delle onde gamma. Ora 
sappiamo che prima di spegnersi per sempre, già preda della morte, la coscienza dei ratti si accende di ultimi 
misteriosi bagliori. Ma questa scoperta, di per sé fondamentale, ha in realtà un significato assai più vasto. 
L’esame neurologico di questi topi ha reso infatti possibile spiegare finalmente in modo scientifico il bizzarro 
fenomeno delle cosiddette esperienze di pre-morte o NDE, mettendo fine a tante vacue illazioni 
misticheggianti.  
 

Resurrezioni tecnologiche 
 
Tutti sanno che la tecnologia oggi fa miracoli e non è più  necessario attendere la fine dei tempi per resuscitare. 
Alcune persone, già praticamente morte, possono infatti venir rianimate. Tutti hanno sentito parlare degli strani 
racconti che alcune di loro riferiscono tornando da quella sorta di Ade sconosciuto, richiamate alla vita dalle 
moderne procedure mediche. Tizi che escono dal loro corpo, volteggiano senza peso, vedono i medici 
indaffarati nelle procedure di rianimazione, odono quello che dicono le persone presenti o nei paraggi, 
incontrano parenti e amici defunti, conversano con loro, rivedono tutta la loro vita come in un film 
tridimensionale, a volte anche vite passate, attraversano un tunnel che li conduce in un mondo meraviglioso 
dove incontrano un essere di luce che irraggia saggezza e amore. L’esperienza si accompagna a ineffabili 
sensazioni di pace, visioni paradisiache e altre amenità del genere. Questo psichedelico aldilà li appaga al 
punto che non vorrebbero più tornare. Rientrare nel corpo, ridiscendere in questo basso mondo, è per loro 
come venir catturati e rimessi in una tetra prigione dopo una breve, estatica fuga verso la libertà. Di fatto, non 
mostrano alcuna gratitudine per chi li ha salvati. Di contro, dopo quel curioso fenomeno, pare che in loro la 
paura della morte sparisca completamente.  
 

Superstizioni e verità scientifica 
 
Alcuni, molto ingenuamente e anti-scientificamente, vedono in queste narrazioni la prova che esiste un’anima, 
un corpo etereo, un’entità che sopravvive alla morte del corpo fisico. Pretendono vi sia qui  la dimostrazione 
che la vita continua in un’altra dimensione, dove tutto acquista un senso spirituale, dove potremo ritrovare le 
persone amate, riannodare i fili sparsi della nostra esistenza, venir accolti da angeli psicopompi se non 
addirittura illuminati da una presenza divina. Certo, una persona dotata solo di incolto buon senso potrebbe 
lasciarsi sedurre da simili assurdità metafisiche. Chi ama i vaneggiamenti spirituali può trovare analogie nel 
Libro egiziano dei morti, nel Bardo Thodol tibetano, in antiche teosofie o in altre simili credenze puerili. 
Queste affabulazioni, è evidente, rappresentano una semplice realizzazione di desideri. Ma la scienza sa che 



non esiste nulla del genere, che tutto dipende dal cervello e dai suoi meccanismi. L’esperimento condotto sui 
topi lo dimostra oltre ogni possibilità di dubbio. Infatti, le macchine hanno registrato un’attività neuronale 
proprio sopra la loro corteccia prefrontale, nella zona deputata alla visione, conferma che anche quei topi, già 
nel regno dei morti, stavano osservando qualcosa. Non possiamo sapere se abbiano incontrato parenti defunti 
o Angeli abbaglianti. Ma i loro tracciati cerebrali spiegano come alcune persone clinicamente morte possano 
avere strane visioni.  
 

Il genio del caso 
 
Ora tutto è chiaro e noi possiamo liquidare quei racconti come banali allucinazioni, sintomi di un’alterazione 
chimica o elettrica del cervello. Qualcuno obietta che le NDE sono esperienze lucide, coerenti e profondamente 
strutturate, combacianti con dati reali, non flussi casuali di immagini oniriche, come potremmo aspettarci da 
un cervello in disfacimento. Questa obiezione rivela la generale ignoranza del fatto, scientificamente certo, 
che la vita nasce dal caso, da interazioni fortuite della materia fuori e dentro di noi. Questo vale per gli oggetti 
fisici come per i sogni, le visioni, e ogni altra creazione ‘mentale’. Tutto è frutto del Caso anche quando, 
superficialmente, ci pare di vedervi un disegno intelligente. Se noi, per esempio, dessimo a un computer il 
compito di disporre le lettere dell’alfabeto in combinazioni casuali, è matematicamente certo che in un tempo 
determinato, diciamo alcune centinaia di milioni di anni, noi vedremmo venirne fuori una Divina Commedia 
o qualcosa di simile. Quindi non dobbiamo stupirci se qualcuno clinicamente morto elabora casuali 
fantasmagorie del Paradiso perduto. I topi ce lo insegnano. 
  



Un giorno da ricordare 

 
Il sole non si era ancora alzato. Dalla finestra accanto al letto baluginavano timide avvisaglie dell’alba, scie 
rosee sul basso orizzonte. Il misterioso fiat che quotidianamente richiamava alla vita la sua coscienza, quel 
mattino era stato pronunciato con abbondante anticipo. Riprendendo i suoi sensi normali pensò che, a parte i 
sogni, che del resto dimenticava subito, il sonno era davvero gemello della morte. Svegliarsi è rinascere. Ma 
c’è qualcosa di indicibilmente vecchio in ogni risveglio. Un passato che ritorna. Il sonno ci alleggerisce e ci 
libera della nostra memoria. Senza aspettative, senza ansie, totalmente liberi. Destarsi significa ritrovarsi nella 
prigione del tempo.  
 
Erano meditazioni insolite per lui, per nulla incline alla filosofia. Ma ormai i suoi pensieri avevano imboccato 
quella china ed egli vi si lasciò scivolare, in una sorta di passiva vigilanza. Forse questa oscurità silenziosa è 
la nostra vera natura. Perciò amiamo dormire. Essere coscienti è una fatica innaturale. Nel sonno non vi sono 
doveri, non bisogna fare nulla, non bisogna essere nulla. Nessuno è ricco o povero, sano o malato, giovane o 
vecchio, bello o brutto, finché dorme. Nel sonno profondo tutti godono della stessa placida e illimitata libertà. 
Il risveglio ci impone tutti i vincoli e i problemi della nostra storia personale e consapevole di sè. Nel momento 
in cui ci destiamo qualcosa ci costringe a ricordare, a fare un riepilogo della nostra esistenza. Dobbiamo 
ricordarci di noi stessi e riprendere il filo della nostra vita; bisogna riconoscersi, ricostruirsi, procedere alla 
propria quotidiana identificazione. E’ come riaccendere un computer.  
 
In altri tempi, mancando un paragone del genere, si poteva immaginare un enorme registro dove era scritto 
tutto il nostro passato. Quando la mente emerge dal sonno, in un istante lo consulta, concentrando la propria 
attenzione sulle cose più immediatamente utili. E’ un’operazione talmente rapida che neppure ce ne 
accorgiamo. Gettò uno sguardo all’orologio. Aveva ancora un’ora di tempo prima che la memoria lo obbligasse 
ad alzarsi, lavarsi, radersi, vestirsi, prendere l’auto e recarsi al lavoro. Riprese il corso delle sue oziose 
speculazioni. Pochi minuti prima non sapeva di esistere e ora di colpo si ricordava di avere un nome, un’età, 
una famiglia.  
 
Si ricordava molte altre cose di sé: era un tipo solitario, pratico, razionale. Forse nient’altro che maschere, ruoli 
che aveva recitato per così lungo tempo da confonderli con la realtà. V’erano del resto molti aspetti del suo 
carattere che gli sarebbe piaciuto cambiare. Sapeva di essere fatto in un certo modo, perché se ne ricordava 
benissimo, e non poteva farci nulla. Non avrebbe potuto cancellare quei ricordi e diventare un altro. Era fatto 
di memoria come di carne e sangue.  
 
I ricordi sono il nostro cibo – pensò- siamo mnemofagi. Senza ricordi che lo condizionassero, la sua libertà 
sarebbe stata come quella di una tigre che si aggira nella foresta, guidata dai suoi istinti. Invece, era sempre 
schiavo di qualche routine, bloccato nei suoi ricordi. Erano come vestiti che non poteva togliersi. E se li avesse 
tolti, cosa sarebbe rimasto? Forse, come una cipolla in cui, strato dopo strato, si arriva al vuoto, non sarebbe 
rimasto nulla. Obiettò che, anche si fosse liberato dei ricordi, sarebbe rimasto un essere umano, non un sasso, 
un fiore, o un insetto. Ma come poteva esserne sicuro?  
 
Si rammentò di quel vecchio apologo cinese. Era un uomo ad aver sognato di essere una farfalla o una farfalla 
che sognava di essere un uomo? Il problema gli parve di impossibile soluzione.  Tuttavia, non poteva dubitare 
di una realtà così evidente. Si disse che era questione di buon senso. Andare oltre su quella strada portava 
all’assurdo. Forse la sua umanità non era un nocciolo, solo uno strato profondo. Gli bastava. Non gli andava 
di cercare il pelo nell’uovo.  
 
Questa decisione, più pratica che intellettuale, gli permise di accettare senza opporre resistenza gli strati più 
superficiali. Ricordò di essere sposato, di avere due figli e tre adorabili nipotini. Si ricordava di  avere tendenze 
politiche e credenze religiose. Gli piacevano i romanzi gialli e la pizza. Si ricordava che era stato un bambino 
e un ragazzo. Paradossalmente, si ricordava anche del suo futuro, dove si vedeva invecchiare e morire. Ma 
nessuno di questi ricordi gli sembrava essenziale per definire se stesso. Avevano tutti qualcosa di effimero e 
casuale.  
 



Il fatto era che lui ora si vedeva dall’interno. Gli altri lo vedevano sempre rovesciato, e non potevano capire. 
Vedevano la sua scorza, una parvenza del suo essere. Anche lui - ammise -  il più delle volte guardava se stesso 
al rovescio, come un osservatore esterno. In tutti quei casi ricordava di essere qualcuno o qualcosa. Ma se si 
guardava dal di dentro, non sapeva dire chi fosse. Non aveva forma. Forse era uno spazio, dove le cose 
apparivano e sparivano. Pensieri e sensazioni attraversavano quello spazio come nuvole, sfilacciandosi, come 
in  un sogno senza un tempo e un luogo reali. Forse non c’era nessun ‘io’. Solo grappoli di ricordi, tante pagine 
legate col filo della memoria.  
 
Ma chi forniva la carta, la penna e l’inchiostro? Chi scriveva, chi leggeva? Mentre ci pensava, il sonno 
riprese a scorrere in lui come un tossico blando. I suoi occhi si chiusero senza che se ne accorgesse e in un 
istante dimenticò ogni cosa. Era ancora un libero cittadino del Nulla.    



NATALE 
“In omnibus requiem quaesivi” 

 
Tutti sanno che la pace non esiste. Non esiste nelle persone, non esiste nelle famiglie, non esiste nella società. 
Per dirla tutta, la pace è un’idea assurda, qualcosa contro natura, un’aberrazione, una perversione. La pace 
natalizia è solo una tradizionale ipocrisia. In realtà, ognuno vuol solo affermare la propria volontà e la guerra 
è l’unico mezzo per farlo. La guerra, in ogni sua forma, è l’essenza della vita, la madre di tutte le cose. Si 
sopravvive e si prospera attaccando altri esseri viventi, distruggendoli. Vince il più forte e il più debole viene 
ucciso, divorato o sottomesso, questa è la regola e non può essere abolita in nessun caso, neppure a Natale. 
Non so se altrove, tra galassie lontane, le ruote dell’essere girino in un altro senso e sia la guerra ad essere 
contro natura. Qui da noi, so per certo, regnano la lotta e la crudeltà più efferata. Qui tutto è tensione e paura. 
La vita è una serie ininterrotta di sforzi tesi a consolidare o accrescere i domini del proprio ‘io’. E ciascuno si 
assicura spazi ed energia a danno di altri, saccheggiando e uccidendo.  
 

Guerra di tutti contro tutti 
 
In questo bellum omium contra omnia, che coinvolge ogni aspetto dell’esistenza, non è l’amore che conta ma 
il potere. Questo desiderio di potenza, d’altro canto, riflette il timore di venir sopraffatto da elementi 
soverchianti. Quindi, ci si arma sia per attaccare e conquistare sia per proteggersi dalle minacce. Ma ogni 
sicurezza è precaria. L’ambiente in cui viviamo è ostile, la natura è ostile, gli altri individui ingaggiano con 
noi una competizione implacabile. La nostra breve esistenza è una guerra perpetua, dichiarata o implicita. Il 
mondo è diviso tra fazioni belligeranti, amici e nemici, alleati e forze che ci contrastano. E’ inutile nascondersi 
dietro una indifferente neutralità. Siamo  costretti a occuparci dei nostri avversari, a spiarne i movimenti, 
indovinarne i propositi e prevenirne i colpi. O a stringere accordi, patteggiare tregue. Questo accade sia su 
piani materiali che su altri più psicologici. A volte si tratta di denaro, a volte di vanità, a volte dell’affetto di 
qualcuno. Anche quando conversiamo in modo apparentemente pacifico su di noi incombe l’ombra di una 
sfida intellettuale. Lottiamo per dominare e per non essere schiacciati. E quando fuori i fuochi della battaglia 
diradano, i loro bagliori continuano dentro di noi. Conflitti interiori silenziosi e logoranti. Ora la nostra 
coscienza ci assale, ora oscure pulsioni, sensi di colpa e angosce, nemici invisibili e inafferrabili. Ora è il nostro 
corpo, con malattie e dolori, a impegnarci in una guerra intestina e introversa. Divisi persino dentro di noi, 
nemici di noi stessi, profondamente autodistruttivi, per noi la pace è solo un sogno o una formula retorica. E 
se, gettati nella mischia, cerchiamo rifugio nella fantasia, nell’utopia della pace, i nostri fragili ideali si 
spezzano nell’urto con la realtà.  
 

Messaggio di morte 
 
La guerra è la quintessenza della vita e solo la morte può condurre a una pacificazione. Solo di chi è morto 
diciamo che finalmente riposa in pace. Il messaggio del Natale dunque, in quanto messaggio di pace, è anche 
messaggio di morte. Non un semplice messaggio di non-violenza. Molti possono reprimere i propri impulsi 
aggressivi ma questa repressione è ancora una violenza, una guerra. La nostra non-violenza è pura ipocrisia. 
Non abbiamo nessuna speranza di trovar pace. Dietro i nostri sorrisi si nascondono l’insoddisfazione e il 
rancore. In cuor nostro siamo tutti posseduti dal demone dell’inquietudine. Il punto è che, spinti dal desiderio 
o dalla paura, tutti cerchiamo di cambiare qualcosa, dentro o fuori di noi. Ma quello che vorremmo cambiare 
oppone resistenza. Questo provoca il conflitto. Se accettassimo la realtà così com’è, saremmo in pace. Ma ne 
siamo incapaci. Eppure Cristo dice: “vi lascio la pace”. Dov’è questa pace, a chi l’ha lasciata, e che tipo di 
pace è? Lui stesso pare contraddirsi quando afferma altrove di esser venuto a portare non la pace ma la guerra. 
Forse allude qui a una ‘guerra santa’ contro le proprie passioni, e là a una pace ‘interiore’, quiete intima 
dell’animo. Il nesso tra la pace e la morte diventa chiaro. Finché le passioni non sono estinte e l’io carnale non 
muore, la pace è impossibile. La nostra stessa volontà di cambiare le cose deve aver fine. 
 

La buona volontà 
 
Perché la volontà umana è una ‘cattiva volontà’, può esprimere solo lotta e conflitto. Sappiamo che sta scritto 
“pace agli uomini di buona volontà”. Ma sarebbe un malinteso credere che alcuni uomini possano ‘avere buona 
volontà’. Solo Dio è buono – dice Cristo. La volontà umana è espressione radicale di egoismo e di tensioni 



bramose. Lasciata a se stessa è irrimediabilmente malvagia. Non dobbiamo quindi chiederci ‘come avere buona 
volontà’. Questa velleità di bene porta solo nuove guerre. Occorre capire ‘come essere uomini di buona 
volontà’. Se noi diciamo di ‘essere uomini dell’esercito’ non significa infatti che ‘abbiamo l’esercito’ ma che 
‘siamo dell’esercito’. Non è un possedere ma un appartenere. Allo stesso modo noi possiamo ‘essere uomini 
di buona volontà’ solo partecipando alla buona Volontà di Dio. Questo comporta l’abbandono della volontà 
personale. L’uomo, come un vaso pieno di liquame, va capovolto e svuotato. Solo così, svuotato di sé, potrà 
vivere in pace. “Muori e rinasci” è il messaggio cristiano. Non superficiale filantropia o tiepido pacifismo. Ma 
forse non esiste più il cristianesimo.  



La peste 
“Il linguaggio è la casa dell’essere” 

 
Il confine tra il vecchio anno e il nuovo è da sempre terra di propositi, di buone intenzioni. In omaggio alla 
tradizione, vorrei anch’io esprimere un augurio. Parto da una considerazione. Lingua e pensiero sono 
indivisibili, sono funzione e sostanza del nostro essere. L’uomo è linguaggio. Amore e rispetto sono i 
sentimenti che mi legano alla mia lingua madre. 
Considerato che nell’italiano è racchiuso il patrimonio della nostra storia, cultura, tradizione, del nostro genio 
nazionale, mi piacerebbe che, fra le tante petizioni per salvare le balene piuttosto che le foreste amazzoniche, 
ve ne fosse una per proteggere la nostra lingua. Leggendo quel piuttosto che, non avete sentito una sensazione 
paragonabile a quella prodotta da unghie che grattano la lavagna? Se vi ha lasciato indifferenti, è segno che 
anche voi siete infetti. C’è la peste tra noi. Non la portano i ratti. Forse invisibili untori. Chi è malato non sa di 
esserlo. Piuttosto che è uno dei sintomi più gravi e diffusi. Il suo senso avversativo - per cui un termine esclude 
l’altro - si trasforma in copula e sinonimo di ‘oppure’.  
Una sorta di mutazione genetica. Una patologia che colpisce persone comuni ma anche (non ‘piuttosto che’!) 
insegnanti, giornalisti, uomini di cultura. La presidente della Rai si vanta del fatto che Rai5 dedichi ampio 
spazio “all’opera lirica piuttosto che al teatro”. Cosa capisce un orecchio sano? Che il teatro è escluso dai 
palinsesti. Un illustre clinico afferma che l’obesità può avere “cause psichiche piuttosto che genetiche, 
piuttosto che alimentari”. In questi casi il senso della frase viene evidentemente stravolto. Il ‘piuttosto che’ è 
emblema di una lingua degenerata. Non è un fisiologico cambiamento. E’ una tragica involuzione, un 
impoverimento e un abbruttimento progressivi.  
Di un esercito di 300.000 lemmi sopravvivono nell’uso comune forse 300 parole. Non sta morendo solo il  
congiuntivo. E’ una strage senza precedenti, al cui confronto la peste nera è insignificante. E’ un’infezione che 
aggredisce i nostri recettori del linguaggio e li distrugge. E distrugge insieme la consapevolezza, il senso 
critico. I sintomi di questa epidemia sono innumerevoli.  
Quanti dicono ‘realizzare’ (mutuandolo dall’inglese to realize) invece del sano ‘capire’ o ‘rendersi conto’? 
Certo, sarebbe bello se realizzare una cosa volesse dire anche capirla e viceversa. Gli anglismi non si contano 
più: monitorare, testare (testata non va confusa con capocciata), standardizzare, resettare, processare 
(informazioni, non imputati), fino all’orrendo baipassare (o bypassare). E perché non weekendizzare 
(traslitterato: uichendizzare), boxare l’auto o sloganizzare? Nel nostro cervello sventola già una bandiera a 
stelle e strisce. Vi è un’invasione di termini inglesi, più o meno bastardi. Non è il normale prestito tra lingue 
ma una vera colonizzazione. Nessuna legge anti-immigrazione vi ha ancora messo un freno. Manager, 
business, meeting, check-up, team, location, mission, trendy, gap… L’elenco sarebbe lunghissimo e chiunque 
può farlo da sé.  
La peste dilaga. La nostra lingua è un lazzaretto. Barbarismi, parole morte, dimenticate, storpiate, neologismi 
inascoltabili, errori di ortografia, anacoluti, sgrammaticature, inestetismi, costruzioni sintattiche errate e 
dissonanti. Un infetto direbbe improbabili. Anche il cappellino di vostra moglie, forse un po’ eccentrico, verrà 
definito improbabile. Eppure sono assolutamente reali.  
A proposito, avete notato quanti, invece di rispondere con un semplice sì o no, evacuano un assolutamente che 
non vuol dire assolutamente nulla? E vi siete mai chiesti perché ottimizzare sia sulla bocca di tutti ma non 
esista pessimizzare? Perché l’attimo sia ridotto a un paradossale attimino ma l’istante sia stato risparmiato? 
Nessuno dice “mi sento un istantino destabilizzato”. Ecco un’altra parola ridicola: destabilizzare. E gestire? 
Una pianta infestante. Anche l’anima diventa un’azienda in cui gestire le emozioni. Il Male strappa le parole 
alla radice e ne deturpa il senso.  
Così, anche un paio di scarpe può avere “un certo carisma”. Quando un amico mi ha chiesto: “Hai risolto il 
discorso della montagna?” ho pensato alle beatitudini. Più banalmente, si trattava di prenotare un albergo. Del 
resto, problema è parola logora e volgare. Oggi si preferisce la più concettosa problematica (“devo chiamare 
l’idraulico perché ho una problematica con i rubinetti”).  
Un altro tipico sintomo della peste è la presenza di tic, automatismi verbali nei quali il discorso continuamente 
inciampa: come dire?... per così dire… in certo qual modo… diciamo che… Patologiche escrescenze, pus 
verbale. Rutti di un cervello che cerca di digerire un concetto, una parola. Frequente e urticante l’uso 
pleonastico del quelli che sono: “dobbiamo valutare quelli che sono i vostri progetti”.  
Un classico disturbo è anche lasciare una preposizione sospesa sul vuoto: “Nel mio lavoro devo capire chi è 
adatto a…”, “essendo ansioso continuo a preoccuparmi per…” e via dicendo. In questa parziale semiologia 
rientrano pure banalità e frasi fatte: assumersi le proprie responsabilità, fare un passo indietro, sdoganare, 
sedersi intorno a un tavolo, intervenire a 360 gradi, fare il punto della situazione, sempre nel massimo rispetto, 



essere una bella persona, trovare una cosa carina, condividere un percorso di crescita etc. (ma un infetto dirà e 
quant’altro). Idiozie, che nel linguaggio degli appestati diverrebbero subito diversamente intelligenti. Lo so, 
può sembrare snob. Si dirà che “c’è ben altro di cui preoccuparsi”. Che “l’importante è capirsi”.  
Ma io temo che presto non capiremo più nulla. Se "il linguaggio è il pastore dell'essere” siamo tutte pecorelle 
smarrite.  

  



Divinazioni   
 
All’inizio di ogni nuovo anno veniamo presi in un vortice di pianeti in congiunzione, di lune, di ascendenti. 
Tirannici corpi celesti che decidono il nostro destino o - volendo salvare il libero arbitrio - lo inclinano. Non 
mi stupirei se il mio oroscopo prevedesse alti e bassi nel lavoro, qualche tensione in famiglia e ripetute 
occasioni di nuovi amori (che mi lascerò sfuggire). Saturno mi guarderà in cagnesco mentre Venere mi farà 
l’occhiolino. Sarei lusingato dall’idea di avere un destino solitario e romantico. Invece dovrò condividerlo con 
altri cinque milioni di italiani, del mio stesso segno, non importa se infanti o nonagenari.  
 

Ragnatela cosmica 
 
Occorre liberare l’astrologia dal cascame popolare e dalle stupidità giornalistiche per capirne qualcosa, per 
intuire la rete di analogie e corrispondenze simboliche tra micro e macrocosmo di cui è intessuta. C’è un Senso 
che lega ogni cosa nell’universo. Per noi i pianeti sono sfere di detriti che ruotano nel nulla, ubbidendo a leggi 
fisiche. Non divinità, archetipi, ma cieca materia costretta a un girotondo cosmico che non ha alcun significato 
occulto e spirituale. Solo corpi senza vita, masse che, pur essendo insenzienti, generano forme di vita 
intelligenti. E’ un paradosso che non sorprende nessuno. Eppure ci stupiremmo se una pietra partorisse un 
gatto o se da un albero, invece di foglie, spuntassero libri. Troviamo assurdo, invece, che la nostra vita danzi 
al ritmo di qualche orbita lontana.  
 

Il riso degli Dèi 
 
Noi siamo legati a un pensiero razionale, che cerca per ogni evento una causa meccanica e che situa ogni causa 
nel passato. Ma si può anche immaginare la realtà come un unico e compatto ‘qui e ora’ e il tempo come un 
serpente avvolto nelle sue spire. E ogni cosa nell’universo come un cristallo nel quale ogni altra cosa si riflette. 
Ogni frammento può rispecchiare la totalità, anche un fondo di caffè, un giro di carte, un lancio di monete. 
Non v’è una relazione causale. Basta saper leggere.  
Credo che la vita sia come una frase che, prima di esser pronunciata, è già completa nella mente. Per estensione, 
un libro già scritto. Nessuna lettera di un discorso è causa o effetto di un’altra ma tutte sono legate tra loro 
nella costruzione di un significato. Noi ci affanniamo ad analizzare la carta o l’inchiostro, le curve disegnate 
dalla penna, le singole lettere, e non vediamo più il senso di ciò che è scritto. Questa, forse, è la differenza tra 
astronomia e astrologia.  
Più in generale, tra scienza profana e sacra. Da un lato ipotesi frammentarie, afflitte dalla caducità, dall’altro 
una sapienza integra e immutabile. Il sistema copernicano, come quello di Tolomeo, diverrà inutile anticaglia. 
Tra mille anni rideranno delle nostre vecchie teorie. Nel cielo gli Dèi rideranno delle nuove. Saturno continuerà 
a esercitare i suoi malefici influssi e Venere a illudere gli amanti.    
 
 
 
 

Appendice: “Preghiera per conoscere il futuro” 
 

(da Inni gnostici, Berghem Press, Sangha 1957. Per gentile concessione.) 
 

Profeti, indovini, àuguri, aruspici, magi, cartomanti, chiromanti, astrologi, sibille, pitonesse, voi tutti 
sacerdoti di astrali visioni, officianti di eterici riti, avvolti nel fuoco esoterico che divora ogni corruttibile 
immagine,  maestri delle teosofiche leggi, vi invoco.  
Voi che leggete negli imperscrutabili archetipi cosmici. 
Voi che decifrate gli enigmi delle realtà tenebrosa al di là di ogni intelligibile lume. 
Voi che onorate la silenziosa teofania celata nella cavità recondita del cuore. 
Voi che svolgete le numerologie arcane e in mistiche cifre come in luminosi specchi cogliete il divenire 
dell’indiviso Uno. 
Voi che dagli sparsi incunaboli, dalle parole smembrate ricomponete l’unità dell’eterno Verbo. 
Voi cui è rivelata l’effige oscura del domani. 



Voi che con occhi profondi scrutate il mistero del tempo, voi che leggete i presagi nelle interne viscere degli 
animali sacrificati, nell’alto volo degli uccelli, nel fulmine saettante dalla mano del Dio.  
Voi che negli astri lontani, nell’intangibile volta celeste vedete danzare con passi preordinati la vita. 
Voi che nelle mute figure degli arcani udite la fluente eloquenza del fato.  
Voi che tessete l’ordito dei neri pentacoli,le invisibili trame delle creazioni teurgiche. 
Voi che spregiate la sordida fama, incorrotti dall’oro, che imperturbati sdegnate ogni sfiorente bellezza. 
Voi che udite la segreta eco dei responsi oracolari, dalle oscure profondità dell’attimo fuggente io vi invoco.  
Aprite ai miei sensi mortali il libro dell’anima, rompete per me i suoi sigilli, che al cuore trepido e vago baleni 
la certezza del futuro, l’immutabile volontà degli Dèi si palesi.  
Si apra il mio sguardo al senso occulto delle cose, voi che stringete tra le dita le chiavi del tempo, voi che 
aprite le porte dell’avvenire, mi sia concesso l’adito al tempio del segreto destino.  
Possa io mirare oltre i veli squarciati del futuro la nudità dei decreti divini, dove instancabili girano le ruote 
dell’inesausta rinascita, dove filano le Parche la trama delle effimere sorti.  
Mostratemi il libro dove il calamo eterno ha vergato con lettere indelebili la favola breve della vita, dove 
l’inchiostro della predestinazione ha scritto ogni mia gioia e ogni mio dolore.  
Che appaia all’animo caduco e tremante la tavola di diaspro dove fermi, incancellabili e perenni, sono incisi 
i segni dell’essere.  
E benché io nulla possa alterare del volere supremo che plasma l’avvenire, che io sappia se la carne e il cuore 
soffriranno per gli strali di una fortuna nemica, se il mio spirito si piegherà al peso di un’interiore miseria o 
se mi arrideranno le evanescenti ombre del mondo.  
Che io possa, quando il soffio profetico dirada la caligine dei giorni, scorgere la méta del mio bramoso 
peregrinare, l’approdo del mio cieco viaggio sul mare dei sogni e delle fugaci illusioni.  
Voi, che contemplate le forme indicibili, sacre, le invisibili fattezze del vero, dissipate le ingannevoli larve dei 
pensieri profani, conducetemi  dove la volontà è un nulla e la coscienza un inerte riflesso. Dove la mente si 
inginocchia al potere e alla saggezza dell’Artefice supremo e docile ascolta i suoi comandi.  
Che sia la magica divinazione, l’estasi breve di un vaticinio, cassa di risonanza alla voce del Dio che mi 
chiama, guida ai miei passi, tra le nubi plumbee della notte, chiarore di luna che illumina il sentiero.  
Chiedete alle stelle, a loro, misteriosi testimoni dei nostri destini, chiedete.  
A voi porgo fiducioso l’orecchio affamato di gnostico cibo.  
A voi cedo il timone della mia ondeggiante speranza. 
Dalla cattedra dei Numi raccogliete per me gli insegnamenti arcani e le mistiche dottrine. 
Che io venga elevato fin dove irraggia l’intramontabile astro dell’iniziazione misterica, nel sacro silenzio 
delle vette sublimi ove non giunge eco di vana parola. 
Trascesi i rapinosi vortici dell’apparenza e i flutti della natura mortale, possa io giungere all’immota fonte di 
ogni metafisica luce e di ogni sovrumana illuminazione. 
Inebriati di profetici fumi, di incenso oracolare, che la preveggenza del demone corrusco vi possieda o che 
l’intelletto di un fiammeggiante angelo accenda il vostro labbro, vi ascolto. 
Deh, parlate, esaudite i miei voti. 
 
     
  



La morte di Dio 
 
Più di un secolo è trascorso dalla notizia della morte di Dio, uno dei grandi personaggi della storia. Il suo 
necrologio è rimasto giustamente famoso. Tuttavia, ancora si discute di quell’annuncio. Sulla causa della sua 
morte non abbiamo notizie esatte. Si suppone che nuove divinità, come Scienza o Materialismo, lo abbiano 
eliminato. Si dice anche fosse molto vecchio. Il ritratto che ne fece Michelangelo alcuni secoli orsono – data 
la reputazione dell’artista dobbiamo ritenerlo somigliante – ce lo mostra come un uomo già in là con gli anni 
seppure ancora vigoroso, quasi giovanile nel suo completino rosa. E’ possibile però notare che alcuni angeli 
lo aiutano e sostengono nel volo. Dettaglio rivelatore, forse sintomo di un incipiente invecchiamento che si 
tentava di nascondere. Molti l’hanno in seguito ritratto seduto su un trono. Posizione che ufficialmente 
rappresentava la maestà divina, ma forse tradiva una debolezza, un declino nelle condizioni di salute. Non 
sappiamo se prima di morire, come tanti vecchi, abbia sofferto dei problemi tipici della senescenza. Qualcuno 
ipotizza che la sua afasia – il famoso ‘silenzio di Dio’ – fosse legata a una patologia neurologica o a una grave 
malinconia depressiva. Finora, tuttavia, manca una ricostruzione storica attendibile e dobbiamo  accontentarci 
di congetture più o meno fantasiose, se non addirittura inverosimili. 
 

Dio come Hitler? 
 
L’alone di mistero che circonda il personaggio rende arduo un approccio razionale e scientifico. Come spesso 
succede con personalità celebri, alla realtà si sostituisce il mito, la leggenda. Così, anche nel caso di Dio, come 
già con Hitler, Elvis Presley e altri divi famosi, sono in molti a sostenere che non sia mai morto. Tali fanatismi 
rappresentano una proiezione di desideri, il bisogno di assicurare al proprio idolo una forma di immortalità. Vi 
possono essere tuttavia ragioni meno psicologiche e più concrete. Non vi sono prove certe della morte di Hitler. 
Il fuhrer potrebbe vivere ancora sotto falso nome e preparare l’avvento di una nuova razza, ariana e 
nazionalsocialista. Lo stesso si potrebbe pensare di Dio. D’altro avviso sono invece coloro secondo i quali Dio 
non sarebbe mai esistito. Lo considerano un semplice pseudonimo, un termine fittizio dietro il quale si 
nasconderebbero i veri autori di quelle opere che gli vengono attribuite, e la sua morte sarebbe solo una 
metafora.  Chi siano questi misteriosi ‘scrittori fantasma’ non è chiaro. I nomi di volta in volta proposti - 
Natura, Evoluzione, Caso, ingegneria extraterrestre - restano pure illazioni.  
 

Aspettando una nuova rivelazione 
 
La questione è complessa. In effetti, nessuno ha mai visto Dio. Secondo alcuni questo dipende dal fatto che è 
troppo piccolo. Dato che tutto il suo regno sta in un grano di senape, deve essere in effetti piccolissimo. La 
scienza ha dimostrato che su una capocchia di spillo possono trovar posto, seppure compressi come sul metro, 
miliardi di angeli. Dio però sarebbe molto più piccolo, in pratica non avrebbe massa. Come un neutrino, anzi 
più piccolo, piccolo in modo infinito. Nello stesso tempo, infinitamente grande. Come la mente, che è tanto 
grande da contenere interi universi e insieme tanto piccola da poter esplorare le particelle subatomiche. Questa 
paradossale coincidenza di opposti è tipica delle realtà spirituali. Prendiamo il pensiero: muovendosi a velocità 
infinita è già dove vuole essere, quindi sempre fermo.  
Allo stesso modo Dio, essendo dotato di sapienza infinita non sa nulla, nemmeno di esistere. Dalla sua infinita 
potenza deduciamo che è del tutto impotente e la sua infinita misericordia coincide con una totale indifferenza 
nei confronti delle nostre miserie. Quindi, proprio perché è un essere infinito, non esiste. Da tale impasse 
potremmo uscire negando che Dio sia infinito. Ma allora non sarebbe più Dio. Date queste premesse, dire 
qualcosa di sensato su di lui diventa molto difficile. Non disponiamo ancora di dati sperimentali e teorie 
scientifiche in grado di definire un soggetto tanto sfuggente, ambiguo e pieno di contraddizioni. Anche la 
faccenda della sua morte appare quindi dubbia.  
Una sospensione di giudizio, un prudente scetticismo non sarebbero inopportuni. Potrebbero esserci a riguardo 
nuove sorprendenti rivelazioni. 
 
 
  



Pregiudizi   
 
Si pensa di solito che il pregiudizio sia un cattivo abito mentale. Io penso invece sia necessario per coprire la 
scandalosa nudità del pensiero. La differenza non sta tra pregiudizi e verità ma nella stoffa o nella foggia con 
cui i nostri pregiudizi vengono tessuti e cuciti insieme. Le nostre ‘ verità’ sono sempre un intreccio di fede e 
supposizioni. Non possiamo fornire nessuna spiegazione a ciò che succede se non basandoci su qualche 
fondamentale pregiudizio.  
La realtà è infatti coperta da un velo impenetrabile e la nostra velleità di spiegarla è destinata a naufragare fra 
congetture e opinioni senza certezza. Siamo costretti ad accontentarci di giudizi ‘preliminari’ che precedono 
una conoscenza vera e forse impossibile. Pregiudizi appunto. Non sono semplicemente espressioni della nostra 
ignoranza. Sono piuttosto strutture, intelaiature su cui costruire teorie e discorsi sensati. Grazie a loro possiamo 
interpretare i fatti che osserviamo, collocarli in apposite caselle, definire la natura delle cose, cause e 
conseguenze, origine, senso, valore.  
 

Lubrificante filosofico 
 
Tutti abbiamo la tendenza a costruire un sistema più o meno coerente di concetti, ad avere una nostra filosofia. 
Non è essenziale il grado di verità che contiene, sempre dubitabile; è un lubrificante che ci consente di scivolare 
nella vita evitando attriti e inciampi continui. E’ anche una forma di difesa, come quegli automatismi coi quali 
reagiamo in modo irriflessivo e immediato agli stimoli esterni. Un moscerino rischia di entrarci nell’occhio? 
In una frazione di secondo il nostro ciglio si chiude e  lascia fuori l’intruso. Avviene prima che ne abbiamo 
consapevolezza.  
Allo stesso modo, di fronte a un’opinione molesta che minaccia i suoi pregiudizi, il nostro cervello si chiude 
istintivamente. Il pregiudizio ha anche un’importante funzione economica. Ci evita la fatica di riflettere, è una 
risposta già pronta allo stimolo. Dal nostro archivio mentale esce un concetto che ci serve. La nostra presunta 
intelligenza è per lo più semplice memoria. Un deposito di pregiudizi individuali e collettivi. Condividere i 
nostri pregiudizi li rende molto più forti.  
Le persone tendono a creare vincoli di comunanza saldi e calorosi solo con chi nutre i loro stessi pregiudizi. 
Un pregiudizio raggiunge il suo apice quando rispecchia una forma di ‘autorità’. Ma l’autorità stessa non è che 
un’ampia riserva di pregiudizi tramandati da lungo tempo, da molte persone o da persone che godono di un 
particolare prestigio. E’ il patrimonio di una tradizione religiosa, scientifica, morale o intellettuale. Viene 
conservata e difesa come deposito di certezze cui attingere in caso di dubbi o di controversie.  
 

Una maschera senza volto 
 
Tutti siamo figli di qualche tradizione. In genere la amiamo e la rispettiamo, come si fa con una madre. 
Tuttavia, possiamo sviluppare verso di lei un atteggiamento critico o addirittura ribelle. In quel caso ce ne 
stacchiamo e questo lascia in noi un vuoto interiore che dobbiamo riempire con nuovi pregiudizi. La nostra 
società moderna, col suo relativismo, offre pregiudizi di ogni genere con cui accasarsi. Tutto in essa è relativo, 
salvo il pregiudizio, che è assoluto.  
Avere pregiudizi è necessario alla costruzione di una identità personale e sociale. In fondo, il pregiudizio è una 
maschera dietro la quale non si cela nessun volto. E’ un rivestimento del nulla. La nostra esistenza, il fatto di 
essere, si fonda sul pregiudizio.  
Se non offrissimo ai nostri abiti un gancio cui appenderli cadrebbero per terra. Così, se non fornissimo al nostro 
essere il sostegno di solidi pregiudizi, si inabisserebbe in un pozzo senza fondo.  
Credere in qualcosa è una questione di praticità. I nostri pensieri sono esili fili di una ragnatela agganciata al 
vuoto. Per non cadere nel nulla serve un certo pragmatismo. Anche un distacco.  
Le nostre certezze hanno infatti un grado di persuasione direttamente proporzionale alla distanza da cui le 
guardiamo. Più ci avviciniamo, più si trasformano in dubbi e se non vogliamo smarrirci nella nebbia di un 
totale scetticismo dobbiamo osservarle da lontano.  
Dobbiamo presumere di sapere qualcosa. Un pregiudizio particolarmente raffinato è ‘sapere di non sapere’.  
 

 
 
 



Pregiudiziomachia 
 
Per uscire dall’impaccio, decidiamo che l’esperienza e la logica, i ‘fatti’ e la loro ‘coerenza’ sono una garanzia 
sufficiente di certezza. Ignorare, o fingere di ignorare che anche questo è un pregiudizio, è una forma di igiene 
mentale. Nella vita bisogna pur agire. Se dovessimo aspettare di possedere verità assolute resteremmo come 
paralizzati. Per decidersi, un buon pregiudizio è più che sufficiente.  
La nostra stessa libertà pare proporzionale alla quantità di pregiudizi che possiamo avere. Ma è nella vita 
teorica che il pregiudizio mostra la sua funzione ideale e più feconda.  Il pregiudizio trionfa allorché, come si 
dice, filosofeggiamo, termine che può essere usato sia con rispettosa considerazione che con disprezzo. Più i 
nostri pregiudizi rimandano a realtà sconosciute più divengono sicuri di sé e, di fatto, inconfutabili. Questo 
comporta talora il conflitto con pregiudizi diversi ma egualmente ambiziosi.  
Ne consegue un dibattito animoso e apparentemente vitale. In realtà è un incontro sterile perché non 
rappresenta l’abbraccio di idee che si amano ma il conflitto di pregiudizi contrari che si odiano. Eserciti di 
parole si fronteggiano in una guerra senza vinti né vincitori. Ognuno si arrocca nelle proprie idee respingendo 
l’assedio dei pregiudizi nemici. Dal campo di battaglia non sentiremo forse mai levarsi una voce, sconfitta ma 
illuminata, e ammettere: “Mi sbagliavo. Hai ragione tu”.  
Un pregiudizio può morire ma non si arrende.  
  



Il senso della vita 

“Tempus est tacendi” 
 

La vita è dura. Su questo siamo tutti d’accordo. Ma se la durezza è l’essenza della vita, come possono esistere 
cose come il velluto o la panna montata? Questa evidente contraddizione mi fa capire quanto sia difficile 
rispondere alla più fondamentale delle domande: qual è il senso della vita? Una domanda che tutti ci poniamo 
perché tutti, più o meno, siamo filosofi. Non filosofologi, gente che passa il tempo ruminando senza fine i 
pensieri altrui. Non esperti che riescono a dire in trecento pagine, spesso in modo incomprensibile, quello che 
una persona normale potrebbe spiegare in dieci minuti.  
Neppure filosofi per vocazione, che decidono di illuminare il senso della vita a beneficio dell’umanità. Più 
modestamente, filosofi per necessità. La vita presenta quotidianamente problemi di logica, etica, estetica, 
metafisica e ognuno cerca di risolverli a modo suo. Chi inclina al razionalismo, chi all’esistenzialismo, chi a 
dottrine esotiche o esoteriche. Anche chi disprezza la filosofia è filosofo.  
Il mio gatto, per esempio. Un puro edonista, nei fatti. In teoria, sfuggente. Alla domanda sul senso della vita 
ha infatti risposto con un ‘mao’ elusivo e di sapore zen.  
 

Il mondo è un discorso 
 
Perché questa generale tendenza a filosofeggiare? La risposta è semplice: perché pensiamo. Non ci è possibile 
far esperienza di una cosa senza interpretarla. Se ci guardiamo intorno non vediamo mai semplici cose ma 
concetti, complessi aggregati di senso. Tavoli, sedie, finestre, persone, sono tutte costruzioni della nostra 
mente. Le loro qualità o funzioni, le relazioni tra loro, sono tutte categorie filosofiche. L’uomo è un animale 
che va a caccia di significati. Ogni cosa è per lui qualcos’altro, un simbolo.  
Non esiste una sensazione pura. ‘Senso’ è tanto sensazione quanto significato. E ogni senso è parola. 
L’esistenza del mondo poggia su un discorso interiore. Se  non vogliamo cadere nel vuoto dobbiamo 
aggrapparci alle parole. A ogni cosa diamo un nome, a tutto attribuiamo un significato o uno scopo. Non 
riusciamo però a fondere tanti sensi parziali e spesso in conflitto tra loro in una visione complessiva. Al nostro 
desiderio di attribuire alla vita un senso unitario si oppone un limite radicale del pensiero. 
 

Il silenzio di Dio 
 
Ogni struttura di senso è infatti razionale, cioè suddivide, assegna una misura e un limite alle cose. Dare un 
senso è  inoltre mettere queste cose in relazione, legarle. Ma la vita è una Totalità smisurata e autonoma e, non 
potendo essere riferita a nient’altro che a se stessa, contraddice ogni concetto relativo. E’ un insieme di 
interdipendenze ma lei stessa non dipende da nulla, sciolta da ogni legame, assoluta. Perciò non è conoscibile 
e sfugge alla condanna dell’avere un senso o un valore.  
D’altro canto, essendo totalmente libera, può generare un’infinità di sensi e valori. Immagino la vita come un 
mare nel quale il pensiero butta le sue reti. I pesci vi restano impigliati, l’acqua scorre via. E’ una trascendenza 
oltre le parole. Si offre solo all’intuizione, a un sentimento di fede, a uno sguardo mistico. E’ infinitamente 
semplice. Ma l’uomo è prigioniero di una molteplicità di pensieri. Solo riconoscendo l’assoluto che è in lui è 
‘assolto’ e rimesso in libertà. Mi dice un amico: “Che senso ha la vita? L’ho chiesto tante volte a Dio, senza 
aver mai una risposta”.  
Il silenzio è la risposta.   
  



Genealogia della morale 
 
C’è una mentalità molto comune per cui ogni cosa ha un prezzo. Questo spirito borghesuccio, da 
commerciante, da oculato amministratore, si riverbera fin sui valori immateriali della vita. Così, alcuni son 
convinti che anche il paradiso si possa acquistare. Che Dio stesso, sorta di ragioniere cosmico, si occupi di una 
meschina contabilità dell’anima. Compiuto il periplo di una faticosa esistenza, condotta all’insegna del 
risparmio, costoro vorrebbero infine ritirare alla cassa il capitale accumulato.  
Per questi esseri scrupolosi la santità è una somma di gesti per bene, il rapporto tra quantità di azioni più o 
meno corrette e il Paradiso una forma di liquidazione e pensione in aeternum, cui avrebbero diritto sulla base 
dei contributi versati. A volte, nei loro calcoli da bottegai, li sfiora forse il dubbio che non sia possibile, 
pagando un valore finito, comprare un bene infinito. Ma questo, ai loro occhi, fa del paradiso una vantaggiosa 
transazione economica.   
 

Illuminazione immediata 
 
Gli affari sono affari, e questi ideologi delle buone maniere e del dovere, questi teorici dell’aritmetica 
spirituale, questi mercanti dello spirito, restano costernati quando sentono che un ladrone, dopo una vita di 
scelleratezze, se ne va in cielo. Non è ammissibile per loro che un breve pentimento in articulo mortis dia 
diritto a un eterno beneficio. Sarebbe come riscuotere il premio intero di una polizza assicurativa avendone 
pagato una sola rata. Ma se una stanza resta chiusa per anni, il momento in cui si apre la finestra la luce del 
sole la illumina tutta e subito o entra lentamente, a piccoli passi? La soluzione di un difficile problema 
matematico non può balenare in un’intuizione immediata come un lampo? Non ci si può innamorare a prima 
vista o svegliare all’improvviso? 
La libertà della vita per costoro è scandalosa. In tutto cercano ‘la legge’. E’ contrario a ogni senso di equità e 
di giustizia che chi ha lavorato un’ora sola prenda la stessa paga di chi ha lavorato l’intera giornata. Che il 
figliol prodigo non prenda la giusta razione di predicozzi e di frustate. Che una prostituta sia perdonata perché 
“ha molto amato”. Che ladri e prostitute ci precedano nel regno dei cieli. Perché la feccia della società dovrebbe 
scavalcare in graduatoria le persone rispettabili?   
 

Ab ovo usque ad mala 
 
Siamo tutti pelagiani, convinti di salvarci attraverso i nostri meriti. La grazia è pericolosa, perché ci toglie il 
controllo. “Io ho molto peccato nella mia vita. Ma se mi pento Allah mi perdonerà?” chiede un tizio a una 
vecchia mistica mussulmana. “No. Se Allah ti perdona tu ti pentirai” risponde la donna. Che folle ribaltamento!  
Per fortuna, la morale ristabilisce l’ordine: bene e male, colpa e merito, perdita e profitto. Ci permette di pesare 
cose e persone sulla bilancia dei nostri giudizi. Nessun precetto è tanto inapplicato quanto quello di ‘non 
giudicare’. Forse Cristo era privo di senso morale. Del resto, se torniamo ab ovo, anzi alla mela, è Dio stesso 
a proibire l’etica. Considera fatale per l’uomo la conoscenza del bene e del male. Dopo aver creato ogni cosa, 
‘Dio vide che questo era buono’. L’etica divide le cose in migliori e peggiori, ma voler migliorare un mondo 
perfetto non può che peggiorarlo. L’Eden è totalmente amorale. Adamo ed Eva sono nudi, senza ipocrite foglie 
di fico. Non hanno bisogno di scale di valori su cui arrampicarsi.  
Per il serpente invece l’etica è essenziale perché trascina con sé la colpa e il peccato. La morale non è la porta 
per entrare in Paradiso ma per uscirne. La beatitudine attende chi, nudo come un bimbo, contempla cielo e 
terra e riconosce che tutto è buono così com’è.       
  



Memento   
 
Ogni realtà si regge e cammina su coppie di opposti complementari, come due gambe ugualmente necessarie. 
Per esempio destra e sinistra. Ma all’uomo piace prender partito. Nascono in tal modo dispute e conflitti. Un 
caso emblematico è la controversia tra pulvisti e soffisti. Non posso esporre che sommariamente l’aspetto 
dottrinale della questione. Spingermi in una classificazione più accurata dei casi particolari richiederebbe 
troppo tempo. Lascio questa elaborazione dei concetti generali a chi avrà desiderio di approfondire. Qui mi 
accontento di fornire un’esposizione succinta relativa al significato dei due termini.  
 
Come sempre, occorre partire dalla Genesi. Questo straordinario libretto contiene infatti tutto ciò che è 
necessario sapere. Dunque, secondo il Genesi, l’uomo è un impasto di polvere e soffio vitale. Da una parte 
semplice fango, dall’altra un’espirazione divina che rende l’uomo ‘anima vivente’. Possiamo definire questi 
due aspetti con parole diverse: materia e spirito, natura e grazia, necessità e libertà ecc.  Questa doppia radice 
è sedimentata anche nelle parole. ‘Uomo’ è infatti humus, terra, mentre ‘man’ è mente, pensiero.  
 
Queste due dimensioni convivono e si intrecciano inestricabilmente. Tuttavia, la nostra tendenza a separare  e 
distinguere produce una frattura nella realtà. E, dato che non sappiamo vedere una cosa di fronte e di schiena 
nello stesso tempo, finiamo col vederne solo una metà. Così capita che se ci concentriamo sulla ‘polvere’ il 
soffio viene dimenticato e si può pensare che l’uomo sia solo materia, aggregazione di pulviscolo atomico. 
Questo è il caso di alcuni pulvisti radicali che vedono dietro ogni realtà una causa fisica cogente e traducibile 
in formule rigorose.   
 
Bisogna ammettere che la nostra stessa tradizione religiosa tende a incoraggiare una visione pulvista. Da un 
lato ci esorta a una grigia meditatio mortis – memento homo - in cui l’uomo è polvere e polvere deve ritornare. 
Dall’altro favorisce l’idea di una vita spirituale sorretta da cause ed effetti, non diversamente da mere coazioni 
naturali. Dio stesso si riduce a una Causa suprema che molto assomiglia a un meccanismo di produzione 
meccanica. Tramontate le ideologie religiose, l’uomo continua comunque a sentirsi creatura, prodotto di forze 
esterne. In tutti i moderni miti proposti dalle varie scienze, la natura, la storia o l’inconscio si pongono come 
surrogati di potenze divine e creatrici, quasi una nostalgia di Dio. 
 
Per capire la mentalità di un vero pulvista si può ricorrere a un esempio. Prendiamo un sasso. Se gli date un 
calcio, rotola secondo leggi precise, la forma del terreno, il proprio peso, gli ostacoli che incontra, la forza 
della pedata ecc. Se cade nell’acqua affonda, se va a sbattere contro un vetro lo rompe. Una catena inesorabile, 
che ubbidisce a leggi naturali rigorose. Per un pulvista questo vale per ogni cosa, dall’atomo alla stella, dalla 
patata al cervello umano. L’universo è un tavolo da biliardo dove palle più o meno grosse si scontrano 
prendendo traiettorie calcolabili sulla base di date condizioni e di modelli teorici. Il mondo, come un sasso,  
procede in un passivo, inerte rotolare. 
 
Ma allora la volontà, la coscienza? Domanda ingenua, perché chiunque capisce che non si possono ammettere 
eccezioni in un tale sistema senza ribaltarlo completamente. Si possono concedere solo gradi di complessità 
crescente all’interno di aggregazioni fisiche, di evoluzionismi biologici o sociali. Combinazioni molto 
sofisticate possano creare l’illusione di una presenza immateriale, svincolata dai multiformi determinismi. 
Questo è l’errore degli antichi, che ponevano demoni e dèi a patrocinare le ispirazioni dell’anima. Per il 
pulvista bastano neuroni e sinapsi a giustificare le più sublimi poesie d’amore. E sentendo un violino suonare 
può dire: “Questo non è altro che budello”.   
 
Il pulvista si considera sempre ‘prodotto’ di qualcosa. Un golem portato in vita da qualche strana magia, un 
automa sensibile e autocosciente. Tuttavia, di fronte a tale visione, anche il pulvista più intransigente si 
rifugia in un soffismo ambiguo, un po’ di contrabbando. A livello teorico se lo vieta, come il moralista si 
astiene dall’alcol o dal sesso illecito. Ma di nascosto tempera il suo rigore abbandonandosi a talune 
superstizioni popolari. Lo vediamo così indulgere a concetti quali la libertà e la responsabilità personale, 
inconciliabili con la pulvologia. In certe questioni, un volgare buon senso animista riaffiora in lui. A volte, 
eccezionalmente, osa pregare. Caso e materia sono infatti fantasmi sordi e indifferenti al suo dolore. In quei 
momenti non lo distingueresti da alcuni soffisti radicali, convinti che tutto sia grazia.    



Una cosa semplice 
 
All’inizio tutto è semplice. Col tempo le cose si complicano. La complessità della vita sembra progredire in 
misura esponenziale. E’ incredibile la quantità di combinazioni e relazioni che si possono creare tra cose 
semplici, complicando la vita. Su noi incombe una complessità artificiosa e vacua, come un labirinto senza 
uscita. Questo intreccio di immagini, parole e operazioni complesse che avvolgono il mondo come una pesante 
ragnatela, questo rovo di pensieri nel quale la coscienza si muove a fatica e scorticandosi. A volte vagheggio 
una solitudine, qualche sorta di silenzioso deserto. Quello spazio misterioso di quiete nell’occhio del ciclone. 
Cose semplici, pensieri semplici, una semplice fede, un semplice amore. Anche un semplice nulla. Forse 
tornare un po’ bambino, con una Madre che si faccia carico della complessità del mondo e mi lasci il 
meraviglioso privilegio di una noncuranza spensierata.    
 

Fare silenzio 
 
Lega la mente quest’aria densa e appiccicosa, nella quale si aggrumano le opinioni, le aspettative, le forzose 
adempienze. L’energia semplice della vita scorre dentro di noi come un fiume nascosto e riappare qua e là, in 
semplici gesti. Coltivare un orto, prendersi cura di un fiore. Il fuoco di un camino da accudire con pazienza. 
Un gatto che ascolta i nostri vaniloqui o il nostro silenzio con la stessa imperturbata apatia. Contemplare la 
semplicità umile e silenziosa con cui l’erba cresce e come le nuvole si lasciano disfare dal vento. Camminare 
in un bosco. Gli alberi non parlano, non giudicano, perciò ci riposa la loro presenza. Quando anche ogni voce 
interna tace emerge una vibrazione fondamentale, un’armonia inudibile, una bellezza senza volto.  
 

La ruota di nascita e morte 
 
Il mio cane mi accompagna in lunghi e taciturni vagabondaggi nella campagna. Non pretende che io mi 
interessi a lui o raccolga narcisistiche confidenze. Corre, trotterella, si ruzzola felice nel campo, gioca con 
piccoli rami, insegue senza speranza le cornacchie. Talvolta si imbatte in qualche grossa nutria e la uccide. Lo 
fa senza odio, con gesti misurati e precisi, come un carnefice fa il suo mestiere. E’ una specie di rito sacro e 
misterioso. La morte appare semplice, tanto semplice che non si può spiegare. Solo un attimo, un lampo 
improvviso e subito spento. L’energia liberata dalla morte rientra sotto altra forma nell’universo. Non perde 
tempo a rammaricarsi o a condannare, non vuol essere ricordata. Dà impulso a nuova vita, riprende a tessere 
una storia ricucendo i fili che la morte ha strappato.  
 

Il ritorno 
 
Credo che la vita sia questo mestiere di creare e ricreare incessantemente se stessi. E’ un’arte e come ogni arte 
tende alla semplicità. Comincia col semplice istinto, una logica inconscia e perfetta. Poi si smarrisce nelle 
analisi e nell’eccesso di coscienza. Infine ritrova un istinto sublimato, arricchito dall’esperienza. La perfezione 
si avvicina all’artista quanto più egli è semplice e sincero. Deve gradualmente svuotarsi di sé. L’occhio deve 
essere vuoto per riflettere le immagini. Così, alla mente serve un vuoto in cui tutto può con-fondersi. Questo 
spazio essenziale è la semplicità. Ma in genere l’uomo ama i sentieri contorti. La sua coscienza si perde in un 
groviglio di concetti, tra entità astratte e smaterializzate, fantasmi. Non esiste una strada che lo riporti indietro, 
alla semplicità delle origini. Deve ritrovare quella semplicità in una saggezza matura, arricchita dall’esperienza 
di una vita intera. Deve consumare la complessità in se stesso, disegnare un cerchio completo per tornare al 
punto di partenza.    
 
 
 
  



La base 
 
Come tutti sanno, il mondo poggia su quattro colonne. Senza di loro precipiteremmo nell’abisso. Le colonne 
a loro volta poggiano su quattro tartarughe. Su cosa poggino le tartarughe non lo so ma ritengo ci si possa 
accontentare di una conoscenza parziale. Tutto il mondo poggia in definitiva su una struttura quadripartita, è 
un fondamento su cui si erge tutta la nostra esistenza. In ogni ulteriore struttura del vivere possiamo cogliere 
l’importanza di quella solida base. Nella medicina, per esempio, la prima colonna dice che v’è una condizione 
di malattia. La seconda afferma che questa condizione ha delle cause. La terza ipotizza i rimedi possibili. La 
quarta attesta un ritorno della salute. Lo stesso schema quadrangolare è alla base del buddhismo, allargando il 
concetto di patologia e di sofferenza, così come quello di guarigione, a dimensioni più profonde dell’essere. 
Perché il male può avere natura fisica, psichica o metafisica. Ci si può liberare di un mal di testa oppure 
raggiungere l’ineffabile liberazione dalle catene dell’io.  
 

Altruismo egoistico 
 
In realtà, questa formula in quattro fasi è la formula magica con cui tentiamo di afferrare ogni aspetto della 
nostra esistenza, anche quelli che più appaiono sfuggenti e fuori controllo. In questo approccio comune a tutti 
è implicita una polarità essenziale altrettanto universalmente condivisa. Intendo un dualismo di opposti 
attraverso il quale entriamo in contatto con le cose e le percepiamo come portatrici di un piacere o di un dolore. 
Non esiste nulla che sia assolutamente neutro. Ogni oggetto fisico o mentale col quale entriamo in relazione 
provoca l’alterazione di un equilibrio iniziale, amorfo e incolore, e fa nascere in noi idee che possiamo avvertire 
come buone o cattive, con un’infinità di gradazioni e di sfumature. La nostra reazione al contatto non si ferma 
a una semplice constatazione di gradimento. Se il sapore di un’esperienza ci piace il passo successivo sarà 
quello di appropriarsene, in modo da conservarla, riprodurla a piacimento, poterne godere ancora. Si creerà un 
attaccamento tanto più profondo quanto più quell’esperienza ci ha dato piacere. Viceversa, nel caso qualcosa 
ci abbia disgustato, inflitto una sofferenza, ce ne allontaneremo. Cercheremo di ricordarci di quello spiacevole 
incontro e di evitare le occasioni di ripeterlo. Talvolta estendiamo la nostra preoccupazione di controllare i 
flussi di piacere e di dolore anche ad altri, persone vicine e alle quali siamo legati. Non è una innaturale 
defezione dal nostro egoismo. Semplicemente, l’intimità con altri soggetti fa sì che percepiamo le loro 
sensazioni come stimolo diretto delle nostre. Perciò diventano importanti per noi. 
 

Amare i mezzi più dello scopo 
 
Questo non cambia la sostanza di un fondamentale meccanismo: desiderio o paura, ricerca del piacere o fuga 
dal dolore. Un semplice sistema binario dal quale fluisce, in una proliferazione di immagini interiori e di 
simboli virtualmente infinita, ogni manifestazione del nostro essere nel mondo. Da quella doppia radice, il 
bene e il male nelle loro forme illimitate e variamente intese, si ramifica una complessa sovrastruttura. In primo 
luogo ne deriva necessariamente una ricerca delle cause e dei rimedi. Non vogliamo subire piaceri o dolori ma 
controllarli. Voler dominare l’esperienza comporta un elaborato apparato di analisi, di memoria, di ricerca dei 
mezzi adatti allo scopo. Questa ricerca lo assorbe tanto che l’uomo finisce spesso con l’amare più i mezzi che 
lo scopo. Infine, alla probabilità di star bene l’uomo preferisce quasi sempre la sicurezza di non star male. 
Questo giustifica le sue numerose rinunce al piacere. Spesso tanto irrazionali quanto il soffrire a lungo come 
prezzo di un fugace godimento. Con ciò penso di aver detto l’essenziale. Il resto è solo applicazione di una 
verità generale a una miriade di casi particolari e differenti. Ma ogni molteplicità risale sempre a quei quattro 
principi. Osservate pure la vostra esistenza con meticolosa attenzione. Dalle vostre abitudini alimentari alla 
vostra vita sentimentale, dai vostri vizi più abbietti ai vostri più nobili ideali, non troverete nulla che non poggi 
su una di quelle quattro colonne.   
 
 
  



La quarta via   
 
Pare che Montaigne portasse al collo un medaglione sul quale aveva fatto incidere la massima  ‘Que sçay-je?’ 
cioè ‘Cosa so?’. Mi pongo talvolta la stessa domanda senza saper rispondere. Questo sembra fare di me uno 
scettico. Al punto che non so neppure se sono veramente uno scettico. Un vero scettico non nega né afferma 
alcunché. Ma questo, per me, avviene solo in teoria. Quando guido l’automobile, per esempio, sono certo che 
il semaforo segni rosso e che, se non freno, probabilmente avrò un incidente. Allo stesso modo, credo che dopo 
la notte verrà il mattino e che, tornando a casa, la troverò dove l’avevo lasciata. Ho perciò un mucchio di 
convinzioni che non saprei come giustificare. Potrei definirle ipotesi utili. 
 
Del resto, una convinzione non è una certezza. Si riduce all’essere temporaneamente ‘vinti’ da una qualche 
evidenza. Domani forse ci lasceremo vincere da un’evidenza diversa. Sono semplici stampelle. Di solito ci 
teniamo ben strette le nostre convinzioni morali, religiose, scientifiche etc. dimenticando che esse non 
implicano alcuna forma di certezza, cioè di possesso della verità. Qualcuno mostra una fede ingenua in queste 
cose, come quella dei bambini in Babbo Natale, altri sono più scettici. Ma nessuno può fare a meno, se non 
vuole cadere nel vuoto, di aggrapparsi a qualche convinzione. Come minimo a quel ‘buon senso’ che, a 
guardarlo più da vicino, non sembra diverso da un insieme di superstizioni. In sostanza, tutti diamo il nostro 
assenso a qualcosa. Diciamo ‘sì, è così’. Ma come si arriva a concedere questo assenso?  
 
In primo luogo, mi pare, c’è l’evidenza immediata dei sensi. Il bambino che, ignorando il pericolo, appoggia 
la manina sulla stufa della nonna, la ritrae subito, istintivamente, prima di qualsiasi ragionamento. È il suo 
corpo, o una parte inconscia della sua mente, che capisce immediatamente e reagisce in modo appropriato. In 
secondo luogo c’è la memoria, perché se il bambino non si ricordasse quella brutta esperienza non si potrebbe 
formare in lui la convinzione che la stufa della nonna scotta. In terzo luogo c’è l’intelligenza, cioè la facoltà di 
generalizzare l’esperienza e fare alcune induzioni, cioè che non solo la stufa della nonna scotta ma tutte le stufe 
quando sono accese e il fuoco in generale.    
 
Se non fosse per la memoria e l’intelligenza, ogni esperienza si ridurrebbe a una sensazione ‘atomica’, senza 
relazioni con il resto. La vita sarebbe un brulichio caotico di immagini, di suoni o di odori. Così, invece, i puri 
dati della coscienza, come punti geometrici senza estensione, creano delle linee e dei disegni che hanno un 
senso, un ordine. Credo che anche animali e piante seguano queste tre vie di conoscenza, forse anche i sassi. 
Seppure in modi diversi, è abbastanza evidente che una formica o un albero hanno comportamenti che 
presuppongono una capacità di percepire, di ricordare e di generalizzare l’esperienza.  
 
Ma c’è anche una quarta via per convincersi di qualcosa ed è la fiducia. Si tratta di basarsi su testimonianze 
che giudichiamo affidabili. Quando siamo bambini, apprendere richiede la fiducia nei nostri genitori o nei 
nostri insegnanti. Per tutta la vita cerchiamo forme di auctoritas che rispondano ai nostri problemi. La nostra 
istintiva predisposizione a credere ci guida nelle grandi questioni e in mille fatti banali, come quando in una 
città sconosciuta chiediamo a qualcuno un’indicazione stradale. Anche animali e piante si scambiano messaggi 
e informazioni e si fidano di quello che viene loro detto. Ma la quarta via porta l’uomo più lontano, fino a 
concedere il suo assenso ad affermazioni che non sono verificabili né dai sensi né dalla ragione. Per esempio: 
“uccidere è male”, “Dio esiste” etc. Molte convinzioni in campo scientifico o estetico sono della stessa natura. 
Il contenuto di questi enunciati è metafisico, e anche ammesso che qualcuno li percepisca come verità 
indubitabili, la loro credibilità resta dubbia.   
 
In un senso ancor più radicale, la fede è di fatto la condizione preliminare di ogni conoscenza. Dobbiamo 
credere che i sensi, la memoria e la ragione siano veritieri. Che esista una coerenza tra la coscienza e i fatti, 
tra le idee e la realtà. Che esistano altre persone, esseri che come noi sentono e pensano, che vedono le stesse 
cose che vediamo noi, è solo una credenza, ma quanto necessaria! Lo stesso si può dire della coscienza di sé. 
Per quanto si possa vedere in essa un’intuizione immediata, tale certezza ha valore di fede. La fede è il 
fondamento del mondo, ci salva dal caos e dalla disperazione. Fidarsi solo dei sensi, della memoria o della 
ragione, escludendo la fede, sarebbe un atto di fede e quindi un controsenso ‘triviale’. Prima di poterla 
spiegare, la vita è un mistero in cui credere. Sapere qualcosa è possibile solo se una Trascendenza si china su 



di noi e ci illumina. Ogni via si interseca in un crocevia al cui centro sta non un dato empirico o una 
dimostrazione logica ma una Rivelazione.      



Il demone nella rete 
 
Discutere del nostro rapporto con la Rete equivale a porre un duplice problema, etico e pragmatico. Cioè a 
giudicare cosa in lei sia bene e male oppure utile e inutile. Valutarne l’aderenza a scopi pratici o ad alcuni 
valori dello spirito. Nel primo caso si tratta banalmente di porre un fine, per quanto arbitrario, e di giudicare 
dell’idoneità del mezzo. Nel secondo, saremo stupiti di vedere quanto sia difficile connettere un insieme di 
funzioni apparentemente utili a un significato più ampio dell’esistere. Questo perché l’abitudine stessa a fruire 
di quelle funzioni altera la nostra percezione dei valori. Ciò che ci è utile, ci diverte, ci conviene, è ipso facto 
un bene e viceversa.  
 

Rete come linguaggio 
 
Internet ha ormai talmente pervaso la nostra sfera di esperienza che tende a porsi come un valore assoluto, tale 
da non poter più essere giudicato se non attraverso gli strumenti e le modalità che esso stesso determina. In 
questa implicita autoreferenzialità, la rete si giudica da sé e si autoassolve. Lei stessa ci suggerisce le parole, 
insinua nella nostra mente i concetti con cui stimolare pseudo critiche e finte prese di coscienza.  
Noi non possiamo esprimere un giudizio etico sulla rete se non subordinandola a una prospettiva più ampia, 
legata al senso di quello che pensiamo di essere, a una percezione più fondamentale di ‘finalità esistenziali’. 
Questo discorso tuttavia non può più aver luogo al di fuori delle categorie che l’uso della rete ha creato, senza 
poggiarsi su quelle stesse modalità che vorremmo mettere in discussione.  
L’unico modo per revocare l’autorità di un linguaggio è non utilizzarlo. Questo significa optare per il silenzio. 
Ogni critica al linguaggio attraverso il linguaggio stesso diviene paradossale. Così Internet ha prodotto un 
metalinguaggio, una nuova forma di comunicazione che si autoalimenta e si autogiustifica anche attraverso 
l’autocensura. In ciò io scorgo una pretesa apodittica e una sorta di assolutismo che è manifestazione di forze 
demoniache, idea che i più troveranno risibile.  
 

Rete mefistofelica 
 
Vorrei evitare il luogo comune secondo cui un mezzo non è buono o cattivo in sé ma solo relativamente all’uso 
che se ne fa. Questa idea ne presuppone un’altra, cioè che l’uso del mezzo prescinda dalla natura del mezzo 
stesso, il che è palesemente falso. Non esiste alcun mezzo ‘neutro’, indifferente a uno scopo. Ogni mezzo 
inclina a un determinato uso e una pistola non è un vaso di fiori, anche se il suo impiego include numerose 
variabili.  
Bisogna anche ricordare che ogni mezzo tende a esplicitare e a esaurire le sue molteplici potenzialità, positive 
o negative che siano. E ogni mezzo contiene in sé una seduzione, una tentazione a divenire fine. Così, ogni 
cosa di cui l’uomo fa uso tende a usare l’uomo, a invertire il rapporto. Spesso, quanto più uno si sente padrone 
del mezzo, tanto più ne è in realtà schiavo. In tal senso, gli esiti magici della rete, mentre offrono i loro servigi 
all’uomo, finiscono con l’incatenarlo a una sorta di patto faustiano.   
 

Rete regressiva 
 
La rete è il sogno nel quale una coscienza sonnambolica si muove in modo subliminale e quasi automatico. Il 
suo flusso oceanico di dati crea una sorta di rumore di fondo, un’illusione cognitiva, vapori nebulosi e ipnotici 
che distolgono l’uomo dal contatto con se stesso e dal ricordo di sé. Si forma un diaframma sempre più spesso, 
quasi una gelatina vischiosa di immagini e di informazioni, che separa il pensiero dalla realtà. L’essere affonda 
in questo gorgo irreale, dissolve la propria identità in modelli coatti, in un finto dialogo con gli altri.  
Tutto è pura esteriorizzazione, superficialità, ricerca della facilità e della rapidità. Cioè secondo un’antitesi 
speculare di quelle forme di interiorizzazione, di discesa nella profondità della vita attraverso movimenti lenti 
e pazienti, spesso faticosi e dolorosi, di cui l’anima ha bisogno per realizzare se stessa. L’accondiscendenza 
della rete alle sue cattive inclinazioni, ai suoi vizi e capricci, la blocca in forme di infantilismo, la distrae come 
un gingillo multiforme, agisce come droga e sedativo. Produce una regressione spirituale che trascina alcune 
peculiari manifestazioni della società, come l’arte, la religione, la poesia, verso una tragica involuzione.  
Ogni espressione dello spirito implica infatti un potere di integrazione e concentrazione interiori che la rete 
tende a distruggere e a sostituire con un potere opposto di disintegrazione e dissipazione. La rete attira con una 



tale ricchezza di alimenti che in realtà non può esser digerita, è un’illusoria cornucopia davanti alla quale si 
muore di fame.  
 

Rete contro natura 
 

E’ evidente che la rete allontana l’uomo dalla natura, dai processi cosmici che abitano la  sua interiorità e lo 
collegano al suo ambiente, offrendo in cambio succedanei virtuali. Ogni relazione con le idee, le cose e le 
persone diventa puramente fantasmatica. Tutto si disincarna senza lasciare alcun sedimento spirituale, brucia 
come paglia senza fornire luce o calore.  
Inoltre, abituandoci a un’idea di ‘efficienza’ e di ‘prestazione’ avulse dall’ordine naturale delle cose, offrendosi 
come serva passiva e ubbidiente, la rete ci induce a trasferire la natura di mera ‘funzione’ degli enti elettronici 
agli abitanti del mondo vivente. Tutto diviene oggetto di trastullo, di possesso e di dominio, o semplice 
strumento di stimoli e sollecitazioni. Falsificando alla radice la dimensione dei valori, che vengono esibiti 
come vuoti contenitori, apparenze verbali, la rete produce una fondamentale alienazione, una inautenticità che 
pervade gradualmente ogni ambito della società.  
La rete scardina il concetto stesso di verità e porta l’uomo a perdersi tra infinite proiezioni mentali, potenziando 
oltre ogni limite noto la dimensione illusoria dell’esistenza. Perciò in essa io vedo una rivoluzione metafisica 
che risponde a un preciso piano diabolico. Ma ho anche fiducia che la provvidenza divina, che aleggia 
indefettibile nella storia, saprà volgere questo disegno maligno in bene.  
Certo, pochi si salveranno. Non un manipolo di neoprimitivi, tornati a condizioni prive di ausili tecnologici, 
ma persone che sapranno fare della rete e della tecnologia in generale un uso responsabile, che ricomponga 
l’integrità psichica dell’uomo, lo ricollochi all’interno di un disegno naturale e ne ristabilisca l’equilibrio. 
Un’esigua porzione di fortunati o di ‘eletti’ da cui la terra ripartirà.   



L’eclissi del femminile 
 
 
Ogni celebrazione è in fondo una manifestazione della nostra cattiva coscienza. Anche la festa della donna non 
si sottrae a questa logica. Quasi fosse necessario istituire, dopo il fondamentale rito del capro espiatorio, un 
rito altrettanto purificatore ma di segno opposto. Una sorta di capro risarcitorio nel quale confluiscono 
categorie di persone cui crediamo di aver fatto torto e verso le quali dovremmo sentirci debitori: donne, ebrei, 
stranieri, omosessuali ecc.  
In realtà queste finte celebrazioni, colme di retorica e di ipocrisia, rendono sempre più difficile la 
riconciliazione tra le ‘vittime’ e i ‘carnefici’, assolutizzando la loro contrapposizione e perpetuando, sotto il 
camuffamento di una pretesa riconciliazione o liquidazione, i loro conflitti. Recentemente, una retorica che 
puzza di pensiero andato a male ci ha reso ormai familiare il termine femminicidio, parola riferita in realtà a 
isolati fatti di cronaca nera, delitti a sfondo sessuale, che sembra evocare un piano di distruzione globale degli 
esseri femminili sul pianeta.  
Forse l’unico fenomeno storico assimilabile a un femminicidio è la persecuzione di donne accusate di 
stregoneria, tentativo del potere maschile di distruggere un mistero che non capisce e da cui si sente minacciato. 
Ma il vero femminicidio è lo sforzo perverso della nostra società di conculcare i valori della femminilità a tutto 
vantaggio degli aspetti mascolini dell’esistenza.  
 

Una sapienza oscura 
 
La donna stessa è corresponsabile del femminicidio, nel suo conato di emulare e far proprio il lato maschile 
dell’essere. Tutto il nostro mondo è diventato un’esaltazione del maschile, nei suoi aspetti di produttività 
meccanica, di competitività, di forza e rapidità. Tutto si irrigidisce in forme di esibizionismo maschile, 
sfacciata ostentazione di attributi,  metafore di un potere e di un sapere che si esprimono in un linguaggio 
rigorosamente da maschi.  
A tutto questo non v’è più il contrappeso di una parte femminile positiva e radicale. La secolare dominanza 
del maschile nei vari campi della filosofia, della scienza, della politica, del lavoro, non è stata controbilanciata 
da un’effettiva emancipazione del femminile. Le rivendicazioni delle donne hanno in effetti comportato una 
migrazione della natura femminile verso caratteri mascolini, rinforzando gli aspetti già pletorici del maschile 
nella nostra cultura.  
Esito conclusivo di questa andromorfosi sociale è il rifiuto di ruoli complementari e interdipendenti, 
l’assolutizzazione di un sé maschile che è mito di autosufficienza e autodeterminazione. La femminilità è 
diventato il luogo del negativo par excellence in quanto tradizionale espressione della passività, cioè di una 
condizione che la nostra società, inebriata dal controllo e dal dominio, non può che rigettare con disgusto e 
terrore. La femminilità è vacuità che vuol essere riempita, natura che anela a generare la vita offrendosi come 
matrice.  
Ma l’uomo moderno – maschio o femmina – vuol riempirsi da sé, procedere a forme di autofecondazione. La 
femmina è portatrice di una sapienza oscura e ambigua, volta all’interno e abissale, nella quale il maschio ha 
paura di perdersi e alla quale contrappone la solarità diurna della ‘conoscenza scientifica’, con la sua esteriore 
e superficiale sicurezza.  
La femmina è linea di confine tra un visibile e un invisibile che il maschio ha timore di superare. Il maschio 
lotta col tempo e lo spazio, perennemente in  fuga verso un futuro irrequieto e astratto, verso luoghi sconfinati. 
La sua è una motilità senza requie e senza méta, finché non incontra il femminile e la sua ospitale dolcezza. 
La femmina accoglie in sé pacificamente il movimento, annida nel suo corpo lo spazio e reintegra il tempo 
nella lentezza di ritmi naturali, nella realtà di un presente fluido e quieto.   

 
Divinità femminili 

 
La femminilità è un pensiero negato, nella sua natura notturna e lunare, a favore di modelli illuministici 
totalmente maschili, paradigmi che hanno pervaso ogni aspetto della vita e portato alla devastazione della 
natura, sorta di stupro cosmico. I processi industriali e tecnologici sono l’atto di violenza di un pensiero 
maschile che cerca il femminile solo per negarlo e violarlo. La potenza dell’irrazionale e del mistico viene 
esorcizzata con le formule magiche del progresso. L’anima rifiuta la sua dipendenza dal divino, cioè la sua 
radicale femminilità e si aliena in deliri onnipotenti e nichilistici.  



Scienza e tecnica si pongono come principi assoluti di identità maschile, negazioni della inconoscibilità del 
femminile e della sua libertà. Attraverso il loro linguaggio – come già in passato con la religione e la filosofia 
– il maschile cerca di ridurre al silenzio il femminile. La creazione diviene fabbricazione, la speculazione si 
riduce a sterile specchio di se stessa.  
Uomo e donna rinnegano entrambi la propria femminilità. Il femminile è il grande rimosso della nostra società, 
che torna nelle forme degradate di culti della natura, di angosce ecologiste o di confusioni orgiastiche. Questo 
non vale a ricomporre un’unità spezzata o a richiamare sulla terra le divinità femminili un tempo scacciate, 
che ora la potrebbero salvare.   
 
 

Lo specchio 
 
Un tratto peculiare della femminilità è la sua ammirazione per il maschile. Ogni donna cerca un uomo da 
ammirare e nessuna donna può amare un uomo senza ammirarlo. Questa ammirazione è legata a un 
rispecchiamento. La donna ammira l’uomo in quanto si fa specchio (mirror) del maschile. Ella rifiuta di 
accondiscendere al futile narcisismo maschile e tuttavia non può rifiutare di esserne specchio senza rinunciare 
a una dimensione essenziale della propria natura.  
Attraverso questo rispecchiamento, la donna trattiene in sé l’immagine dell’uomo, la fa propria e la vivifica 
dall’interno. Per questo la donna desidera un figlio dall’uomo che ama. Ogni forma di ammirazione implica 
una posizione di inferiorità. Noi ammiriamo infatti ciò che sentiamo superiore. Questa inferiorità della 
femmina non è ontologica ma spaziale, è un sopra e un sotto reciproci, come cielo e terra. Non attiene a 
considerazioni di importanza, di valore o di forza, ma è un vicendevole co-implicarsi.  
La donna è fondamento dell’uomo. Questo la porta a una posizione naturalmente sottomessa. Solo così, 
ponendosi al di sotto del maschio, la femmina può raccoglierne il riflesso fecondo, come la valle raccoglie le 
acque dei monti.    

 
Matrimonio mercimonio 

 
La femminilità è duplice: matrice che vuol essere colmata, simbolo di infinite potenzialità, o matrice infine 
colmata, immagine di traboccante pienezza. Questo doppio bisogno di essere posseduta e resa madre è 
l’espressione di una sovrabbondanza. Ma i suoi due aspetti di vacuità feconda e pienezza materna si degenerano 
nella nostra cultura fino a rappresentare la donna come organo di piacere o come semplice contenitore-rifugio. 
Il matrimonio diviene mercimonio, ogni impegno di fedeltà è tradito da un fondamentale adulterio.  
La femminilità, ferita, offesa, ridotta a puro strumento o a puro oggetto, si chiude in se stessa, si rifiuta al 
rapporto d’amore. Diventa matrice fredda e sterile nel quale il maschile rispecchia la propria impotente 
solitudine. L’abisso misterioso della femmina diventa allora per lui un imago mortis di fronte alla quale prova 
un’angoscia violenta e distruttiva, dissipazione di immagini sensuali e senza vita.  Il maschio si ritrova a essere 
insieme tiranno e servo di una natura da lui stesso degradata, incatenato ai suoi aspetti più materiali e carnali.  
Privato della polarità femminile, il connubio tra i sessi non è più mescolanza alchemica, ricomposizione 
dell’androgino, ma si abbassa a scontro tra categorie assolutizzate e contrapposte. L’uomo, che attraverso la 
femmina cerca la natura capace di avvolgerlo e nutrirlo, di custodire in sé stessa la vita, non troverà altro che 
vuoto. La donna, alla ricerca di un principio maschile e spirituale che la penetri e la fecondi, troverà solo 
un’eccitazione animalesca che la vuole lacerare ed espropriare da se stessa. Infine, resteranno due principi 
maschili solo anatomicamente differenziati, a cercare vanamente di penetrarsi e di fondersi, triste caricatura 
dell’eros. 
 
  

Appendice  
 

(N. B.: questa appendice è nata come risposta al commento di un lettore). 
 

Perché dividere natura e cultura? Per me la cultura è una forma di autocoscienza della natura, perciò tendo a 
relativizzare la loro contrapposizione. Forse Lei preferisce vederle come realtà separate e confinate in se stesse. 
Per me, in tal caso, non sarebbero altro che astrazioni. In ogni caso, Lei chiede le mie opinioni sul sesso. E’ 
imbarazzante, perché sono legate a prospettive che possono apparire assurde. Come minimo mi espongo al 



ridicolo. Inoltre ci vorrebbe troppo tempo e su Internet la riflessione viaggia nello spazio dei nanosecondi. 
Quindi ne accennerò soltanto.  
 
Ritengo che il carattere sessuale di un individuo sia un complesso di peculiarità che si manifestano sia nel 
corpo che nella mente, nel comportamento e nel modo di pensare, e si riflettono in forme sociali, simboliche, 
culturali. La cultura può modellarle e alterarne gli equilibri, determinare l’eccesso o il difetto di questo o quel 
carattere. Vi possono essere confusioni e scambi di ruoli. Così come è evidente che maschio e femmina portano 
in sé caratteri dell’altro sesso, in proporzioni variabili.  
Questo non esclude del resto che esistano ambiti in cui maschio e femmina possono entrare in relazione col 
mondo attraverso forme non tipicamente sessualizzate, cioè prescindendo in parte dalla funzione sessuale cui 
sono collegati. Ma è impossibile prescindere del tutto dalla propria connotazione maschile o femminile. Voler 
negare o alterare questa realtà fondamentale non può che creare manifestazioni patologiche nell’individuo e 
nella società. Ma vengo al punto.  
 
In sostanza, ‘Uomo’ è secondo me un essere spirituale androgino, scisso nella sua manifestazione naturale in 
due aspetti complementari, maschile e femminile, i quali assicurano attraverso i loro diversi caratteri la 
ricomposizione del suo essere e la sua conservazione. ‘Maschio’ e ‘Femmina’, ‘Seme’ e ‘Uovo’, sono per me 
realtà metafisiche, aspetti della totalità cosmica, dell’uni-verso, come yin e yang, Cielo e Terra ecc. Questa 
dualità comporta ruoli e funzioni diverse o, in altre parole, il manifestarsi di essenze sessuali. I casi in cui tali 
‘essenze’ si traducono in forme visibili sono illimitati e andrò un po’ a zonzo tra quelli che mi vengono in 
mente.  
Per esempio, mi sembra che una donna non possa amare un uomo senza ammirarlo, ogni donna vuole un uomo 
da ammirare, mentre non è vero il contrario. Perché? Credo sia perché il femminile si pone come specchio 
(mirror) all’uomo. Vuole ricevere in sé l’immagine del maschile (cioè il suo seme) e rifletterla, riprodurla. Per 
questo una donna, quando ama un uomo, vuole un figlio da lui. Questa ammirazione comporta un’inferiorità 
(perché si ammira ciò che è superiore) che non è questione di maggiore o minore importanza, maggiore o 
minor valore di un principio rispetto all’altro. E’ inferiorità nel senso spaziale, cioè lo star sotto, l’esser 
sottomessa, la necessità di una recettività passiva, come la terra che attende la pioggia.  
 
Il maschio ha un apparato estroverso, che si afferma e lievita nello spazio esterno, tramite cui deve emettere la 
propria immagine, esibirla, imporla, proiettarla al di fuori di sé, penetrare nello specchio del femminile, 
conquistarne lo spazio e introdurvi la propria ragione seminale. Questo implica attività e capacità, forza e 
durezza, movimento, lotta, competizione, dissipazione. Per questo l’uomo non è solo cacciatore e guerriero 
ma anche artista, in quanto l’arte è emissione simbolica, come pure inventore e artefice di mezzi tecnologici 
come attributi simbolici o appendici della propria virilità. La femmina ha invece un apparato introverso e 
nascosto, che si annida e cresce nello spazio interno, conserva la propria immagine dentro di sé, dove attende 
l’incontro con l’immagine maschile. Questo implica passività (pazienza), staticità, accoglienza, apertura e 
recettività come in uno specchio.  
L’atto maschile implica un ‘violare’ la femmina con un gesto di occupazione e di possesso e nello stesso tempo 
un morire del maschio medesimo, che si svuota di se stesso, perde temporaneamente la propria potenza virile. 
Dovrà poi riparare entrambe le ferite, ma le ombre dello stupro e dell’impotenza lo accompagneranno sempre. 
L’atto femminile implica al contrario il salvare dalla morte l’immagine dispersa dal maschio e vivificarla 
dall’interno.  
 
Questa antitesi marca profondamente i caratteri psichici nei due sessi. Il maschio inoltre, scindendo la sua 
immagine da sé, tende a suddividere, a scomporre, ad analizzare. La femmina cuce, tesse insieme le immagini 
della natura e ne ordisce la trama, opera una sintesi. Il maschio deve consegnare la sua immagine alla femmina 
e la femmina deve custodirla, curarla. In questo connubio, il maschio deve proteggere la femmina, difenderla, 
provvedere alle sue necessità e la femmina vuol essere protetta, difesa, aiutata. Il maschio esaurisce la sua 
funzione in pochi attimi, perciò incarna la rapidità, l’idea di un’efficienza produttiva immediata, di 
un’economia a breve termine. La femmina deve portare avanti la gravidanza e allattare per lungo tempo, 
esprime i valori della pazienza, della lentezza, di cicli naturali che non si possono manipolare. Il maschio è 
sempre insicuro della sua paternità, perciò è incline alla ricerca, al controllo, vuole capire e dominare la natura. 
La femmina è sempre certa della sua maternità, si appaga della verità che porta in sé e si preoccupa più degli 
aspetti alimentativi, curativi, conservativi… ecc. ecc.  
 



Mi fermo qui. So che ho già dato ragioni più che sufficienti per denunciarmi al tribunale dell’Inquisizione 
scientifica e razionale. Ma lì, messo alla tortura, abiurerò ogni cosa e accetterò i dogmi della cultura moderna. 
Accetterò pure, se mi verrà richiesto, l’idea che a un uomo venga trapiantato un utero, meraviglia di cui già si 
sente parlare e che certo sarà possibile in un prossimo futuro.  



Un bene ultimo 
 
È possibile desiderare il male? Per esempio, posso pensare che la droga sia un male. Ma chi desidera drogarsi 
ci vede un bene, fosse anche quello di autodistruggersi. Nessuno vuole il male per sé o per le persone che ama. 
Quando un padre prende a cinghiate un figlio non vuole forse che il figlio senta il dolore della punizione? 
Evidentemente sì. Però non desidera il male del figlio, al contrario spera che da una pena momentanea venga 
un beneficio duraturo. Come dice il poeta 
 

Babbo mio, ahi che dolore… 
Perché mai con una verga 
Vai frustando le mie terga? 

Dunque in questo sta il tuo amore? 
 

Se con questa giusta pena 
Ti annerisco il fondoschiena 

È perché la punizione 
Ha valor di correzione. 

 
La sofferenza infatti non è un male in sé. Soffrire può essere necessario, sia come terapia del corpo che come 
pedagogia spirituale. E sembra giusto imporre una dura disciplina non solo a se stessi ma anche agli altri, se il 
nostro compito è quello di educare o curare. Il medico pietoso fa il malato canceroso, si sa. Dobbiamo quindi 
esser grati al bisturi o al cauterio, fisici o morali, che ci sanano. Un capitolo importante è evidentemente quello 
relativo alla salvezza dell’anima. È giusto sottoporre qualcuno a tortura ordinaria e straordinaria perché si 
ravveda ed evitargli così l’eterna dannazione? È un calcolo molto semplice da fare. Difatti, pagare subito una 
certa somma limitata per non doverne pagare una molto più grossa, anzi infinita, dopo, appare sicuramente un 
vantaggio. Ma non tutti riconoscono i cardini di questa elementare ragioneria  
 
…perché l’empio vorrebbe sfuggire al giusto castigo e la luce della salvezza offende i suoi occhi.  
 
Più complesso è il caso di chi procuri sofferenza a un altro non per offrirgli un tornaconto futuro ma allo scopo 
di ricavarne un utile per sé o per altri. Questo modo d’agire è ampiamente radicato nei nostri costumi. Qualcuno 
lo considera un male necessario, essenziale al buon funzionamento della società. Se mandando al supplizio 
una persona ne salvate altre cento, non fate una buona azione? E se qualcuno minaccia il bene comune, non è 
nostro dovere eliminarlo? Oppure, nel caso di esseri inferiori, come schiavi o animali, non è un diritto 
sacrosanto disporne a nostro piacere? Qui la mente può avere dubbi e perplessità. Perché sovente 
 

Quel che sembra atrocità 
Si fa solo per bontà. 

 
Eppure, nonostante, le guerre, le Inquisizioni, le torture, i crimini, la vivisezione e i macelli, io resto convinto 
che la volontà dell’uomo tenda naturalmente al bene, anche quando produce effetti orribili. È che spesso i 
mezzi che l’uomo adotta per raggiungere un fine -in sé buono- sono pessimi. Il fine giustifica i mezzi? 
Certamente sì, ma il bene non può avvalersi di mezzi malvagi senza contraddirsi. Il problema è che non sempre 
l’uomo ha una percezione reale del bene. Spesso si illude, si confonde, prende strade sbagliate, non vede che 
ciò che cerca di ottenere non è quel di cui ha veramente bisogno. D’altra parte, bisogna notare che i fini che 
uno si propone sono in realtà mezzi per giunger ad altro. In questa molteplicità di obiettivi relativi, scambia i 
mezzi per il fine e dimentica il vero scopo della sua vita.   
 

Oh, menti cieche 
Misere larve del tempo 

Che i desideri strascinano 
Alla deriva, al triste naufragio. 

 
Ma esiste un bene sommo, in cima alla scala dei beni relativi e strumentali? Ne deduco l’esistenza proprio da 
quella di beni inferiori e a lui subordinati. Un bene ultimo al quale conduce una processione di beni penultimi, 
terzultimi ecc. che sono tutti sempre e soltanto mezzi. È facile osservare come, quando l’uomo si ferma al loro 



livello, non è soddisfatto ma si protende oltre, verso un fine superiore. Solo questo ‘Bene’ mette fine alla 
ricerca, perché appunto è fine, basta a se stesso, non è un mezzo che rimanda ad altro. È un’esperienza che si 
fonda in sé, autosufficiente, senza residui di tensioni spirituali. La caratterizza un senso di pace, di amore 
incondizionato. La ricerca di questo stato felice, come approfondirlo e renderlo stabile, è l’unico vero scopo 
della vita. Ma non c’è un essere da una parte e la sua felicità dall’altra, il che ne farebbe due esseri distinti e 
fatalmente separati. L’essere stesso è felicità e, cercando la felicità, cerca se stesso. Questa autocoscienza 
colma di beatitudine è secondo me la forza unificante dell’universo, quella che la scienza cerca invano. Io, 
nella mia ignoranza, la chiamo Dio. Ma allora perché esiste il male? Vexata quaestio. Credo sia una 
conseguenza della libertà. Nessuna felicità può nascere da una costrizione. Ossia, 
 

A ragion del tanto male 
Che funesta l’esistenza 

Non mi sembra irrazionale 
Quell’atavica sentenza: 

“Qui nel cosmo sconfinato 
Si raccoglie il seminato.” 

  



Una verità supposta 

 
Io non sono un filosofo. Me ne mancano tanto i titoli quanto la capacità. Tuttavia, da diversi mesi ormai, 
preparo ogni settimana una supposta di filosofia per i miei due o tre lettori. Beninteso, per prevenire chi può 
pensar male, per ‘supposta’ intendo qui il participio passato di supporre. Infatti, le mie sono semplici 
supposizioni e io non potrei definirmi altro che un tipo supponente. Anche ‘filosofia’ va preso qui in senso 
molto blando. Le cose che scrivo stanno alla filosofia come gli omogeneizzati di carne stanno alla bistecca. In 
effetti, io ho solo dentini da latte e forse neppure quelli.  
 
La gente comune, ammesso che esista qualcosa di comune, che tiene insieme più persone, in genere non ama 
la filosofia. Credo di capire che ciò dipenda dalla presunta inutilità di riflettere su argomenti che sembrano 
astratti, senza legame con la realtà e i bisogni reali. Questo è certamente vero in certi casi. Basta leggere alcuni 
testi di filosofia per rendersene conto. Quasi nessuna delle parole si riferisce a oggetti concreti, come una pietra 
o un asino e quando lo fa, si capisce subito che è un pretesto per discutere di problemi astratti come la pietrità 
o l’asinità. 
 
Anch’io non amo molto questo genere di filosofia. Al massimo lo considero un passatempo per la mente, come 
i rebus, le parole crociate o altri giochi enigmistici. Lo stesso potrei dire di certa teologia. Confesso che non 
riuscirò mai a comprendere fino in fondo l’importanza del filioque.  Credo che milioni di persone abbiano 
potuto vivere una vita onesta, forse anche santa, senza pensare mai una volta al mistero della Trinità. Questo 
certo non fa di me un buon cristiano, né cattolico né ortodosso. 
 
Quello che mi affascina della filosofia è invece il tentativo di dare spiegazione a quello che ci sta intorno. Si 
potrebbe chiamare ‘filosofia naturale’ se nella Natura si fa rientrare tutto ciò che è. È evidente che una porzione 
di questa filosofia se l’è accaparrata la scienza con lo studio dei fenomeni fisici. Un’altra la psicologia, con 
quello dei fenomeni psichici. Non intendo disprezzare i risultati né dell’una né dell’altra, così come di tanti 
altri campi del sapere umano. Tuttavia, ognuna di queste discipline contiene in sé delle premesse non dette, 
qualcosa di inevitabilmente filosofico. 
 
In sostanza, nella vita di tutti si presentano prima o poi ardui problemi filosofici, Cos’è giusto o ingiusto, vero 
o falso, bello o brutto, buono o cattivo etc. Allora non si tratta di essere filosofi o non esserlo, ma di saper dare 
risposte filosofiche più o meno valide. L’adeguatezza delle nostre risposte, d’altro canto, si basa su determinati 
valori: la coerenza, la profondità. Pochi sono disposti ad ammettere che illogicità, confusione, ignoranza, siano 
qualità positive di un discorso. Benché possano avere un loro fascino e una loro poesia.  
 
Vi sono indiscutibilmente alcuni settori della nostra esistenza dove pare impossibile giungere a conclusioni 
chiare e definitive. Peccato che siano quelli più cruciali: l’amore, l’esistenza dell’anima o di Dio, la vita dopo 
la morte etc. Qui ci si deve accontentare di ipotesi fantasiose, di metafore più o meno suggestive.  Il più delle 
volte si finge di sapere quello che non si sa. Stranamente, meno sappiamo una cosa, più ci ostiniamo a volerla 
dimostrare. In realtà, questioni di quel tipo finiscono col toccare più il cuore che il cervello. 
 
Per esempio, tutti fanno l’esperienza di innamorarsi e sanno che si può amare solo ciò che è o sembra bello. 
Ma perché l’innamoramento si trasforma in desiderio carnale? Sembra che la bellezza ci spinga a generare. 
Questo non significa che quando mia moglie sarà vecchia non l’amerò più. Probabilmente vedrò in lei una 
bellezza più profonda, che genera frutti spirituali. Se si segue il filo di questi ragionamenti, presto ci si accorge 
di come la vita sia molto più misteriosa di quanto possa sembrare a un primo esame. Restando in argomento, 
noto che spesso si comincia con l’amare un corpo e si finisce con l’amare un’anima. Ma io non saprei dire 
quale di questi due sia l’Amor sacro e quale l’amor profano. Amare le forme di un corpo vuol dire amare le 
sue proporzioni, la sua geometria. Si può immaginare nulla di più intellettuale? Tuttavia, lo ammetto, non 
riuscirei ad amare carnalmente un triangolo, una sfera o una qualsiasi figura geometrica, neanche se, facendo 
uno sforzo, la immaginassi dotata di vita e di parola. D’altro lato, credo sia esperienza comune constatare come 
un corpo possa perdere gran parte del suo fascino quando la sua bocca comincia a parlare, rivelando una 
stupidità che offusca ogni geometrica bellezza. Vuol dire che cerchiamo anche un’armonia di forme spirituali? 
Lascio la risposta a chi ne sa più di me. Io mi limito a supporre. 
  



La felicità 
 

In un certo senso la felicità non esiste. Non voglio dire che non si possa essere felici ma che la felicità non è 
qualcosa dato all’uomo, estraneo a lui. Quando un uomo si sente felice egli è semplicemente se stesso. Quando 
è infelice è qualcosa di diverso da ciò che dovrebbe essere. In altre parole, la felicità è la natura dell’uomo. 
Non v’è nulla al mondo che possa rendere un uomo felice. Egli contiene in sé la felicità come un seme contiene 
in sé un albero. Viceversa, vi sono infinite cose che lo possono rendere infelice e, come nuvole, nascondere il 
sole della sua interiore serenità o, sotto forma di vari impedimenti, bloccarne lo sviluppo. Quella che 
chiamiamo ‘ricerca della felicità’ è quindi un’azione volta a eliminare gli eventuali disturbi, le ostruzioni 
dell’essere. Può essere vista come un coltivare la propria natura o un manifestarla liberandola dalle scorie, 
come uno scultore rivela la forma contenuta nel marmo. La felicità, infatti, non aggiunge nulla all’uomo ma 
sottrae. Toglie le cause di infelicità che lo possono angustiare. Felicità non è un’euforia momentanea, un 
fremito di giubilo. Non è stordimento ed ebbrezza. Non è neppure una statica immobilità, essendo la natura 
dell’uomo movimento, divenire. Non è nulla di eccezionale. È semplicemente un essere normale, 
armoniosamente sviluppato e libero di esprimere la propria natura. La felicità è come la salute, non ti accorgi 
che c’è.  

       
 
L’infelicità porta al ricordo di sé, come la malattia ci rende consapevoli di un organo sofferente. La felicità 
non parla di sé, è silenziosa, non chiede che tu la noti. Solo la malattia è egocentrica e richiama su di sé ogni 
interesse. La malattia si studia, si osserva, analizza e cerca di capire. La felicità è inconscia, non si preoccupa 
di sé e di conoscersi. Tutti prima o poi perdiamo la nostra originaria felicità e ci mettiamo a cercarla, come 
tutti prima o poi ci ammaliamo. Le malattie sono l’espressione di una perdita di equilibrio. È abituale per noi 
attribuire le cause delle nostre malattie a fattori esterni come virus, batteri, agenti tossici, tare genetiche ecc. 
Tutto questo ha solo un valore occasionale. Quello che ci fa ammalare è sempre un problema che portiamo 
dentro di noi e dobbiamo risolvere. La nostra evoluzione è legata alla risoluzione di problemi. Fallendo in 
questo scopo il nostro destino è la degradazione verso forme inferiori di esistenza.   
 
La nostra salute è perciò sempre subordinata alla risoluzione di problemi e lo stesso si può dire della nostra 
felicità. Ogni malattia è in sé una pura astrazione, non esiste. Essa non fa che manifestare la presenza di un 
problema generale che investe l’uomo nella sua totalità. Né bisogna immaginare che questi problemi riguardino 
l’individuo come essere isolato. Ogni uomo è infatti legato da un’infinità di fili invisibili alle cose e alle 
persone. L’equilibrio interno si estende in realtà in un equilibrio molto più vasto con quel che è esterno o, per 
essere più precisi, con ciò che l’uomo porta dentro di sé come riflesso di altre individualità, come relazione col 
tutto. Fin dalla nascita la vita ci pone problemi relativi al mantenimento di questo delicato e meraviglioso 
equilibrio. La nostra salute, come la nostra felicità, è continuamente minacciata. La normalità di cui la felicità 
è costituita è frequentemente scossa, messa in disordine. La malattia diventa perciò un compito, una sfida. 
Attraverso la malattia noi possiamo diventare più forti e immuni e imparare a conoscerci. Il nostro compito è 
quello di ristabilire l’equilibrio e l’ordine compromessi e dare alla nostra felicità basi più stabili e sicure. A ciò 
provvedono tanto meccanismi naturali di compensazione e di difesa quanto strategie di comportamento che 
l’uomo apprende attraverso l’esperienza. Conservare la propria felicità, cioè la propria salute interiore, è 
dunque questione di apprendimento e di esercizio. Essere felici è un’arte e, come in tutte le arti, vi sono 
individui più o meno predisposti. Ma non essendo un’arte particolare, liberamente scelta, bensì necessaria a 
ognuno per vivere bene, è naturale che tutti gli uomini siano dotati di un’attitudine sufficiente a esercitarla. 
Quello che ai più manca è la volontà di addestrarsi in quest’arte e affrontarne le difficoltà. Se infatti non occorre 
nulla per essere felici, essendo questa la nostra natura, è altrettanto vero che occorre molta arte, sia teorica che 



pratica per non essere infelici, dato che le condizioni in cui ci troviamo possono sempre portare scompiglio a 
qualche livello del nostro essere.  

       
 
Anche se può apparire paradossale, la comodità è incompatibile con la felicità. Si può credere che il comfort 
offerto dalla vita moderna sia una condizione accessoria della felicità perché ci solleva da una quantità di 
problemi e di fattori disturbanti. Ma questa è una pericolosa illusione. Infatti, essendo la felicità un’arte, 
richiede un duro esercizio, come quello di un atleta o di un musicista. Bisogna perfezionare costantemente le 
proprie capacità di adattamento alle difficoltà. In termini moderni, si potrebbe dire che dobbiamo sviluppare 
gli anticorpi che ci proteggono dall’infelicità. È una forma di vaccinazione che dobbiamo ripetere spesso. Per 
questo è necessaria una pratica di virtù morali e intellettuali quali il coraggio, la pazienza, la temperanza, il 
discernimento ecc. Se vogliamo essere felici  dobbiamo esporci a rischi e fatiche, sottoporci a rinunce e 
privazioni sia fisiche che morali. E non dobbiamo fuggire di fronte al dolore. Se si abbandona questa pratica 
le nostre facoltà si atrofizzano e noi perdiamo la forza di opporci alle contrarietà che la vita presenta. Non 
dobbiamo cercare condizioni di vita comode perché queste indebolirebbero la nostra energia interiore. Solo 
un’ascesi rigorosa e disciplinata può rendere felici. La felicità che deriva dalla soddisfazione di un desiderio è 
falsa, superficiale ed effimera.  
 
È assai frequente vedere persone che sfuggono le difficoltà, evitano i problemi, cercano solo la comodità e 
l’appagamento di insulsi desideri, affondando nell’inerzia intellettuale e nel disordine morale. Questo li rende 
esseri molli e nevrotici, schiavi dei loro vizi. Sempre più raro, per contro, è trovare uomini forti, liberi e 
felicemente normali. Sono coloro che hanno imparato a ubbidire a un ordine e a rispettarlo. Solo se riflette 
questo ordine, in campo fisico, morale, estetico, intellettuale e spirituale, l’uomo si libera dalla sofferenza ed 
esprime quei valori eterni che appartengono alla sua più profonda natura. L’infelicità al contrario rivela la 
presenza in lui di una alienazione e rende necessaria una correzione, una conversione del cuore. Dovremmo 
quindi essere grati non per ciò che ci rende la vita facile ma per quegli ostacoli che ci costringono a sviluppare 
le nostre potenzialità, a emendare i nostri errori e a diventare padroni di noi stessi. Anche nei confronti di 
coloro verso i quali abbiamo una responsabilità educativa, come figli o allievi, dovremmo sempre ricordarci 
che imporre una severa disciplina è l’unico modo per iniziarli alla felicità. Troppo spesso, purtroppo, il nostro 
amore si trasforma in flaccida cedevolezza e in affettività disordinata. Questo rispecchia un’uguale 
condiscendenza nei confronti di noi stessi. Per debolezza o pigrizia risparmiamo a quelli che dovremmo 
educare le fatiche e le pene indispensabili a una crescita morale e spirituale. Non insegniamo loro a vivere ma 
li viziamo. Dove noi colpevolmente ci sottraiamo all’obbligo dell’educazione, è necessario che qualcosa di 
superiore a noi intervenga per riportare l’ordine. E, se il male è radicato, non saranno blande medicine ad 
aiutarci ma dolorose operazioni chirurgiche. Ma anche di questo dovremmo esser grati.“Quem enim 
diligit Dominus, corripit.” Dio corregge chi ama. 
 
 
 
 
 
 
  



Ab ovo 
 
Vorrei tentare di rispondere qui a una delle domande che da più tempo angustiano l’umanità: è nato prima 
l’uovo o la gallina? Ho visto molti perdersi in tale questione come in un labirinto senza uscita. A loro, 
innanzitutto, vorrei offrire una via di fuga dall’impasse nel quale si sono messi e dal quale disperano di poter 
mai salvarsi.  
 

Ad un primo sguardo, il dilemma appare privo di soluzione. Essendo l’uovo 
ciò che causa la gallina ed essendo la gallina ciò che causa l’uovo, sembra si debba cadere fatalmente in un 
regresso all’infinito, senza poter mai sperare di giungere a un punto di partenza. Tuttavia, vi è un modo per 
superare questa difficoltà apparentemente insormontabile. 
 
Occorre premettere che la soluzione non può essere di natura empirica. Se difatti ci basiamo sull’esperienza, 
continueremo a osservare uova da cui nascono galline e galline da cui nascono uova, senza mai poterci 
decidere. È necessario spostarci sul piano dell’evidenza razionale. 
 

 
 
Mi piace qui ricordare, come precedente illustre, il teorema di Petrolini. Dunque, dato un pesce A di genere 
maschio e un pesce B di genere femmina, come li distingueremo? È semplice. Mettiamoli insieme in una vasca 
e buttiamo del cibo. Se viene su lui è un pescio, se viene su lei è una pescia. Soluzione irreprensibile che 
potrebbe tradursi in un sillogismo: se A è lui e lui è maschio, allora A è maschio. Idem con B.  
 
Non è possibile sciogliere un enigma senza trovarne la chiave e non è possibile trovare la chiave se la porta è 
sprovvista di serratura. Nel caso in esame, tutta la difficoltà sta nella parola ‘prima’. Questo termine, come il 
suo opposto ‘dopo’, è puramente relativo e non ha senso se non viene riferito a qualcosa. Non possiamo 
chiedere cosa è venuto prima. Dobbiamo chiedere ‘prima di che?’. 

 
Questo ci permette di risolvere facilmente e definitivamente il problema. Chiedendo ‘chi è nato prima?’, se 
intendiamo ‘prima della gallina’ la risposta sarà ovviamente ‘l’uovo’ e se intendiamo ‘prima dell’uovo’ la 
risposta sarà ‘ la gallina’. Se invece intendiamo ‘prima sia della gallina che dell’uovo’ è chiaro che poniamo 
una domanda paradossale, perché un uovo inesistente non può nascere da una gallina inesistente e viceversa.  



 
Non nascondo tuttavia che l’uovo e la gallina sono metafore di un problema profondo e insondabile. Coloro 
per i quali l’uovo serve solo a far la frittata e la gallina, specie se vecchia, a far buon brodo, dovrebbero 
riflettere. Infatti, senza porre una Causa prima, cioè Dio, la generazione di ogni cosa si prolunga all’infinito. 
Avremo così un numero infinito di uova e di galline. Questo però comporta un paradosso. Se infatti in questo 
momento nascono dei pulcini, vorrebbe dire che l’infinito può aumentare, il che è assurdo. 
 

 
 
D’altro canto, l’uovo è contenuto in potenza nella gallina e la gallina nell’uovo. Sono quindi due esseri 
possibili, e possono esistere solo se un miracolo li fa uscire dal nulla. E, si sa, i miracoli li può fare solo Dio. 
È logico pensare quindi che l’uovo e la gallina coesistano nella mente divina come Idee eterne e  perciò non 
abbia senso chiedersi chi dei due sia nato prima. Ma se vediamo la cosa da un punto di vista umano, legato al 
tempo, possiamo lasciar decidere a Dio se creare prima l’uovo o la gallina.   
  



Il paradosso del pulcino 
 
È noto che secondo alcuni l’uomo discende dalla scimmia. A questa idea palesemente assurda - è evidente che, 
nonostante alcune affinità superficiali, l’uomo e la scimmia non si somigliano affatto - io oppongo la teoria 
assai più plausibile che l’uomo discenda dalla formica. Noi infatti viviamo e lavoriamo come formiche nelle 
nostre città formicaio, come loro ci combattiamo in guerre sanguinose, sfruttiamo e macelliamo gli altri animali 
esattamente come le formiche fanno con gli afidi. Le affinità sono tali da non lasciare dubbi. 

 
‘Discendere’ dalla formica va assunto in senso letterale. L’uomo rappresenta infatti, rispetto alla formica, una 
forma di vita inferiore. Le formiche dispongono di una organizzazione sociale molto più efficiente della nostra 
e molto più rispettosa dell’ambiente. Questo si spiega alla luce di un’ipotesi ‘involuzionistica’: un processo 
casuale ci ha condotto da una manifestazione di ordine superiore a una progressiva degradazione.  
 
Anche il confronto con gli altri animali evidenzia il regresso verificatosi nell’uomo. Non solo essi sono 
superiori a noi nell’adattarsi alle difficoltà naturali, ma si dimostrano immuni da una quantità di difetti psichici 
e morali che ci affliggono. Il luogo comune secondo cui l’uomo dispone di un’intelligenza superiore - illusione 
forse dettata dalla vanità - si smonta fatalmente quando si consideri che l’intelligenza è la capacità di risolvere 
problemi. L’uomo, giudicato obbiettivamente, possiede semmai e in sommo grado una facoltà opposta, una 
sorta di anti-intelligenza che lo porta a creare problemi a se stesso e al resto del mondo. 
 
L’uomo ha sempre posto la maggior parte di questa smisurata anti-intelligenza al servizio del male. Si è 
sporcato delle peggiori atrocità fin dai tempi più antichi. Non è possibile leggerne la storia senza provare un 
brivido di orrore. Egli ha sempre creato dolore e paura intorno a sé. Mille inferni non potrebbero fare 
altrettanto. Come l’uomo possa sostenere la vista della propria intima malvagità è un mistero che si spiega con 
la sua natura ipocrita e bugiarda. Egli mente continuamente a se stesso. 
 

 
 
La mamma: che amore questo pulcino! 
Il bambino: lo voglio! Lo voglio! Lo chiamo Pulcinella. 
La mamma: se fai il bravo te lo compro. 
(la sera a cena) 
La mamma: finisci il pollo! 
Il bambino: non ho più fame… 
La mamma: se non lo mangi non ti compro il pulcino. 



Tuttavia, c’è qualcosa che conferisce all’uomo un’innata superiorità rispetto a ogni altro animale ed è l’anima. 
Per affermare il suo profondo legame col sacro, l’uomo ha sempre sacrificato qualcun altro. Ora, per esempio, 
Pasqua si avvicina e migliaia di agnelli, belando felici, zampettano verso il macello. Quale miglior sorte per 
loro che trasformarsi da volgare carne ovina in nobile tessuto umano e transitare nelle viscere di un essere 
superiore? Chi di noi non vorrebbe esser pastura per gli Dèi? Ogni uomo sarebbe felice di vivere come un 
maiale, nel buio, tra gli escrementi, legato a una catena fino al giorno in cui un coltellaccio lo sgozza, se premio 
di quella lunga agonia fosse l’essere divorato da un Dio, venirne assimilato e diventare parte di lui. 
 

L’uomo deve quindi mostrare una virile indifferenza al dolore degli animali. Del 
resto, quando un animale urla, geme, si contorce e pare implorare pietà, non bisogna credere che egli stia 
realmente soffrendo. Il dolore, si sa, è conseguenza del peccato originale e sarebbe perciò illogico che gli 
animali, non avendo disubbidito a Dio, potessero sentirlo. Le loro reazioni sono meri automatismi, nient’altro 
che meccanismi biologici senz’anima. Non ha quindi senso provare pietas per un animale. L’uomo può, a suo 
piacere, torturarlo, vivisezionarlo, usarlo o smontarlo come farebbe con un orologio. Se io penso dunque sono, 
l’animale non pensa dunque non è. È l’anima che determina la signoria dell’uomo sul creato, quindi la natura 
radicalmente inferiore dell’animale e la sua sottomissione all’uomo per legge divina. Sono ragioni metafisiche 
inoppugnabili. Come quelle che, in tempi passati e forse migliori, si applicavano agli schiavi e alle donne, 
privando giustamente esseri inferiori di diritti riservati ad altri. Ragioni che rendono i vegetariani non solo 
esempi di un’assurda effeminatezza ma soggetti sospetti di eresia. 
 
1° usignolo: tu dunque non credi che gli uomini abbiano un loro linguaggio, come noi? 
2° usignolo: non si può certo definire linguaggio quella serie di borbottii disarmonici che emettono. 
1° usignolo: dunque tu non credi neppure che abbiano un’anima come noi? 
2° usignolo: se l’avessero, volerebbero, come noi. 
 

  



La predica   
 
Guardò l’orologio. Doveva concludere. “Aprite le finestre alla luce del Signore risorto, lasciate che il Sole di 
Cristo illumini la vostra vita!”. La leggera enfasi con cui lo disse servì da segnale. Tutti capirono che l’omelia 
era finita e si raccolsero  nell’abituale silenzio, fingendo di riflettere su quel che avevano sentito. Questa pausa 
fu provvidenziale perché qualcosa s’era bloccato nel suo cervello, come se una zeppa ne avesse inceppato gli 
ingranaggi. Erano quelle ultime parole, scritte in fondo al foglio che aveva usato per appuntarsi il canovaccio 
della predica. Una frase fatta. Quante volte l’aveva ripetuta? Era un gesto meccanico, che si produceva per 
inerzia. Cosa voleva dire? Nulla. Pareva un messaggio in codice. Solo chi già ‘sapeva’ ne poteva afferrare il 
senso. In sé quelle parole non davano nessuna chiara indicazione, né sul piano dei concetti, né su quello pratico. 
Era una frase che non spingeva a fare o a capire niente di preciso. Viveva nella sua indeterminatezza gloriosa 
e intangibile.  
 

 
 

Erano solo belle parole e forse avevano prodotto in qualche anima sensibile un fremito di commozione. Ma 
non chiarivano nulla. Le transazioni tra lui e la vita avvenivano grazie a quell’unica moneta: le parole. E ora 
gli veniva il dubbio che fosse una moneta falsa. Lui stesso, quante volte si era sentito come una casa senza 
porte e finestre, e gli era parso che a tale condizione non vi fosse rimedio? Gli sembrava di vivere nei suoi 
pensieri, nelle fantasie della mente. Si perdeva come in un dedalo, in un labirinto di specchi e non v’era nessuna 
Arianna all’altro capo del filo. Il filo se lo tesseva da sé, come un ragno. Che ne sapeva lui della Luce? Serviva 
una predica per mostrare il Sole? Dietro le sue parole il ‘Sole’ pareva eclissarsi e scomparire.  
 
Sapeva, nel profondo di sé, di parlare come avesse saputo cose che in realtà non poteva sapere. Era come un 
cieco che discute di pittura. Percepiva solo l’ambigua oscurità di quegli avviluppi di mito e storia, eternità e 
tempo, quei punti in cui i fatti si incrociano con i simboli, l’orizzontale col verticale, la terra col cielo. V’era 
una linea sinuosa e invisibile che correva tra la realtà e la fantasia ed egli stesso non sapeva se il suo discorso 
era di qua o di là di quel confine. Alla fine, gli bastava che le sue parole suonassero convincenti. E se la logica 
o l’esperienza non potevano portar acqua al suo mulino, ricorreva a quelle che chiamava  le sue ‘pillole 
dogmatiche’ - da inghiottire intere, senza masticare. Il dono della fede gli rendeva meno amaro questo 
sacrificium intellectus. Ma sapeva che le sue pillole non avrebbero curato chi era privo di quel dono. Forse 
neppure lui ne aveva mai tratto grandi benefici. Nel suo cuore restava un che di sofferente, malato. E la ragione, 
la vita, gli sembravano sorridere della sua predicazione, come di un gioco.  
 
Questa insopportabile verità si fermava alla soglia della sua coscienza. Non aveva sufficiente coraggio per 
accogliere in sé quel dubbio e non poteva perciò liberarsene. Riconoscere una crepa nella sua fede sarebbe 
stata per lui l’eresia par excellence, ed egli preferiva chiudere gli occhi. Quando la certezza si incrinava, si 
costringeva a credere, innalzava un pulpito nella sua anima da cui ammaestrare sé stesso. C’erano come due 
uomini in lui. Anche se appariva sicuro di sé restavano in lui le tracce di un intimo dissidio, di una coscienza 
divisa. Per quanto si sforzasse di nasconderla, quella doppiezza veniva a galla, lasciava sulle parole una patina 
di ipocrisia. L’intonazione stessa della sua voce, le modulazioni e le cadenze con cui pronunciava le sue 
prediche, gli parevano false, avevano un che di artefatto e innaturale. Somigliava a una maldestra recitazione. 
Per ovviare a ciò avrebbe dovuto possedere quell’arte sublime che nasconde l’arte. Allora, la falsità è portata 
a un tale grado di perfezione che è quasi impossibile distinguerla dalla verità.   
 



 Dunque, semplicemente, doveva interpretare meglio la sua parte? Qualcuno 
aveva scritto un copione ed egli era stato scelto per il ruolo del prete? Non sapeva rispondere. Scrutava in se 
stesso senza trovare alcuna luce. V’era semmai un’oscurità simile a quella necessaria a proiettare immagini 
irreali su uno schermo. I suoi discorsi avevano la natura di lanterne magiche, ombre e fantasmi che non 
potevano certo rischiarare il mondo o redimerlo. Eppure, lì era tutta la sua magia, il tesoro di rivelazioni che 
gelosamente custodiva. Un’illusoria visione era quanto potesse donare agli altri, una predica edificante, 
consolatoria, la garanzia di un mondo perfetto. 
 
Le sue prediche vivevano di questa illusione. Tutto il suo edificio sarebbe miseramente crollato se non si fosse 
fondato su ciò che non si poteva né vedere né toccare né spiegare razionalmente, e quindi neppure contraddire. 
In fondo, il demone che le sue parole volevano esorcizzare era quello delle cose nella loro realtà naturale. Ma 
perché reprimere la propria natura o credere l’assurdo? Egli rispondeva indicando ciò che sta oltre il velo, pur 
non avendo mai visto il velo né un oltre. La gente annuiva e una segreta complicità legava chi illude a chi vuol 
essere illuso, in un tacito e colpevole accordo. Forse le sue prediche mettevano i sigilli a quelle stanze chiuse, 
buie, dove la Luce non può entrare. Lo tormentava l’idea che a forza di nobili prediche, la storia, la società, 
fossero diventate ormai totalmente anticristiane.   
 

 
 

Che fare? Avrebbe dovuto confessare ad altri i suoi dubbi? Forse, discutendone apertamente, gli sarebbero 
parsi meno insidiosi. Ripensandoci, decise che li avrebbe nascosti tra le ombre della sua coscienza. Lì, cullati 
dalle materne cantilene della fede, si sarebbero assopiti. Non v’è per certe cose medicina migliore dell’oblio. 
Dopo il giorno, con i suoi assilli, è necessaria la notte coi suoi fluidi rigeneratori e le sue dolcezze. In quel 
momento gli parve di amare la luna e gli inganni dei sogni più del sole e della brutale chiarezza delle cose. 
Gli sembrò necessario che la vita oscillasse come in un passo di danza dalla luce alla tenebra, dal sonno al 
risveglio, in un moto circolare e perenne. E lui stava ora dormendo, immerso in un brulichio di immagini 
oniriche. Non sarò io con le mie parole –si disse- a far sorgere il Sole. Quando sarà il momento, la Luce 
verrà a destarmi, a mostrarmi la verità e la via. Questa innocente passività, come di un bimbo nel grembo, era 
forse un pericoloso quietismo. Ma, per il momento, i suoi pensieri l’avevano condotto fin lì e lì si fermarono. 
Le sue parole non avevano la forza del sole ma tremavano di bagliori incerti, come stelle. Erano nostalgia 
della luce. Dietro i volti della gente gli parve di scorgere un’identica nostalgia. Era come un muto lamento, 
un’implorazione. No, non avrebbe illuminato nessuno. Ma avrebbe difeso i loro sogni, la loro speranza di 



poter raddrizzare quella cosa storta che chiamiamo vita. Guardò l’orologio. Tutte queste riflessioni gli 
avevano rubato un minuto. A un suo cenno tutti si rialzarono.  



Addio mamma, addio papà 
 
Per quanto ci possa rattristare, tutto ciò che nasce deve morire. A questa regola generale non sfuggono le 
parole. Benché una parola possa resistere lungo i secoli, viene anche per lei il momento di lasciare questo 
mondo. Allora resterà sepolta in qualche vocabolario e, come una lapide, le verrà scritto vicino ‘lett.’ o ‘ant.’. 
In pratica, vuol dire che nessuna persona al passo coi tempi e dotata di un minimo senso pratico, userebbe più 
quel temine. Prima di morire anche le parole invecchiano, si ammalano o, per usare espressioni meno umane, 
danno segni di obsolescenza. La gente comincia a dimenticarsi di loro, a evitare quei lemmi invecchiati, vestiti 
in modo antiquato e un po’ ridicolo. Chi direbbe più ‘eziandio’ o ‘magione’?  
 
A volte legami profondi ci legano ad alcune parole e la loro scomparsa provoca in noi una sottile nostalgia. Ci 
ricordano l’infanzia, le tradizioni nelle quali siamo cresciuti. Con loro se ne va la nostra giovinezza e una parte 
del nostro mondo. Questa è la vita, vien da dire, non la nostra in particolare ma quella più in generale nella 
quale siamo immersi come in un flutto vorticoso che ci trascina via, volenti o nolenti.  
Lo so, è inutile lamentarsi di queste cose, come del fatto che piova o che faccia caldo. Non voglio nemmeno 
esser preso per uno di quei noiosi laudatores temporis acti ai quali il passato appare sempre migliore del 
presente. Categoria lamentosa e ipercritica che è sempre esistita e sempre esisterà e alla quale mi illudo di non 
appartenere.  
Lasciatemi però esprimere la mia commozione nel vedere che due  parole cui sono sinceramente affezionato 
cominciano a manifestare tristi segnali di senescenza. Intendo parlare delle parole ‘padre’ e ‘madre’ o, nella 
loro traduzione domestica e più intima ‘papà’ e ‘mamma’.  Parole consacrate da un uso millenario attraverso 
gli idiomi di tutto il mondo, e che oggi sembrano destinate a venir accantonate, sostituite dai più asettici 
‘genitore 1’ e ‘genitore 2’.  
Vi saranno certamente ragioni forti per condannare alla pensione, ad una ipocrita anticamera della morte, due 
parole che nonostante l’età vetusta davano ancora segni di così grande vitalità. L’emergere di nuove, più 
moderne istituzioni familiari, pare le renda parole inadatte ai nuovi tempi e fonte di indebita discriminazione. 
Non possiamo dubitare che persone qualificate siano arrivate a simile conclusione sulla base di argomenti 
irrefutabili. Nonostante questo, l’idea che un domani il caro vecchio padre o la cara vecchia madre non 
esisteranno più mi provoca struggimento.  
Voglio comunque far violenza a me stesso e accantonare per il momento sentimentalismi irrazionali. Se questo 
cambiamento è necessario e corrisponde a criteri di maggiore equità sociale, è sbagliato opporsi. Occorre 
accettarlo con consapevolezza e senso di responsabilità. Vi sono tuttavia alcuni elementi impliciti in questa 
rivoluzione lessicale che mi lasciano perplesso.  
 
Per esempio, se vogliamo trascendere imbarazzanti distinzioni di genere, dobbiamo considerare che ‘genitore’ 
è un termine maschile e di per se stesso discriminante. Io quindi proporrei di adottare il più neutro ‘gen’ o, 
ancor più concisamente ‘g’. Potremmo perciò dire semplicemente ‘g1’ e ‘g2’. Più complessa è la questione del 
numero. Infatti, come possiamo essere certi che l’uno non si associ al g di sesso maschile e il 2 al g di sesso 
femminile (o a quel g che nell’ambito della coppia, indipendentemente dal sesso, ricopre il ruolo maschile o 
femminile)? V’è infatti una curiosa quanto comune tendenza ad associare i numeri pari con la femminilità e i 
numeri dispari con la mascolinità.  
Questa potenziale discriminazione va severamente censurata se vogliamo evitare che il cambiamento si riduca 
a mera formalità, senza mutare la sostanza delle cose. Una soluzione potrebbe essere di estrarre a caso quale 
dei genitori sarà 1 o 2. Un’altra possibilità, più radicale e risolutiva, sarebbe l’interdizione di nuclei familiari 
basati sul rapporto di coppia. In tal caso, dovrebbero esservi obbligatoriamente e come minimo tre genitori, 
superando così il rischio di identificazioni discriminanti. Nuclei genitoriali misti e multipli renderebbero 
praticamente nullo tale pericolo. 
 A questo immediato vantaggio dovremmo sommare il fatto che nessun bambino dovrà in futuro sperimentare 
il secolare tormento, a noi tutti toccato tragicamente in sorte, di un complesso d’Edipo. Questo mutamento 
strutturale dovrà ovviamente coinvolgere l’intera struttura genealogica della famiglia, abolendo 
l’individuazione di categorie antropologiche ormai inutili come ‘nonno’ e ‘nonna’. A loro potremmo sostituire 
‘n 1…2…3…4…5’ ecc. Questo porterà a una meravigliosa semplificazione dei sistemi sociali, tale da non 
farci rimpiangere gli usi del passato.  
 
Certo, all’inizio vi saranno difficoltà, come in ogni importante transizione. E alcuni osteggeranno il progresso. 
Immagino per esempio vi saranno sacche di resistenza in ambito religioso, dove non sarà facile rimpiazzare 



‘Padre nostro’ con ‘G1 (o G2) nostro’ né tantomeno convincere alcuni fanatici a non usare più un’espressione 
così palesemente reazionaria come ‘Madre di Dio’.   
 
Infine, bisognerà abituare i bambini fin dai loro primi, incoerenti balbettamenti, a non cadere nelle tipiche 
lallazioni verso cui li inclina una dannosa consuetudine culturale. A loro, forse sulle prime un po’ stupiti e 
recalcitranti, dovremo ripetere genitore 1 e genitore 2 (o la loro forma abbreviata) senza stancarci finché li 
avremo impressi indelebilmente nel loro patrimonio linguistico. E tra qualche generazione, se saremo 
perseveranti, nessuno sentirà più parlare di papà e mamma.   
 
 
 
 
Chiedo scusa per questa postilla che ritengo necessaria. Un amico, pur entusiasta del G, mi fa notare 
che frasi come “il mio G1 è ammalato” o “la mia G3 è morta” vanificherebbero tutti i nostri sforzi. 
La discriminazione, uscita dalla porta, rientrerebbe dalla finestra. Quindi via gli articoli e ogni 
vestigia di genere: “G1 di me è ammalat”, “G3 di me è mort” è la dizione corretta. Un altro pensa 
che per un bambino di pochi mesi dire ‘genitore 1’ o anche solo ‘g 4’ rappresenterebbe una difficoltà 
quasi insormontabile. Questo non tiene conto dell’evoluzione della specie. Comunque, in attesa di 
un ulteriore salto evolutivo, e una volta repressa la sua tendenza naturale a dire mamma e papà, 
potremmo insegnare a pup (non voglio si pensi sia maschio o femmina) a dire ‘gigì’ o ‘gegè’. Sarà 
scrupolo di ogni G fare in modo che tal bambin non associ in modo rigido tale termine a quest o 
quell G, seguendo la sua innata propensione a discriminare. Certo, sono consapevole che la nostra 
lingua, pur bella, è piena in tal senso di trabocchetti nei quali dovremo stare attenti a non cadere. 
Un inglese è avvantaggiato. Infine, un amico teme che qualcuno potrebbe fraintendere le mie parole 
e interpretarle ironicamente. Sarebbe un assurdo malinteso. Sono convinto della necessità di abolire 
ogni discriminazione di genere e sono orgoglioso di far parte di una società che finalmente ha il 
coraggio di affrontare e risolvere questi secolari problemi. Ma dobbiamo accontentarci di piccoli 
passi. 
  



Il Gioco 
 

 La vita è fatta di parole. Se vai a guardare, dietro alle parole non v’è nulla. Solo altre 
parole o, se vuoi, idee. Se preferisci puoi chiamarli anche giochi. Un gioco non ha nessun senso se non quello 
di darsi arbitrariamente delle regole. La nostra logica è un gioco, e lo stesso possiamo dire delle scienze in 
generale o della metafisica. È un gioco l’amore, l’arte, è un gioco la guerra, sono un gioco le varie religioni. 
Anche quelle cose che chiamiamo corpo e anima sono solo parti di un gioco.  
 

  Vivere è un gioco complesso, combinazione di giochi infiniti. Ogni giocatore deve 
imparare da sé, osservando, facendo congetture, informandosi, destreggiandosi tra regole spesso oscure o 
contraddittorie. Ci si può domandare che senso abbia giocare. Nessuno lo sa, si gioca e basta, non c’è 
alternativa, giocare è tutto ciò che c’è. Si fanno scommesse, si rischia, si bluffa, si vince e si perde. Alcuni 
sono dei campioni altri dei brocchi. Questo può sembrare ingiusto, ma è solo una regola del gioco e, a meno 
che tu non stia giocando al ‘giusto o ingiusto’, non ha alcun senso lamentarsene.  
 

 Si dirà che qualcuno deve aver pur stabilito le regole. Ma definire le regole implicherebbe 
già seguire una regola. Quindi le regole stanno prima di tutto e non hanno causa. Le regole precedono sempre 
il giocatore. Dato che senza giocatore non esiste alcun gioco, se ne conclude che le regole sono preesistenti a 
qualsiasi gioco. Il giocatore può solo impararle, non crearle. È più giusto dire che sono le regole a creare lui. 
Possono le regole cambiare? In certi giochi semplici, come la fisica, appaiono fisse, in altri presentano una 
irriducibile aleatorietà. Di fatto, la Regola di ogni regola è in sé non soggetta ad alcuna regola e di conseguenza 
inconoscibile. Nessuno potrà quindi mai trovarla.  
 

  Non credete perciò a chi si dichiari in possesso di una Chiave totale e risolutiva per ogni 
gioco. È solo un altro gioco. Resta da chiedersi se vi sia uno scopo nel giocare. A che serve? A nulla, solo a 
giocare. L’importante è giocare bene, perché solo così un gioco diventa piacevole. Per un cattivo giocatore la 
vita è una continua frustrazione. Per il resto, vincere o perdere non è mai definitivo, serve solo come stimolo. 
Ma, ci si può chiedere, c’è un punto in cui il gioco finisce? Non possiamo saperlo, finché giochiamo. E questo, 
come s’è visto, non dipende da noi.     



Un racconto inaudito 
 

  Sfogliando vecchi bestiari medievali può capitare di imbattersi in strane creature, 
unicorni, ippogrifi, draghi o chimere, che erano frutto della credulità di tempi passati. Né difettavano di tali 
assurde credenze trattati di antichi naturalisti pur ammantati di una pretesa scientificità. Oggi noi sappiamo 
che non esistono uomini con la testa di gallina o provvisti di coda come lucertole e possiamo tranquillamente 
sorridere di quelle superstizioni basate su leggende, esagerazioni grottesche o pure fantasie. Esseri mostruosi 
a metà strada fra l’uomo e la bestia sono solo il riflesso di archetipi fiabeschi o di nostre inconsce paure. Lo 
Yeti è probabilmente l’ultima di queste creazioni fantastiche, ancora in grado di eccitare l’immaginazione 
moderna. Un libro recentemente pubblicato e non ancora tradotto in  italiano, “Inhuman too inhuman”, di un 
giovane sociologo inglese, John Keaton, contiene un’abbondante antologia di simili fole cui anche uomini 
illustri, dotti e dotati di puntigliosa acribia in altri campi dello scibile, hanno prestato fede per secoli. Il libro è 
di godibile lettura e illumina sul pericolo, sempre presente, di dar fede al nulla e all’assurdo. In questo florilegio 
di stravaganze naturalistiche e antropologiche appare anche il resoconto che padre Schiavon, francescano del 
‘600, fece della sua singolare esperienza presso i Panoptikon. Allo scrupoloso racconto del religioso viene 
dedicato un capitolo dal titolo ironico: ‘”Un racconto inaudito”.  
 

 In questo caso temo che l’autore sia rimasto vittima di un acritico scetticismo e abbia 
inopinatamente dileggiato quello che al contrario è, pur nei suoi limiti, un serio tentativo di studio etnologico 
e antropologico. Bartolomeo Fulgenzio Schiavon, nato a Vicenza nel 1611, visse infatti per oltre trent’anni, 
dal 1645 al 1678, con uno sparuto gruppo di indios, in totale isolamento, su un altipiano del Messico 
settentrionale. Dediti alla pastorizia e alla coltivazione di ortaggi, nel periodo in cui il frate visse con loro erano 
già ridotti a un nucleo di poche decine di persone. È probabile che nei secoli successivi questo manipolo di 
indigeni si sia estinto dato che, in seguito, non si è più trovata traccia della loro esistenza. Pare quindi che 
padre Schiavon abbia avuto il privilegio di cogliere gli ultimi bagliori crepuscolari di un fenomeno unico nella 
storia. Nei suoi scarni resoconti il missionario non dà indicazioni esatte sull’ubicazione della tribù. Si limita a 
raccontare le fatiche e i pericoli dei suoi lunghi viaggi, intrapresi allo scopo di evangelizzare le  popolazioni 
ancora ignote e gli abitanti dei luoghi più inaccessibili. Fu uno di questi viaggi avventurosi  che lo portò quasi 
casualmente alla scoperta di alcuni indios sopravvissuti che vivevano privi di contatti col resto del mondo. È 
stata la mancanza di puntuali dettagli geografici che ha gettato sul suo diario un’ombra di sospetto. Ma la 
precisione di altri elementi rende difficile pensare che si tratti di un’invenzione, anche perché il vecchio frate 
visse i suoi ultimi anni nella solitudine di un piccolo convento, dimenticato da tutti, senza mai manifestare 
alcun desiderio di notorietà, e il suo diario fu trovato solo dopo la sua morte. Ognuno è comunque libero di 
giudicare da sé l’attendibilità e l’importanza delle sue memorie.  
 



 I Panoptikon, nome assegnato dallo stesso Schiavon agli indios da lui scoperti, 
non si distinguevano dagli altri indios delle regioni limitrofe che per una caratteristica sconcertante: erano 
infatti completamente sordi. Il francescano, non riuscendo evidentemente a trovare altre spiegazioni, in un 
primo tempo attribuì questa inabilità sensoriale a una incomprensibile aberrazione genetica –“piacque mi pare 
così al Divino Padre di noi tutti forgiare in tal guisa il seme di quelli sì che non potessero perciò avere né 
intendimento di suono né favella”. I Panoptikon erano del tutto ignari del loro deficit auditivo, cui compensava 
una maniacale attenzione per ogni forma visibile. Il loro linguaggio si basava su un vocabolario estremamente 
vario di segni, una semantica corporea cui partecipavano le mani, il volto e ogni segmento fisico dotato di 
mobilità e capacità di espressione. Padre Schiavon si stupì del fatto che gli indigeni disponessero anche di una 
scrittura elaborata, formata da caratteri ideografici e geometrici, contraddistinta da una policromia 
stupefacente. Il missionario confessa di aver atteso per oltre dieci anni allo studio di questi simboli variopinti 
prima di coglierne parzialmente il significato attraverso le forme, le reciproche disposizioni spaziali, le 
sfumature, le gradazioni di colori quasi impercettibili. Oggetto del più strenuo sforzo da parte del francescano 
fu il tentativo di evangelizzare questi pagani sordomuti operando una traduzione della Parola di Dio in concetti 
puramente visivi. Restava incomprensibile per costoro il fatto che Dio avesse parlato agli uomini. La fatica di 
padre Schiavon ottenne risultati ambigui. Egli stesso ne parla con disappunto, rammaricandosi del fatto che i 
pochi indios convertiti “corrompendo il Santo Evangelio di Nostro Signore ne trahessero  idolatria di astri e 
sfere celesti, primamente il Sole, cui faceano corteo i lumi minori della Luna ed altre stelle, diportandosi a 
vituperevole dimonologia e non cristiana dottrina”.  
 

 Ma quello che più sconcertò il povero missionario, e che non può cessare di sbalordire, è 
che questi individui privi di udito avessero una complessa nozione della musica. Ogni gesto era infatti per loro 
legato a rapporti ritmici esatti. E, pur essendo impossibile per loro percepire un qualsiasi suono, conservavano 
un’ingegnosa rappresentazione dell’armonia fondata su diagrammi, figure e rapporti matematici. Allo 
Schiavon non fu possibile capire quale reale significato i Panoptikon attribuissero a questa “secretissima 
scienzia”. Nella sua volonterosa traduzione dei segni e dei simboli usati dagli indios e dopo lunghe discussioni 
con i più saggi di loro, giunse a definirla “significazione ignuda di qualchessia significato, ovvero vestimento 
senza corpo,  cagione  di scurità metafisiche le quali di sorte  menano  a bellicose disputazioni”. Cioè, in 
parole meno ampollose, un tabù che era pericoloso voler indagare. Dalla presenza metaempirica della musica 
dipendeva difatti il carattere misterico e sacro dei  loro riti religiosi, volti all’invocazione di divinità naturali e 
alla loro propiziazione. Padre Schiavon congetturò che in un’epoca remota i Panoptikon dovessero sentire e 
che solo un misterioso male o una  punizione divina li avesse resi sordi. Su questo non gli riuscì di ottenere 
alcun lume dagli anziani del villaggio, essendo oscuro per loro ogni discorso legato a una facoltà sconosciuta. 
Tuttavia, da tempo immemorabile si tramandavano l’arte di fabbricare strumenti musicali –tamburi, flauti, 
piccole arpe- coi quali celebrare “inaudite teurgie, che son per l’ altrui senso sconcio rumore  ma silenzioso 
nulla  per sì fatti  officianti”. Il padre francescano le descrive come “tristissimo urto di discordanti armonie e 
strepito sommamente spiacente ma per anco buffo sì che non si possa dire se mova al pianto più tosto che al 
riso.” Quando lo Schiavon, anziano e malato, riprese la strada del ritorno, gli indigeni gli fecero omaggio di 
un piccolo flauto di canna. Questo curioso strumento, che fu ritrovato nella cella del frate dopo la sua morte, 
non è diverso da altri flauti comuni in quelle zone, tranne per i molti vividi colori con cui è dipinto.   

“Chan-frusaglie” 



dalla “ Raccolta dei detti di sogno di Maestro Huang-tzu”, XIV sec. 
(il Chan è una forma di buddhismo cinese, da cui deriva lo Zen) 

 

  
 
Il vecchio sedeva silenzioso. Si sarebbe detto sonnecchiasse. Il vento della sera mormorava tra le foglie degli 
alberi una sommessa melodia. Un tale domandò: “Maestro, molti di noi hanno fatto un lungo viaggio per 
ascoltarti. Cattive cause ci affliggono. Cosa puoi dirci?”  
“Avete fatto tanta strada per nulla.” rispose “Nella vostra casa avete tutto ciò che vi serve. Perché cercare 
altrove?” Fece una lunga pausa. “La madre canta al bimbo una vecchia nenia per farlo addormentare. Se piange 
gli dà un balocco. Questo vecchio non ha nulla da offrire. La luna che si riflette in questo stagno è la stessa 
luna del vostro paese. Non fatevi ingannare. Ecco tutto. ” 
 

 
 
Per alcuni minuti tornò il silenzio. Poi il vecchio riprese: “Un giorno un albero disse ai suoi compagni: “Ahimè, 
il boscaiolo viene con la scure e domani saremo legna da ardere. Eppure non potrebbe usare la scure se non 
avesse un manico. E non potrebbe avere un manico se non avesse la legna. E non potrebbe avere la legna se 
non tagliando un albero. Ma non potrebbe tagliare un albero se non avesse una scure. Non riesco a capire come 
tutto ciò sia cominciato.”  
 

   
 
Neppure questo vecchio capisce. Vi sono piccoli pesci che vivono in pozze sotterranee, nell’oscurità delle 
grotte, e non hanno occhi. Col fiuto o con altri sensi afferrano piccole larve sul pelo dell’acqua. Se qualcuno 
parlasse loro del Grande Oceano, del Sole che sorge e tramonta, non capirebbero o diverrebbero infelici. Avete 
sentito che in questa foresta vive una grande tigre. Libera e possente, nessuna trappola la può catturare. La sua 
bellezza è senza pari. Se la incontraste vi staccherebbe la testa con un unico morso.”  
 
 
  



Scarpologia 
 

 
 
 

 
1. La scarpa è in quanto non è possibile che l’essere della scarpa non sia.  
2. Non puoi infilare il piede due volte nella stessa scarpa.  
3. Ogni scarpa è mortale. L’anima non è una scarpa. Quindi l’anima è immortale. 
4. Dalla scarpa particolare è possibile ascendere fino a contemplare l’idea di scarpità in se stessa.   
5. Una scarpa ha le stringhe o non le ha, tertium non datur. 
6. Anche costretto a camminare con scarpe strette il saggio rimane imperturbabile.  
7. Il saggio non dice che la scarpa esista o non esista, o entrambe le cose o nessuna delle due.  
8. La scarpa come archetipo esiste ab aeterno nella mente divina di cui è una delle emanazioni infinite.  
9. Dato che esistono scarpe di varia misura, Dio ha creato piedi di diversa lunghezza.  
10. Il male esiste perché Dio ha dato agli uomini la libertà di usare scarpe scomode. 
11. La scarpa di cui non si può pensare una scarpa più grande esiste necessariamente. A meno che le scarpe 

non siano tutte uguali. 
12. L’unica scarpa necessaria è quella di cui non si può pensare l’essenza separata dall’esistenza.  
13. Dall’esistenza della scarpa si deduce che deve esistere un fabbricante di scarpe.  
14. Un fabbricante di scarpe non esiste finché non fabbrica una scarpa.  
15. Per camminare, ma solo per quello, una scarpa in atto è preferibile a una scarpa in potenza. 
16. Ogni scarpa contingente partecipa della scarpità ma la scarpità trascende ogni scarpa contingente.  
17. Ogni scarpa ha un numero ma non ogni numero ha una scarpa e, mentre a un numero possono 

corrispondere più scarpe, a una scarpa corrisponde un numero solo.  
18. Scarpa è una parola di sei lettere. Ma due scarpe non fanno dodici lettere bensì nove. 
19. Poiché ho dentro di me l’idea di scarpa perfetta, Dio esiste. 
20. La scarpa è una monade senza finestre, per questo può puzzare. 
21. La scarpa è in quanto percepita da me. E io sono in quanto percepito dalla scarpa. 
22. La scarpa in sé è inconoscibile. Se una scarpa in sé si rompe non è possibile aggiustarla.  
23. La scarpa discende dallo zoccolo attraverso una serie di mutazioni casuali. 
24. Le scarpe rotte tendono a marciare verso il sol dell’avvenir. 
25. La scarpa è simbolo dell’organo sessuale femminile. In caso di rapporti è prudente usare le calze. 
26. Quando gli prude il piede, lo sciocco gratta la scarpa. 
27. Della scarpa di cui non si può parlare bisogna tacere. 
28. Scarpe diem 

 
 
  



Un vecchio Decalogo 
 
Ha ancora senso dirsi cristiani oggi? Sembra piuttosto che la nostra società sia divenuta profondamente anti-
cristiana. Nel senso sia di una ribellione al cristianesimo e alle sue tradizioni sia di un vivere retto da valori 
‘demonici’, come seguaci di un Anti-Cristo attuale e operante. La Chiesa stessa offre il fianco alla critica di 
essere, nella sua prassi e nei suoi dogmi, lontana dal Vangelo. Il pregiudizio tipico dell’uomo moderno è che 
la Chiesa sia censura, repressione, inquisizione, collusione con poteri mondani. E se non le si vuole attribuire 
neppure questa sinistra grandezza, la si potrà vedere di volta in volta come mero ricettacolo di superstizioni, 
di fanatismi e ingenue esaltazioni, o come delirante struttura del pensiero. Ma una critica più profonda può 
scorgere nella Chiesa di oggi i germi di una ‘modernizzazione’ con la quale essa stessa si autocondanna. A ciò 
contribuisce l’abbassamento della sua natura mistica e metafisica, una sollecitudine che si distrae dal Regno 
di Dio per concentrarsi sul regno dell’uomo. Divenendo così fenomeno antropologico tra gli altri, non più 
legato al centro di una salvezza ultramondana ma ai margini di una periferia etica e sociale.  
 
In questo senso, gli stessi Comandamenti biblici appaiono all’ingenuo pensiero laico come il tentativo di 
costruire un ordine immanente alla civiltà, un insieme di regole di convivenza. La paternità di un tale comando 
sarebbe riferita a un Potere assoluto solo per dotarlo della forza coercitiva o proibitiva di un tabù. Denudandolo 
di questo presunto aspetto arcaico e magico ne emergerebbe, come per effetto di una sublimazione, il lato 
’morale’. Da questa angusta prospettiva si addebita all’uomo che viola quella legge una colpa puramente 
giuridica, una condotta riprovevole verso gli altri o verso se stesso, una forma di disubbidienza sociale. L’uomo 
sarebbe tenuto al rispetto dei comandamenti non per una loro essenziale cogenza spirituale ma per la necessità 
di regolare le relazioni tra gli uomini stessi. Saranno quindi sempre e solo comandamenti relativi. Nel momento 
in cui la loro utilità si rivelasse dubbia o addirittura se ne mostrasse una pericolosa obsolescenza ai fini di un 
tornaconto collettivo, se si potesse dimostrare la loro incompatibilità con nuove strutture psicologiche e civili, 
quei comandamenti andrebbero accantonati, rimossi. E un individualismo che non si curasse di un’armonia 
sociale potrebbe ben a ragione ricusarli in blocco. Saranno visti come utili, inutili o dannosi solo relativamente 
alle esigenze di una variabile cultura.  
 
Potremo farne l’analisi, in termini di mito, di storia, di organizzazione primitiva della polis, scomporli in 
infiniti frammenti da studiare e discutere. Potremo considerarli criticamente, alla luce di un evoluzionismo 
della cultura. In ogni caso, ce ne resterebbe in mano solo il guscio vuoto, come una conchiglia fossile sulla 
quale fare ipotesi. In essi non resterebbe più nulla di veritiero e vitale. Diventerebbero un mero problema 
concettuale o una questione etica e, anche riconoscendo loro una nobile causa, non sarebbero altro che ‘paleo-
oggetti’, reperti o documenti di un passato a noi estraneo. Questa sarebbe però un’ermeneutica illusoria. Non 
farebbe che confinare le leggi organiche dello spirito in quelle stesse gabbie in cui l’uomo si rinchiude per 
timore della vita, e alle quali assegna i nomi consolatori della scienza, della morale, della storia, della filosofia 
ecc. Lì resterebbero, come foglie appassite o farfalle inchiodate con gli spilli.  
 
Il fatto è che quei comandamenti non sono espressione di una primitiva giurisprudenza. Non rappresentano lo 
sforzo di conciliare differenti e opposti egoismi, né di guidare un popolo unito dal rispetto di un codice comune. 
Questi possono essere effetti secondari. Nella loro realtà più profonda, quei decreti sono Parola di Dio, cioè 
rivelazione di una Trascendenza. Non sono una disciplina che l’uomo si dà, ma un Ordine che l’uomo riceve. 
La disciplina dell’uomo comincia non da un suo congetturare sulla possibilità di un tale ordine ma da un Ordine 
rivelato da Dio. Il loro esser relativi alla capacità di comprensione dell’uomo e a contesti storici e linguistici 
non pregiudica la loro atemporale assolutezza. 
 
A noi, intossicati dal mondo, la Parola di Dio rammenta il valore di ‘ponte’ che ogni vissuto contiene, indica 
il senso escatologico della storia, ossia la fine di questo mondo. Non evento cosmico e storico, ma spirituale e 
metafisico. Ci chiede di volgere lo sguardo da questo mondo a un altro, da una realtà intrinsecamente delusoria 
a una indefettibile. Non di fare analisi scientifiche o teologiche, ma di operare una sintesi e di prendere una 
decisione. La Sua Parola non si può scrutare all’interno di una critica della ragione ma solo in una illuminazione 
che va al midollo stesso delle cose. L’uomo può realizzare la sua identità e la sua libertà solo all’interno di 
questa trascendenza che gli si rivela e gli si offre nei simboli del sacro. Un cuore asservito a culti effimeri 
vedrà nel comandamento di Dio l’antitesi di una libera scelta. In realtà, solo quella Parola mostra all’uomo la 
via del ritorno verso il suo originario essere libero.     
  



Il finestrino 
(Perché non desiderare la donna d’altri?) 

 

 Quand’ero ancora un ragazzo – ah, che brutti tempi! – sprecavo la 
mia vita in molti modi. Per esempio, andavo a scuola. Quei noiosi viaggi in treno. Dopo un po’, esaurita la mia 
scorta di fumetti, non mi restava altro da fare che guardare il paesaggio scorrere dal finestrino. Conoscevo a 
memoria ogni casa, ogni albero, ogni traliccio. Quando faceva caldo abbassavo il vetro e mettevo la testa fuori, 
cercando refrigerio nell’aria che mi sferzava la faccia. Questo era formalmente proibito. Il divieto era espresso 
in quattro lingue diverse. Non so se ora ne hanno aggiunte altre, come l’arabo o il cinese. Mi piacerebbe 
saperlo, tanto per aggiungere qualche tassello alla mia conoscenza dell’animo umano. Si dirà: cosa c’entra un 
finestrino con l’anima? Questa domanda mi suggerisce un’immagine poetica. L’anima è come una finestra. In 
sé è nient’altro che un vuoto. Ma solo grazie a quel vuoto può entrare la luce in una casa. Sto divagando e, 
giusto per restare in argomento, cercherò di rimettermi sui binari.  
 

  
 
Il fatto è che quel finestrino mi dava modo di riflettere su di una comune dinamica psicologica, quella che si 
crea tra un desiderio e la sua interdizione. Ci sono molti modi per proibire una cosa. Per esempio: “è vietato 
sporgersi”. Un italiano sa benissimo che certe cose non si dovrebbero fare perché la legge lo vieta. Tuttavia si 
sente libero di farle. Se gli va, se gli conviene. L’essenziale è non farsi beccare. Dire che “è vietato sporgersi” 
ratifica questa mentalità. Cioè, io te l’ho detto, ma si sa che è una formalità. Fai un po’ quello che ti pare.  
D’altronde, quali sono i motivi di questo divieto? Potrebbero essere sbagliati, discutibili. Qui il dialogo è tra 
due persone che hanno verso la legge lo stesso atteggiamento di sospetto e insofferenza e che, in fondo, sono 
solidali nel preferire una forma di individualismo anarchico. L’inglese è invece molto più pragmatico: “It’s 
dangerous to lean out”. Non è neppure un divieto, è un avvertimento, un consiglio. Tra persone razionali, che 
bisogno c’è di proibire? Solo un pazzo si espone inutilmente al pericolo.  
E, d’altro canto, sarebbe inutile vietare qualcosa a un pazzo. Qui la comunicazione implicava due menti educate 
e intelligenti, due gentlemen che si scambiano un’informazione utile. Il francese cominciava a manifestare una 
sorta di irritante autorità: “Ne pas se pencher au dehors.” Ma questa proibizione è solo apparente. Ascoltando 
meglio, senti che ha qualcosa di bonario e ammiccante. Suvvia, sembra dire, non vorrete passare il vostro 
tempo a penzolarvi fuori? Pare quasi invitarvi a farlo, suggerire quanto vi può essere di dolce in quel frutto 



proibito. C’è una sorta di complicità in quel “ne pas”, come un’implicita intesa tra uomini che sanno bene 
quanto il peccato sia più gustoso della virtù.  
 

 
 
Se vogliamo cogliere l’essenza stessa del proibito, dobbiamo cercarla nel tedesco: “Nicht hinauslehnen.” Due 
parole, dure, secche, spietate. Non v’è alcun margine per discussioni sulle ragioni logiche del divieto, sulla sua 
utilità o sulla natura del desiderio che viene frustrato. Ha la stessa fermezza di un comandamento biblico: non 
mentire, non rubare, non uccidere. E come quello sembra fondarsi su di un potere minaccioso e terribile. 
Dovete chinare il capo e obbedire. Sentire il peso di una immane colpa incombere su di voi ogni volta che 
osate sporgervi oltre il consentito. Oppure ribellarvi, sapendo che ne pagherete le tragiche conseguenze.  
Così, mentre il treno si fermava per l’ennesima volta cedendo il passo a un rapido e l’effetto rinfrescante del 
vento cessava, io mi chiedevo se erano i tedeschi a ritenersi divini o se Dio era di razza germanica, il che certo 
avrebbe reso paradossale la sua predilezione per il popolo ebraico. È comunque significativo che Egli non dica 
“è vietato desiderare la donna d’altri”, lasciando poi la possibilità di discutere il perché, il come, in quali casi 
ecc. Non dice neppure “è pericoloso desiderare la donna d’altri”, come potrebbe fare un Buddha, alludendo 
agli effetti collaterali, spesso spiacevoli, di un simile desiderio. Né, mentre apparentemente vi esorta a evitare 
situazioni sconvenienti, maliziosamente vi strizza l’occhio, sottintendendo il fascino di qualche liaison 
dangereuse. Non è una proposta di legge da dibattere in parlamento e sottoporre a numerosi emendamenti. Il 
suo è un ‘No’ perentorio e assoluto, come quello di un dittatore, di un antico sultano. 
 Possibile Dio non sapesse che niente come il proibire una cosa la rende desiderabile? O forse lo sapeva? In 
tal caso, ci è andata bene. Avrebbe potuto essere ancor più intransigente e comandare “non desiderare la donna” 
o “non desiderare” tout court, come in certi ascetismi radicali. Allora ogni cosa, anche la più ripugnante, 
sarebbe stata per noi oggetto di insaziabili brame e voluttuose tentazioni. Costretti a desiderare tutto, un 
inferno. Così invece, chiuso in un opportuno recinto, al nostro desiderio resta ancora un campo spazioso sul 
quale pascolare. Ma non così vasto da smarrirsi.  
  



Il problema del gatto 
 

 Nella foresta amazzonica sono moltissime le varietà di 
pappagalli, come le razze di cani da noi. Ogni specie ha un nome, ma non esiste nella lingua degli indios la 
parola generica ‘pappagallo’. A quella sterminata varietà manca un concetto unificante. Questo fatto curioso 
si può notare anche in altre civiltà, meno ‘evolute’ della nostra. Il loro vocabolario contiene un’abbondanza 
sconcertante di termini per designare le particolarità di un fenomeno – atmosferico, psicologico ecc. – ma 
difetta di termini ‘generali’. È una sorta di ingenuità logica.  
Quante volte abbiamo detto ‘non bisogna generalizzare’? E invece bisogna farlo. Nella scienza, per esempio,  
la comprensione dei fenomeni si basa su ipotesi di leggi generali. Una mela che cade da un albero, una pietra 
che rotola lungo un pendio, sono accomunate da una medesima legge di gravitazione universale. E ogni volta 
che un disperato si volesse suicidare buttandosi dalla finestra, saprebbe di poter contare su questa e su altre 
leggi generali. Non è necessario che abbia studiato la fisica. Ha raccolto una quantità di dati sufficienti per 
credere che vi sia una regolarità in certi fatti e quindi una regola.  
Da questa messe di osservazioni, egli può in seguito ricavare nuove generalizzazioni e nuove certezze 
attraverso un processo di ‘deduzione’. Dire: gli italiani sono mafiosi, Piero è italiano, quindi Piero è mafioso, 
ha in sé un’evidenza apodittica e meravigliosamente esplicativa. Quel quindi, o più pomposamente ergo, ha 
un potere sovrano e quasi magico. Ogni cosa si deve inchinare al suo passaggio. Ci consente di muoverci da 
una generalizzazione all’altra in modo logico, necessario, e dimostrare così un’infinità di cose.  
Si potrebbe credere che generalizzare favorisca la creazione di pregiudizi. In effetti, Piero è un individuo 
diverso da tutti gli altri, è unico. Costringerlo in una generalità di casi o ridurlo a un dato statistico è fargli 
torto. Tuttavia, è solo un piccolo prezzo da pagare se si tien conto dell’enorme risparmio di pensiero che questo 
espediente ci garantisce. Senza le nostre generalizzazioni saremmo persi, paralizzati in un caos totale. Con loro 
abbiamo ordine, chiarezza, rapidità di giudizio.  
 

  
 
Per esempio, non dobbiamo esaminare tutti i gatti - passati e futuri, ad infinitum - per dire che ogni gatto ha la 
coda. E se una cosa ha la coda e miagola è sicuramente un gatto. Qualcuno dirà che esistono gatti senza coda 
e che non miagolano. Ce ne mostri uno, e noi diremo che l’eccezione conferma la regola.  
D’altra parte, non si può nascondere qui una piccola difficoltà. Infatti, alcuni gatti sono bianchi, altri neri o 
rossi, e tutti hanno un’età e un peso. Ma quando noi diciamo ‘gatto’, generalizzando, non dobbiamo assegnargli 
nessun colore, peso o età definiti. Il nostro ‘gatto’ in generale si presta ad avere qualsiasi colore ecc., quindi 
non deve averne nessuno. ‘Il gatto’ è tutt’altra cosa che ‘un gatto’. Perciò i sofisti cinesi dicevano che ‘cavallo 



bianco non è cavallo’. Infatti, un termine generale esclude ogni attributo specifico. Se pensiamo al gatto in 
generale pensiamo a un gatto che ha solo gli attributi essenziali della ‘gattità’; il colore ecc. non sono essenziali. 
Ma avete mai visto un gatto senza colore, peso o età?  
Quindi, a cosa pensiamo quando diciamo ‘gatto’? È difficile dire. Probabilmente ogni nostro pensiero è una 
vuota astrazione. Questo è tanto più vero quanto più vasta è la generalizzazione. Per esempio, esiste una città, 
o esistono solo case, strade, giardini? Ma esistono case o solo mattoni, porte e finestre? E via dicendo.  
Ogni generalità, cioè, è divisibile all’infinito, senza mai toccare il fondo. E, per converso, è sempre possibile 
includere una generalità in una generalità più ampia, senza mai giungere in cima. In questo senso, ‘Atomo’ e 
‘Universo’ sembrano rappresentare i due capi di un filo teso tra l’assolutamente particolare e l’assolutamente 
generale. Ma questa loro assoluta individualità o totalità corrisponde in realtà a un nulla. E questo si potrebbe 
dire di ogni cosa, uomo compreso. 
 

 
 
Il concetto più vertiginoso resta quello di Dio. Orizzonte irraggiungibile o palude nelle cui sabbie mobili il 
pensiero affonda. In sostanza, Dio è una generalizzazione all’ennesima potenza. Esistenze, cause, scopi, 
significati ecc., trovano in Dio una sintesi suprema.  
È opinione comune che Dio sia infinito. Questa ipotesi è necessaria. Se non fosse infinito ci sarebbe qualcosa 
che lo limiterebbe, e non sarebbe più Dio. Per lo stesso motivo, Dio non crea nulla perché, non essendoci nulla 
al di fuori di Lui, quello che apparentemente crea è sempre e solo Se stesso. Dunque, o noi non esistiamo o noi 
siamo Dio. E non una parte, ma Dio intero, perché l’infinito non è divisibile.  
Nonostante l’idea sia esaltante, qui torna il problema del ‘gatto’. L’esistenza di questo ‘Dio’ o ‘Io assoluto’, 
come quella del ‘Gatto’, appare puramente astratta, formale. Anzi, essendo una generalità infinita, assoluta, 
anche la sua inconoscibilità è assoluta e infinita. Se del ‘gatto’ si può infatti affermare qualcosa, se non altro 
che non è un cane, di questo Essere divino non possiamo dire nulla di sensato. Essendo un Tutto 
onnicomprensivo, generalizzazione di tutte le generalizzazioni possibili, ogni attributo che in qualche modo lo 
specificasse limiterebbe la sua Totalità.  
In definitiva, se ogni cosa reale ha un limite, Dio non ha limite, quindi Dio non è reale. Ma anche: se Dio è 
infinito, il bene non è infinito perché è limitato dal male, quindi Dio non è il bene. Al che si oppone che: se il 
bene esiste, ogni cosa che esiste è Dio, quindi il bene è Dio ecc.. Insomma, in questo Tutto che è noi stessi 
dovremmo accogliere ogni realtà, in una coincidenza di opposti inconciliabile con la logica. La nostra esistenza 
coinciderebbe quindi con una totale assurdità e di me potrei dire al massimo: “Forse che mi contraddico? 
Benissimo, allora vuol dire che mi contraddico, (sono vasto, contengo moltitudini.)”     
  



Un membro onorario 
 

 Ab initio l’essere non era diviso in maschio e femmina. È presumibile che la 
separazione sia avvenuta dopo una penosa polemica. Possiamo solo supporre i contenuti di quella diatriba, di 
quel proto-divorzio che doveva definire i ruoli e gli attributi. Alcuni sospettano che la Natura abbia voluto 
avvantaggiare una delle parti e su questa ipotesi poggiano varie teorie. Tra le più note quella conosciuta come 
invidia del pene. Questa discutibile idea implica che un accessorio in più, nella propria dotazione personale, 
sia preferibile. Dovremmo dedurne che la donna avrebbe invidiato anche la coda  o le corna  
 

sic romosa cornua laudabat 
 
se questi attributi, pur di dubbia utilità e bellezza, fossero stati appannaggio esclusivo del maschio.  
 
In quest’ottica quantitativa il valore è perciò visto come emanazione del vir. Dal suo di più promana la virtù, 
la nobiltà virile. Se guardiamo in profondità vedremo però che alla base di questa supposizione sta un più 
radicale pregiudizio, un ingiustificato orror vacui. Ne inferiamo, senza alcun valido motivo in verità, che anche 
la Natura debba aborrire il vuoto e che, di conseguenza, una convessità sia preferibile a una concavità e una 
qualsiasi cosa sia meglio di una vacuità. Viceversa, la nostra intuizione immediata ci dice che, mentre le cose 
per esistere han bisogno del vuoto, il vuoto non ha bisogno delle cose. Questo potrebbe da sé solo convincerci 
della superiorità femminile. Qui v’è tuttavia il pericolo di un nuovo, speculare pregiudizio.   
 

  
 
Lo vide bene chi disse: “Più che il vitello a voler poppare è la vacca che brama allattare”. Così, il vuoto non è 
pago della sua vacuitas e brama di contenere qualcosa. Non può infatti manifestare la propria natura di spazio 
finché qualcosa non lo abita. Se non vuol restare un puro a priori kantiano, sterile astrazione e flatus vocis, 
deve dar ricetto agli atti creativi del tempo. E questi, che è movimento ed espansione, resterebbe dal canto suo 
bloccato in una rigida staticità se non avesse uno spazio in cui muoversi.  
 

 
 



Allo stesso modo, l’eccedenza maschile privata della sua coincidenza femminile sarebbe come un tempo senza 
spazio, condannato a consumarsi vanamente in se stesso. Da ciò si capisce che l’uomo non è superiore alla 
donna più di quanto il tempo sia migliore dello spazio, una forma convessa di una forma concava o l’esterno 
dell’interno. Tali dualismi rappresentano evidentemente delle polarità complementari e rimandano a un intero 
- l’άνθρωπος, ovvero l’eterno androgino - in cui i contrari si armonizzano. Credo inutile dilungarsi su un 
concetto – coincidentia oppositorum – tanto ovvio e a tutti noto. Ogni pretesa superiorità del principio maschile 
appare in tal senso priva di fondamento. 
 

 Degno di riflessione è invece il fatto che l’onore e il culto tributati dal maschio al proprio 
membro siano spesso contraddetti da espressioni che lo associano al disprezzo e alla volgarità. Con epiteti 
scurrili - che mi sono provato in parte a emendare e di cui mi scuso ma 
 

lasciva est nobis pagina, vita proba, 
 
si dice di un idiota che è fallocefalo, di persona molesta che è un gonadoclasta ecc., riferendosi sempre 
al sesso maschile in modi che ne pregiudicano la dignità. Altrettanto ingiuriosi appaiono gesti come 
l’ostendere impudicum (o infamis) digitum, in cui si fa un inequivocabile uso simbolico del terzo dito. 
In ciò potremmo forse vedere una parodia del detto secondo cui in medio stat virtus. È vero che gli 
attributi virili sono spesso causa di atti irragionevoli. Forse l’intera storia è percorsa da una follia 
fallica, dai suoi delitti e massacri. Ma questo non giustifica il dispregio. Infatti, per quanto il maschio 
si sia prodigato nel distruggere la vita umana, è altrettanto vero che non si è mai sottratto al dovere di 
ricrearla. O al piacere, ça va sans dire. 
.  
 

 
  

http://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A7a_va_sans_dire


L’innominabile 
 
Ah, i medici. Io li amo. Dico sinceramente. Sono così rassicuranti. La vita non appare più così minacciosa se 
hai vicino un medico. E poi, quel loro modo di parlare mi affascina. Il gergo dei medici è l’ultimo rifugio 
dell’esoterismo, del detto profetico, dell’illuminazione. Gli specialisti sono appunto i luminari, le stelle che ci 
indicano il cammino. Pochi giorni fa ascoltavo uno di loro alla radio. Al solito, ne ero ipnotizzato. “Compito 
della medicina” disse “non è eradicare la malattia.” Eradicare. Quanta bellezza in quella parola. Io avrei detto 
volgarmente ‘guarire’. Basta una parola per scavare la differenza tra sacro e profano. E quel che disse subito 
dopo! “Compito della medicina è cronicizzare”. Di colpo capii e fui grato. Mi sentivo liberato finalmente 
dall’ingrato sforzo di eradicare o svellere i malanni da cui sono afflitto.   
 
E tu, non vedi, non capisci? Sei malato di cuore, hai il diabete o l’artrite, e pretendi forse che la medicina ti 
guarisca. Ancora ti aggrappi a vuoti concetti metafisici, come ‘guarigione’. Guarire non è scientifico, è 
qualcosa che a volte casualmente, inspiegabilmente accade. Ma compito della scienza medica, molto più 
razionalmente, è cronicizzare, cioè conservare la malattia il più a lungo possibile. Ecco finalmente del buon 
senso! Un’umanità cronicizzata, non assurdamente guarita dai suoi mali. Una condizione patologica sarà la 
nostra intoccabile radice. Il medico sarà sacerdote di indissolubili matrimoni tra pazienti e malattie.  
 
Cerchiamo di capirci. Se ti rompi un osso, il medico ti ingessa. Ma non è lui che salda la frattura. Se ti ferisci, 
ti mette una benda, ma non è lui che cicatrizza. A queste operazioni banali deve provvedere la vis medicatrix 
naturae. Il medico di un tempo lo sapeva e umilmente si dava come regola “primum non nocere”. Cercava di 
non far danni e, per quel poco che sapeva, di aiutare la natura. Ma tutto ciò è privo della nobiltà che possiede 
una malattia cronica, a priori inguaribile e talvolta letale. Questa arroganza del male è intollerabile, e il medico 
assume i tratti di un guerriero determinato a sconfiggere il nemico e a distruggerlo. Solo, come ars pugnandi 
la medicina sembra aver dato risultati sconsolanti. Per esempio, oltre quarant’anni fa venne ufficialmente 
dichiarata guerra a una innominabile malattia. Gli eserciti della scienza e del male, luce e tenebra, si 
fronteggiarono. Bisogna riconoscere che la medicina ne è uscita sconfitta, perché da allora sempre più gente 
continua a morire per colpa di quel malefico fattore K. Il moltiplicarsi dei bombardamenti, delle sanzioni, i più 
violenti esorcismi, niente sembra piegare il diabolico avversario. 
 
Quindi, sosteneva quel medico, è tempo di rinunciare alle “metafore belliche.” Si sono dimostrate perdenti. 
Dobbiamo applicare nuove strategie. Occorre infine operare mutamenti “semantici”. Se non possiamo vincere 
nei fatti, possiamo però prenderci una rivincita a parole. Quando nominiamo quella malattia noi usiamo infatti 
una parola che già in sé evoca una sconfitta, una resa. Dobbiamo abolire terminologie disfattiste, cambiar 
prospettiva. Non contano i fatti ma come li interpretiamo. Ad esempio, è possibile che domani io abbia un 
incidente e passi tra i più. La vita è breve e la morte non si annuncia. Una diagnosi che, statistiche alla mano, 
mi dica che ho ancora un anno o due da vivere, mi deve quindi confortare.  
 
Non più malati ma diversamente sani, noi tutti potremo smetterla di preoccuparci inutilmente. Capirlo è di 
importanza cruciale. L’eufemismo, il giro di parole, questa universale panacea dei nostri tempi ci salverà. 
Ricordo il sollievo quando, leggendo i referti di mia madre, angosciato all’idea di imbattermi in sentenze di 
morte, scivolavo invece tra quegli epiteti ingannevoli: secondarismi, localizzazioni. Una volta, è vero, uno 
specialista – per non usare dizioni semanticamente compromesse dirò che era un granchiologo – vedendo i 
risultati degli esami definì il granchio ‘quel figlio di puttana’. Questo mi parve poco deontologico oltre che 
poco scientifico. Un altro, con più fine locuzione, mi disse che il granchio era in fondo una meraviglia 
biologica. L’ostilità rozza e dichiarata cedeva il passo all’elegante diplomazia, perfino all’ammirazione per il 
‘nemico’. Sebbene, lo ammetto, il dubbio mi turba ancora. Il granchio è un bastardo o una segreta, magica 
parte di me? So di tanti che muoiono senza sapersi decidere.  
 
Ma la vera difficoltà è altrove. Infatti, dopo un certo tempo, quando è ormai chiaro che la ‘cosa reale’ non 
cambia, anche il miglior eufemismo perde la sua efficacia e bisogna sostituirlo. Abbiamo visto che anche 
lemmi innegabilmente poetici come ‘metastasi’ possono con l’uso sporcarsi, diventare evocazione di realtà 
disperanti e mortifere. Questo è però un problema che si risolve facilmente. Se vuoi accedere all’illusione 
salvifica, la password va costantemente aggiornata. Ecco tutto. Non è che così un male, francamente brutto, 
divenga bello. La gente continuerà a morire in malo modo, ma è molto più gentile dire a un disgraziato ‘lei ha 
preso un granchio’ o altre cose carine.    



Il tempo è denaro 
 
L’umanità si presenta divisa in due metà pressoché uguali di maschi e femmine. Strano che nessuno si 
sorprenda di questa curiosa parità. Pare che un’intelligenza superiore provveda a mantenere i giusti equilibri, 
spesso contrastando gli sforzi che l’uomo civilizzato fa per distruggerli. È noto pure che non esistono il 
maschio assoluto o la femmina assoluta. Ogni individuo contiene in sé qualità dell’altro sesso. Tuttavia, per 
comodità e sulla scorta di evidenti differenze, si preferisce dividere l’umanità in due categorie distinte.  
 
Religioso e irreligioso è una distinzione che, in modo simile, può presentare sfumature infinite, esistere come 
conflitto di tendenze in una stessa persona, generare interne contraddizioni. Le considerazioni che seguono e 
che sembrano tracciare una dicotomia di generi pagano quindi lo scotto di una inevitabile semplificazione. 
Innanzitutto, non è facile definire la religiosità. A grandi linee si può dire che il tipo religioso è universale, 
sente cioè di vivere in comunione con un Universo, ha un’intuizione e un sentimento del Mondo come unità. 
L’irreligioso è  invece particolare, percepisce tutto come frammento, parte, individualità. Il religioso dilata 
l’idea di mondo in un respiro cosmico, si sente legato al Tutto. L’irreligioso la contrae fino a renderla una 
mondanità chiusa nei confini di qualche interesse particolare. Il religioso vede in ogni cosa un segno 
dell’Infinito. L’irreligioso ha il culto del finito, di ciò che è storico o geografico, ama tracciare coordinate che 
dividono il tempo e lo spazio. È razionale, nel senso che vede solo razioni, parti. Gli manca il senso mistico e 
panico della vita. Forse il religioso è primitivo quanto l’irreligioso è moderno.  
 
La religiosità non coincide necessariamente col credere in Dio, con una Chiesa, con valori etici o idee 
metafisiche, anche se queste cose possono essere indizi, sintomi di religiosità. Un ateo amorale può essere più 
religioso di un ‘pio credente’. E viceversa, un irreligioso può essere un meschino baciapile, un reggi lumi 
bigotto benpensante. Molti, in effetti, fanno di Dio un idolo e della religione una sorta di demonologia basata 
su rituali propiziatori o apotropaici. Secondo loro, Dio, sottoposto a uno stimolo, deve reagire coerentemente. 
Una buona azione, un nobile pensiero, ed ecco che Dio elargisce un’adeguata ricompensa. Al contrario, 
qualcosa di cattivo provocherà in Lui una reazione punitiva. Per loro Dio si comporta come un cane di Pavlov, 
una formula chimica, un sillogismo o un ente previdenziale. Fare un bilancio della vita è una tipica espressione 
di questi pseudoreligiosi.  Hanno dell’esistenza una visione notarile, commerciale e legalista.  
 
Senza dubbio l’irreligioso può nutrire alti valori morali o possedere vaste conoscenze teologiche. Ciò che lo 
denota è però un’insensibilità per la trascendenza. Egli può fare della vita morale e spirituale oggetto di analisi, 
ma per lui è sempre questione di ragione, di meccanismi. Gli manca un’intuizione semplice e radicale, il 
sentimento di un legame intimo con l’Infinito. Diffida del cuore. Non riesce a vedere come qualcosa possa 
eccedere la misura della ragione, travalicare il suo diritto di capire le cose e di appropriarsene. Detesta i segreti 
che non possono essere svelati. Perciò l’irreligioso è anche antinaturale. Pone la Natura di fronte a sé come 
un’alterità da spiare e da usare. L’infinità misteriosa della Natura, quel Senso nascosto e totale cui lui stesso 
appartiene, si riduce a uno schermo sui cui proiettare ombre e trame particolari. Solo a parole può riconoscere 
un’interdipendenza. Nei fatti ama la dipendenza e il controllo. E anche il suo dichiarato amore della Natura 
tradisce sempre una certa convenienza, un calcolo. Anche quando si inchina di fronte ai vari idoli della natura, 
della cultura, della società, dell’arte, gli difettano la contemplazione e la devozione disinteressata. Gli sfuggono 
il senso e la bellezza dell’inutile. 
 
Mentre il religioso intuisce in ciò che appare finito una manifestazione dell’Infinito –e quindi ama doppiamente 
le cose finite - l’irreligioso vi vede solo l’effimero e il contingente. Riferisce tutto a quantità, a numero, alla 
ratio. Anche l’amore, la bellezza, la verità, sono per lui valori finiti, trovano giustificazione in una certa 
razionalità. In questa finitudine ripone ogni speranza. Egli può coltivare volgari mitologie, come il sesso, il 
denaro. O ideali filantropici, progressisti. Ma ogni sua attività si svolge in una angustia edonistica o ideologica. 
Si esaurisce nell’ambito di ciò che è piacevole, utile o razionale, essendo queste le uniche categorie che 
comprende. L’homo oeconomicus è una moderna degradazione del tipo irreligioso. Partendo dall’idea che 
l’uomo è misura di tutte le cose e scendendo una scala in cui la ragione o il piacere diventano criterio di tutto, 
egli tocca un fondo dove misura di ogni cosa sono il profitto e il consumo. Poco importa la natura materiale o 
immateriale, grossolana o sottile della merce. Questa realtà cosificata e strumentalizzata è l’apoteosi della 
irreligiosità, il suo esito rapace e fatale. È un Nulla in cui il tempo gira su se stesso in una vuota vertigine, in 
una frustrante assurdità. Ma l’homo oeconomicus non ha dubbi: quel tempo è denaro.     
 



La bussola 
 
La sinistra è sempre stata vittima di pregiudizi. Si dice ‘un rumore sinistro’, ‘un tiro mancino’. Oppure, ‘un 
tipo maldestro’. In politica, fortunatamente, destra e sinistra sono termini obsoleti. Darne una definizione esatta 
non è più possibile. A ben pensare, è sempre stato così, solo che in genere non prestiamo attenzione a concetti 
che, a causa dell’abitudine, diamo per scontati. Me ne sono accorto ieri. Stavo leggendo il giornale. Il mio 
ultimogenito – frutto tardivo dei miei lombi e forse per questo un po’ tardo nell’apprendere – mi si è avvicinato 
e mi ha posto una domanda tanto semplice quanto onerosa. “Papà, cos’è la sinistra?” Sembrava mi avesse letto 
nel pensiero. Così, compiaciuto di quel precoce interesse per la polis, ho riposto il giornale e ho preso a parlargli 
di Marx, di proletariato, di lotte sindacali.  
 
Il piccolino – non ha ancora raggiunto i sei anni, l’età in cui finalmente la scuola metterà a tacere la sua perversa 
curiosità – mi ha guardato perplesso, forse incapace di seguirmi. “C’è qualcosa che non ti è chiaro?” gli chiedo. 
“La mamma mi ha detto di prendere una cosa nell’armadietto di sinistra, ma io non so dov’è la sinistra.” Ho 
dovuto lasciare a metà il discorso sul materialismo dialettico. “Ma come non sai dov’è la sinistra? È dall’altra 
parte rispetto alla destra.” “Ma la destra dov’è?” Quello che non sopporto nei bambini è la loro ostinazione nel 
fare domande senza senso. Quindi, gli prendo il braccino sinistro e gli dico “Questa è la sinistra. Vai in cucina, 
guardi dalla parte di questo braccio e lì c’è l’armadietto di sinistra. Anzi, tieni il mio orologio. Te lo metto a 
sinistra così non ti dimentichi.” “Sì, papà.”  
 
Io riprendo a sfogliare la cronaca, il marmocchio torna indietro. “Papà, ma come devo stare davanti agli 
armadietti, con la schiena o con la faccia?” Lo ammetto, ho un figlio minus habens. Comunque, gli ho fornito 
la precisazione richiesta. Non passano due minuti che me lo ritrovo davanti, muto, come in attesa di qualcosa. 
“Che c’è adesso?” “Papà, ma tu come fai a capire qual è la sinistra?” “Lo so perché me l’hanno insegnato, 
come ho fatto io con te.” “Però io non ho mica capito.” Avrei preferito continuare la lettura del giornale ma, 
conscio del mio dovere di padre, ho deciso di fargli entrare nella testa una volta per tutte la differenza fra destra 
e sinistra. Dovevo fornirgli un sicuro orientamento nella vita.  
 
“Ora,” gli ho ingiunto “ogni volta che dirò ‘sinistr’ tu alzerai il braccio sinistro, cioè quello con l’orologio. 
Così.” Gli ho fatto fare questo semplice esercizio per un paio di minuti, finché mi è parso rispondesse all’ordine 
in modo automatico. “Bene,” ho detto soddisfatto “ora cammina per la stanza e quando ti dico ‘sinistr’ devi 
girare dalla parte dell’orologio. Così. Hai capito?” Questo esercizio ha richiesto qualche correzione, ma 
l’obiettivo mi sembrava raggiunto. “Ecco, adesso sai dirmi qual è la sinistra?” Ha alzato il braccio sinistro. Ha 
fatto anche un mezzo giro su se stesso in senso antiorario. “Bravo. Adesso fammi leggere il giornale.” Non 
sembrava convinto. “Papà, ma se io ho solo un braccio o solo una gamba, o faccio finta che sono una palla, 
come faccio a capire qual è la sinistra?” Cominciava a  innervosirmi. Mi sembravano i discorsi che faceva ogni 
tanto sua madre.  
 
Dovevo trovare una risposta che tappasse la bocca a quel piccolo scocciatore una volta per tutte. “Allora, stai 
attento. Questa è la parete Nord della casa. Quindi, se hai davanti il Nord, la sinistra è la parte che indica 
l’ovest. Non è difficile.” “Ma come faccio a sapere qual è l’ovest?” Era chiaro il trabocchetto. Se avessi detto 
che, guardando a Nord, l’ovest è a sinistra, sarei caduto dritto nella sua trappola. Ma non per nulla io sono un 
adulto e lui è solo un bambino. “L’ovest è la parte opposta a quella da cui si alza il sole la mattina.” Sono 
miliardi di anni che si alza da quella parte, mi illudevo così di metter fine alla questione. “Cosa vuol dire 
opposta?” “Ma devo spiegarti proprio tutto? Opposta vuol dire che se hai davanti l’est, l’ovest sta dietro.” Era 
ormai come una partita a scacchi. Mi ero difeso con un arrocco, ora aspettavo la successiva mossa del mio 
avversario. “Ma davanti e dietro cosa vuol dire?” “Davanti è dove ci sono gli occhi, il naso, la bocca. Dietro 
c’è il culetto.” “Ma se io sono una palla non ho mica gli occhi e il culetto.” Ho capito che lo stallo era 
inevitabile. Avevo bisogno di tempo per riflettere. Non ero più sicuro neppure io di sapere cos’è la sinistra. 
“Senti, ne riparliamo quando sarai una palla, adesso non ho tempo. Se vuoi, vallo a chiedere a tua madre.” 
“Dov’è la mamma?” “Credo sia di sopra.” Mi sono morso la lingua, ma ormai l’avevo detto.    
 
  



Logica bestiale 
 
Maestro: dunque, parliamo di logica. La logica è alla base di tutto. 
Allievo: non credo sarà un problema. Ho sempre avuto molto buon senso. 
M: ah, caro mio! Son due cose ben diverse logica e buon senso. Prenda per esempio questa frase (scandisce le 
parole): “Tutti gli uomini hanno cappotti.” 
A: io non ho un cappotto. 
M: questo è irrilevante. Dunque, se io dico “Tutti gli uomini hanno cappotti, ergo… 
A: cosa vuol dire ergo? 
M: è latino…vuol dire quindi, perciò, di conseguenza… 
A: ah, capisco…ergo tutti gli uomini avranno caldo… 
M: non salti alle conclusioni e mi lasci finire. Dicevo, “tutti gli uomini hanno cappotti, quindi uomini grandi 
hanno…” (fa un gesto con la mano per invitare l’allievo a completare la frase) 
A: cappotti grandi. 
M: (visibilmente compiaciuto) Ah! Lo sapevo. Lei è caduto nella trappola. 
A: quale trappola? 
M: non capisce? Provi a ragionare. 
A: mi sembra ovvio che un tizio grande e grosso abbia un cappotto della sua misura. 
M: qui casca l’asino! Lei fa una deduzione arbitraria. Non si attiene ai dati contenuti nella premessa. 
A: quali dati? 
M: le ho forse detto: “Tutti gli uomini hanno cappotti adeguati alle loro dimensioni”? 
A: no. 
M: quindi, se “tutti gli uomini hanno cappotti” è evidente che anche uomini grandi – rientrando tra ‘tutti gli 
uomini’ - hanno cappotti. Se siano cappotti grandi o piccoli non possiamo saperlo. È chiaro? 
A: ma un uomo grande non può avere un cappotto piccolo. 
M: e perché no? Lei continua a confondere la logica con il buon senso. 
A: sarà… 
M: è, caro mio, non ‘sarà’. Mi stia bene a sentire. 
A: la sento benissimo... 
M: bene, bene… (alza gli occhi al cielo, cercando un nuovo problema) Sì, ecco qua. Non è difficile. Se un 
gatto e mezzo mangia un pollo e mezzo… 
A: ma non esiste un gatto e mezzo. 
M: come posso insegnarle qualcosa se continua a interrompermi con osservazioni non pertinenti? Questa è una 
lezione di logica, trattiamo di gatti ideali, non del suo micio. 
A: ma il mio micio non potrebbe mangiare un pollo e mezzo. 
M: oh, diamine! mi ascolti e stia zitto: “Se un gatto e mezzo mangia un pollo e mezzo in un’ora e mezza, in 
quante ore tre gatti mangiano tre polli?” (lungo silenzio) Perché non risponde? 
A: mi ha detto lei di stare zitto. 
M: (sempre  più spazientito) stia zitto quando parlo io. Parli quando è interrogato. Dunque, quante ore? 
A: (concentrandosi)…uno e mezzo…in un’ora e mezza…tre polli... 
M: dunque? 
A: mi pare…tre ore. 
M: (con un sorriso soddisfatto) vede? Lei non riflette. Non sono tre ore. È sempre un’ora e mezza.  
A: mi sembra strano… Comunque, secondo me, dipende se il gatto ha fame o no…   
M: non dica assurdità. Mi segua.  
A: dove andiamo? 
M: da nessuna parte! Mi segua nel ragionamento. 
A: d’accordo… 
M: mettiamo che un castoro costruisca una diga in un’ora e mezza. 
A: mi sembra un po’ poco… 
M: non importa, è solo per dire… insomma, se un castoro da solo ci impiega un’ora e mezza, tre castori 
impiegheranno mezz’ora, giusto? 
A: se lo dice lei… 
M: ma non lo dico io, è matematico! Quindi, per costruire tre dighe, tre castori impiegheranno sempre un’ora 
e mezza, non tre. Così, tre gatti mangiano tre polli in un’ora e mezza. Le pare? 
A: non saprei… (si concentra nuovamente). Ma tre polli ciascuno o in totale? 



M: in totale, si intende. 
A: eh, non si sa mai…  
M: adesso lo sa. 
A: beh, dipende se mangiano insieme o prima uno e poi l’altro. 
M: ma se ci fossero variabili lo avrei specificato, no? Perché non dovrebbero mangiare insieme? 
A: e che ne so io? Comunque, se uno mangia più in fretta dell’altro…. 
M: per amor del cielo, con lei non si cava un ragno dal buco. Possibile che non capisca? Tre polli uguali, tre 
gatti uguali, è tutto uguale! Stiamo parlando di entità logiche, astratte, teoriche. Il pollo in generale, il gatto 
universale! Lo stesso peso, la stessa velocità, la stessa fame!  È sempre un’ora e mezza! 
A: va bene, non si arrabbi… 
M: (controllandosi a fatica) se invece io le dicessi: “Una lumaca percorre cento metri in un’ora – non mi 
interrompa! – quindi tre lumache percorrono trecento metri in…” 
A: (senza pensare) un’ora e mezza. 
M: (furioso) non ripeta le cose come un pappagallo! Usi la testa! Sono tre ore! 
A: ma se lei ha appena detto… 
M: (esasperato) ma non vede la differenza? Logica, logica ci vuole! Se io le dicessi che la giraffa ha il collo 
lungo e che mia nonna ha il collo lungo, lei direbbe che mia nonna è una giraffa? 
A: e come faccio a saperlo? Non ho mai conosciuto sua nonna. 
M: (alterato) e io non ho mai conosciuto un somaro, una capra, una gallina come lei! 
A: ma non era una giraffa? 
M: oh, le mie coronarie… Devo calmarmi. 
A: non volevo offendere sua nonna… 
M: (rassegnato) lasciamo perdere. Una scimmia avrebbe più logica.  
A: non ho ancora capito cosa c’entrano tutte queste bestie con la logica…   
 
  



Che razza di discorsi! 
 
Quando si trovano a discutere, alcuni reagiscono come quelle polverine effervescenti che, a contatto con 
l’acqua, cominciano a sfrigolare e a produrre bollicine. In entrambi i casi immagino si tratti di una reazione 
chimica. Spesso il cervello produce risposte in modo automatico, senza una vera elaborazione, senza ragionare 
o soppesare i concetti. Come se, di fronte a un’opinione diversa, si dovesse parare il colpo e rispondere subito 
con un altro colpo. Una sorta di scherma o di boxe intellettuale.   
 
Il preambolo mi serve a introdurre una sommaria riflessione che ho avuto modo di fare con alcuni amici. Si 
facevano chiacchiere oziose quando, forse per smuovere le acque stagnanti del discorso – ferme sul classico 
“dove andate in vacanza quest’anno?” - vi ho buttato una pietra di scandalo. “Non si può negare” ho azzardato 
“che anche a livello mentale esistano grandi differenze tra le razze.” Si parlava di paesi e genti lontane e mi 
sembrava un’osservazione pertinente. “Questo è un pregiudizio totalmente non scientifico!” ha reagito subito 
uno dei miei ospiti, contrariato. “Non sapevo che tu fossi razzista!” si è stupito un altro, forse già pronto a 
depennarmi dall’elenco degli amici e persino dei conoscenti.   
 
Fossero stati i tempi della Santa Inquisizione, temo che qualcuno dei presenti mi avrebbe denunciato. Si sa 
come finivano queste vicende: interrogatorio, torture, rogo. Ma spero che i miei amici si sarebbero accontentati 
della gogna. Di mostrare quanto stupida e volgare fosse la mia affermazione. ‘Non scientifico’ è un  insulto 
che basterebbe da solo a escludere un uomo dal consorzio civile, a bandirlo per sempre. A un’esecrazione 
ancor più severa mi condannava quell’epiteto, ‘razzista’, che per assonanza ne fa subito vibrare un altro ancor 
più terribile: ‘nazista’, anzi ‘nazzista’. Come potevo difendermi da simili accuse? Una cancellava la mia 
dignità di essere razionale, l’altra mi attribuiva un’abiezione morale. Forse avrei dovuto ammettere il lapsus e 
chiedere perdono. Me la sarei cavata con una pena lieve, il biasimo e la riprovazione generale. Dopo di che, 
purificato dal pentimento, sarei stato riammesso a quel nobile cenacolo, dove avremmo ripreso a discorrer di 
cose più amene, far pettegolezzo, malignare sugli assenti. 
 
Dannata caparbietà, orgoglio! Non mi garbava chiedere scusa e cospargermi la testa di cenere. Così ho tirato 
fuori un argomento che è stato ritenuto da tutti inaccettabile. Non si può fare una gelatina demagogica e dire 
che gli uomini son tutti uguali. Ogni allevatore di cani o cavalli sa benissimo che a razze differenti 
corrispondono diverse caratteristiche non solo fisiche ma anche mentali e caratteriali. Attitudini e capacità di 
apprendimento diverse, temperamenti diversi ecc. Mi son premunito di dire che era una generalizzazione, ma 
che, insomma, nella media, a grandi linee. Questo mi ha compromesso definitivamente. Proporre analogie tra 
esseri umani e bestie!  Dubitare dell’uguaglianza, che è un dogma democratico!  Anathema sit. 
 
Ho cercato di riparare. Non intendevo razze più brutte, stupide o cattive di altre. In fondo, a noi la Venere di 
Milo può sembrare più bella di una Venere ottentotta, ma questo è chiaramente un pregiudizio. Anche la 
definizione di intelligenza è legata a opinabili paradigmi culturali. Europa e Asia, per esempio, hanno prodotto 
entrambe vasti e profondi sistemi filosofici. Lo sviluppo scientifico, per contro, è un frutto tipicamente 
occidentale. Ma non per questo considero gli Indiani o i Giapponesi meno perspicaci di noi. Se infine 
guardiamo il profilo morale, nell’antichità alcune popolazioni dedite al saccheggio e alla rapina venivano 
giudicate valorose. E una razza che avesse visto riconoscere come suoi tipici attributi l’essere bellicosa e 
crudele ne avrebbe menato vanto. Forse vi sono razze inclini a esser cannibali o vegetariane, al lavoro o 
all’ozio. Non possiamo usare il nostro senso comune per dedurre valori assoluti, per suddividere le razze in 
inferiori e superiori. Ma quello stesso senso comune ci dice che le differenze razziali esistono. 
 
Ho insistito che vari fattori - genetici, ambientali, climatici, geografici, culturali, storici - possono fissare le 
proprietà non solo degli individui ma anche dei gruppi. E che alcune qualità all’interno di un gruppo possono 
prevalere o regredire. Il sedimento di condizioni e prerogative specifiche forma razze ben riconoscibili. È vero 
che oggi la globalizzazione tende a sfumare i confini, le differenze. Ma chi è sincero ammette di provare una 
certa ripulsa all’idea di una mescolanza tra razze. C’è sotto un senso di identità minacciato. Noi pensiamo che 
le uniche vie di trasmissione della razza siano linee di sangue, attraverso i geni, o sistemi educativi, attraverso 
i segni della cultura. Forse ve ne sono altre, più sottili e misteriose, che neppure immaginiamo. In ogni caso, 
ognuno ci tiene ad avere una propria razza come una propria casa. A non farci entrare tutti senza 
discriminazione. Un’immensa casa comune non è il vero sogno dell’uomo. La mia arringa non era ancora finita 
ma, con questo o quel pretesto, tutti se n’erano ormai andati. Indignati.     



Scordarsi 
 
Talvolta mi sforzo inutilmente di ricordare. Ben più sensato sarebbe lo sforzo di dimenticare. Fortunatamente, 
la natura mi aiuta. Non è solo la memoria a scemare col tempo. Anche lo stupore che una volta mi coglieva di 
fronte alle cose e le sigillava nel cuore. Quando tutto era mistero e la vita una vasta terra da esplorare. È ormai 
lontana quella primaverile meraviglia 
 

“Nei giorni quando m’era nuova 
Ogni impressione della vita” 

 
Cosa mi resta di quel che ho vissuto? Immagini confuse. Isole nebbiose su un immenso oceano di oblio. Ma 
di ciò non è giusto lamentarsi. Dimenticare rende più liberi. Bastano i pochi ricordi cari 
 

“Il cuore vive nel futuro, 
il presente è malinconico: 

tutto è fugace tutto passerà; 
ciò che passerà, sarà caro.” 

 
Il mio passato si cancella, corroso dall’acido del tempo. Una fitta trama di esperienze si dissolve nel vuoto. La 
mia vita è intessuta di una stoffa caduca. A volte  ne intravedo l’ordito, gli intrecci. Vorrei seguire quel filo 
che si perde tra le ombre. Scruto dove gli antichi ricordi si nascondono pudibondi. A loro mi inchino come a 
soldati ignoti, che han combattuto la loro battaglia 
 

“Mute pietre e tombe 
E croci di legno 

Tutte uguali e malinconiche.” 
 
È una saggia decisione della natura, seppellirli in qualche remota terra della mente, e lì abbandonarli. Non 
potrei trascinare con me quella mole di foglie ingiallite, di gusci svuotati, cui pure tanti affetti mi legano. Il 
loro peso mi opprimerebbe. E il mio cuore brucerebbe di troppe ferite. 
 

“…la fredda fontana dell’oblio, 
più dolce di tutte consola l’ardore del cuore.” 

 
Ma nell’oscurità, come spettri in cerca di pace, i ricordi vagano invisibili dentro di me. Le loro voci inudibili 
abitano i sogni, i più reconditi pensieri. Il cuore è un brulicante oceano in cui la vita si agita, giù fin nelle più 
buie profondità. Le cime montuose, le sublimi e spaventose altezze della memoria - mi volto a guardare e sono 
sempre lì, grandi fatali disegni scolpiti nella pietra. Galleggiano su una profonda distesa di misteriose acque. 
Su questa scura immensità io navigo, senza vedere un approdo. 
 

 
 



“…e le vele si sono gonfiate, colme di vento; 
ecco che la nave si muove e solca le onde. 
Naviga. Verso dove ci è dato navigare?” 

 
Io vado verso il Grande Mistero e la mia esistenza si sfalda come morbida nuvola. Che ne sarà di me? Fatti di 
polvere e vento, in qualche spazio ignoto aleggeranno i miei ricordi, e nessuno dirà: “questa fu la mia vita”? 
Reciso alla radice, appassirà il fiore della memoria, avvizziranno tutti i suoi petali. Come una collana di perle 
cui il filo si spezza, rotoleranno i miei ricordi nel vuoto, senza più nulla che li leghi? Mi inghiottirà la notte, 
come una luce che si inabissa fiammeggiando dietro l’orizzonte. 
 

“E forse sul mio triste tramonto 
Brillerà l’amore con un sorriso d’addio.” 

 

 
 
 
  



Una formula misteriosa 
 
Quasi tutti conoscono la formula di Einstein E = mc2, che stabilisce un’equivalenza tra massa ed energia. 
Sicuramente non tutti quelli che la conoscono la capiscono. All’inizio del secolo scorso, quando espose la 
teoria della relatività, Einstein disse che solo cinque persone al mondo la potevano comprendere. Forse è poco 
più di un aneddoto, ma non ha importanza. Ogni occasione è buona per buttar lì con nonchalance che ‘tutto è 
relativo’, come fosse un’ovvietà.  
 
Vi sono molte idee, non solo scientifiche, che la gente banalizza con disinvoltura, cita come facili ricette per 
risolvere i problemi o appiccica sul discorso come sbrigative etichette. Si spiega il mondo con l’‘evoluzione’ 
o l’‘entropia’. I sogni sono il linguaggio dell’’inconscio’. Per salvarsi l’anima basta “amare Dio e il prossimo 
tuo”. Concetti che non mancano mai di produrre un certo effetto, toccare gli animi sensibili, dare un tono di 
profondità. Ma, per la maggior parte di noi, temo siano incomprensibili quanto E = mc2. 
 
In tutti questi casi, si finge di capire quel che in realtà ci è assolutamente oscuro. Persino in campo filosofico, 
che si immagina più rigoroso, il fenomeno è diffuso. Forse la formula più usurata è il vecchio cogito ergo sum. 
Questa affermazione, tanto cruciale nella storia del pensiero, si è ridotta a una trita banalità. Se ne creano plagi 
e varianti di ogni tipo: agisco dunque sono, respiro dunque sono, amo dunque sono eccetera, ad libitum. Alcuni 
notai burloni ne han cavato un motto: rogito ergo sum. 
 
Sembra quasi che Descartes si sia arrovellato per anni, tuffato nelle profondità della mente per cercarvi la perla 
inestimabile della verità, aggirato nei cunicoli tortuosi del suo genio, scavando sempre più a fondo, e che ne 
sia riemerso infine con un trionfante eureka!, impugnando la fiaccola che squarciava le tenebre - cogito ergo 
sum - per rivelare al mondo il gran segreto: se penso vuol dire che esisto. Una constatazione così ovvia che 
ognuno può arrivarci da sé. 
 
Non è così semplice dopotutto. Ci vuole del genio per apprezzare quello che un genio concepisce. L’uomo 
comune è distratto, il genio è concentrazione, un fascio di attenzione bruciante. Ma, paradossalmente, è il 
genio a venir considerato un tipo distratto, con la testa fra le nuvole. La tendenza a immergersi in complesse 
astrazioni lo fa sembrare fuori dal mondo. I più preferiscono il buon senso, i piedi per terra. I geni sono 
anomalie. Platone, Bach, Goethe, stanno lì, sugli altari della cultura, venerati e incompresi. A cosa servono?   
 
A che serve il cogito di Cartesio? Per capirlo dovremmo prima ardere del suo stesso desiderio di trovare un 
fondamento. Sentire come lui una dolorosa incertezza che ci attanaglia e non ci permette di affermare niente 
di sicuro. Naufragare nell’assurdità della vita, tra fantasmi ingannevoli. Sentirsi perduti in un reticolo di 
illusioni dove non v’è nulla di cui non sia possibile dubitare. Tutto è congettura, ipotesi, credenza. La ‘Parola 
di Dio’, la ‘Scienza’? Cartesio non si accontenta. Vuole una certezza assoluta. Secondo i punti di vista, la si 
può considerare estrema onestà o estrema arroganza intellettuale. Comunque, prima di dare giudizi frettolosi, 
dovremmo tentare un’intima adesione a quel mondo di pensieri così lontano da noi. Si pretende al contrario 
che il suo ergo sia un nesso elementare, che chiunque può subito capire e giudicare. In fondo, non ci interessa, 
non ci serve, non è pratico. Gli concediamo un’occhiata distratta.  
 
Eppure, quel cogito ci riguarda molto intimamente. Molti credono si esaurisca in una sorta di monologo 
interiore, arido e razionale. In realtà, copre l’intero palpitante campo della mente: sensazioni, idee, sogni, 
fantasie, sentimenti, pulsioni, visioni e tutto quel che attiene alle nostre operazioni psichiche. Alcuni leggono 
cogito ergo sum come se dicesse che l’essere è conseguenza del pensare. Più logico sembrerebbe sum ergo 
cogito. In effetti, pensare è pensare qualcosa che è. Per altri, ‘io penso dunque io sono’ è una mera petizione 
di principio: si ammette a priori quel che invece si dovrebbe dimostrare, cioè l’esistenza di un io. Si potrebbe 
liquidare la faccenda dicendo che Cartesio si è lambiccato il cervello per nulla.   
 
Ma quell’ergo, più che un ‘dunque’ è un ovvero, un’equivalenza: cogito = sum, un po’ come E = mc2. 
L’energia del soggetto pensante corrisponde alla materia del suo essere. Della realtà del pensiero non posso 
dubitare, il dubbio ne dimostra l’esistenza. In quanto penso sono, l’essere è pensiero. Beninteso, non è Tizio o 
Caio a pensare. Ogni io empirico è un riflesso del cogito. È un’intuizione fondamentale, auto evidente. Se 
volevo una certezza, questa è l’unica possibile. Detto ciò, il cogito resta un mistero, il sum anche. E non si 
spiega un mistero con un altro mistero. Possiamo perciò tornare a congetture, ipotesi, credenze. 



I mostri 
 
Cos’hanno in comune un licantropo, un vampiro e uno zombi? Mi stupisco che la gente si ponga raramente 
simili domande. Potreste rispondere che i primi due agiscono col favore delle tenebre, che gli ultimi due sono 
morti-viventi, che due di loro sono grandi consumatori di carne. È tutto vero, ma vi sfugge l’essenziale. E 
questa dimenticanza rivela un preconcetto tanto radicato quanto meschino. Infatti, la caratteristica che li 
accomuna tutti è che sono persone vittime di pregiudizi.  
 
Prendiamo un tipico uomo-lupo. Per quasi un mese si comporta da buon padre di famiglia, da impiegato 
modello, forse da laborioso imprenditore. Col plenilunio si trasforma in un essere peloso e ululante che va in 
giro a divorare la gente. In fondo ha un ciclo mensile. Per lui la luna piena svolge il ruolo di un cosmico 
ipotalamo, provocando anomali flussi ormonali  e drammatiche trasformazioni fisiche. Egli non può, pur con 
tutta la buona volontà, dominare i suoi istinti, la passione animalesca che periodicamente lo prende. Preda 
involontaria di un raptus, non può sottrarsi all’atavico imperio del sangue. 
 
E un vampiro ha forse maggiori responsabilità personali? Guardatelo mentre, durante il giorno, dorme nella 
sua bara, simile a un angioletto, a un neonato. Neanche un orchestra di gamelan potrebbe svegliarlo. Forse 
sogna, beato in quella strana morte temporanea. Ma, impietosa, al crepuscolo una sete bruciante lo sveglia. Per 
placare il tormento deve bere sangue dal collo di altri esseri umani, come un poppante attaccato alla mammella 
della madre. Non è umiliante? Ma, come tutti noi, la necessità lo spinge e lega la sua esistenza a una dieta 
grottesca, condannandolo a succhiare come una zecca o una zanzara per l’eternità. 
 
Lo zombi è, d’altro canto, un individuo molto comune, ad onta dell’aspetto disgustoso. Dotato di una 
rudimentale coordinazione motoria e di una primitiva forma di coscienza, è obbligato a vagare costantemente 
alla ricerca di cibo. A causa di una grave menomazione cerebrale, non conosce il senso della sazietà; lo stimolo 
incessante della fame lo condanna a provare continui e lancinanti vuoti di stomaco. Deve consumare 
ininterrottamente, senza provare mai un duraturo appagamento. Che tremendo supplizio!  
 
Come non provare una profonda pena per questi individui? Come non essere solidali con loro? V’è in loro il 
simbolo di un radicale bisogno, di una pena inestinguibile, di un’assoluta dipendenza dalla legge di natura. 
Questo comune destino non dovrebbe renderceli fratelli? E invece, come ci comportiamo? Li crivelliamo con 
pallottole d’argento, trapassiamo loro il cuore con un paletto, li terrorizziamo brandendo croci o con il tanfo 
dell’aglio, li decapitiamo e li trattiamo in altri modi poco civili. Soprattutto, infanghiamo la loro reputazione. 
Nei nostri discorsi costoro vengono sistematicamente diffamati, considerati alla stregua di animali, mostri o 
creature del male. La verità è che ne abbiamo terrore e ripugnanza. 
 
Dobbiamo chiederci se è giusto, se è etico, privare queste persone di basilari diritti civili, fuggirli come 
appestati o dar loro la caccia come a cani rabbiosi. Il problema ha radici profonde e, in definitiva, consiste 
nella difficoltà o impossibilità di identificarci con loro. È per noi fondamentale riconoscerci in una comunità 
di persone normali, stabilirne i confini, l’identità, sapere chi ne fa parte e chi ne è escluso. È inevitabile che la 
nostra identità implichi a priori il concetto del ‘diverso’ e la nostra normalità quello di ‘devianza’. Questa è la 
naturale dialettica sociale ed è ciò che rende licantropi ecc. stranieri e nemici per noi. 
 
Non voglio negare che tra noi e loro vi siano distanze difficilmente colmabili di valori e di costumi. Noi 
sappiamo disciplinare i nostri istinti. Loro, al contrario, seguono solo egoistici appetiti, senza curarsi delle 
conseguenze. Noi sappiamo criticare costruttivamente, discutere nel rispetto reciproco. Loro ignorano le regole 
più elementari del dialogo e della convenienza sociale. Noi abbiamo un nobile complesso di istituzioni, la 
famiglia, lo Stato, la Chiesa. Loro vivono nell’anarchia, nel libertinaggio e nel peccato. E non credo provino 
mai sensi di colpa. Non hanno, come noi, ideali religiosi e morali. Noi lavoriamo, facciamo economie per 
costruire un futuro migliore ai nostri figli. Loro cercano solo di soddisfare, con atti violenti e predatori, 
indecenti pulsioni. E, certo, il loro rapporto col cibo non ci consentirebbe di invitarli a cena.  
Ma questo non giustifica discriminazioni che hanno un vago sapore razzista.  
 
Donde nasce allora il nostro rifiuto di legare con loro? Io credo dalla loro totale inosservanza di ogni norma 
igienica. Con la loro più totale noncuranza per la pulizia personale e la profilassi, rischiano di diffondere 
infezioni e contagi. Questo è l’aspetto più inquietante: la probabilità che ci trasmettano germi, virus per i quali 



non abbiamo difese. Abbiamo orrore di una contaminazione, di divenire simili a loro. Sarebbe orribile per noi, 
che tanto spendiamo in profumi e deodoranti, puzzare come un cane o un cadavere. Immagino il dramma di 
donne afflitte da un incarnato bianco verdastro che nessun fondo tinta può mascherare. E, dato che un vampiro 
non può vedere la propria immagine riflessa, non potrebbero più passare ore davanti allo specchio. Ancor 
peggio sarebbe trascinare un’esistenza vuota, meccanica e bulimica come quella di uno zombi. Ma, a nostra 
parziale consolazione, possiamo supporre che nessun mostro sia consapevole di esserlo. 
  



Il sogno della ragione 
 
Il nostro ottimismo è messo talvolta a dura prova. Intendo l’ottimismo ufficiale e largamente condiviso che ha 
segnato gli ultimi secoli in Occidente. V’è sempre stato chi ha visto il bicchiere mezzo pieno ma, nel 
complesso, i nostri antenati erano più realisti di noi. Speranze di miglioramento, ambizioni, sogni, avevano 
dimensioni più personali. Sul futuro dell’umanità in generale non si facevano grandi illusioni. Gli uomini 
avrebbero continuato a invecchiare e ad ammalarsi. Guerre, violenze e disuguaglianze, apparivano anch’essi 
mali congeniti. I ricchi e i potenti avrebbero oppresso i poveri e i deboli fino alla fine dei tempi.  
 
Lo sforzo di elevarsi oltre questa triste realtà era unito alla consapevolezza che il mondo, nella sostanza, non 
sarebbe cambiato. Bisognava attendere dimensioni ultraterrene, spazi metafisici, perché  perdessero efficacia 
non solo le leggi della natura, come la gravità, la morte, ma anche le leggi della storia. Le ingiustizie sarebbero 
state ripagate e appianate solo una volta ammessi a quell’Ordine superiore di esistenza. Qui, sotto la volta del 
cielo, bisognava rassegnarsi. Le vicende dell’umanità parevano legate a strutture fisse e immutabili. Se la 
volontà era ottimista, la ragione era pessimista. Solo in seguito la ragione diventò ottimista. 
 
Fu probabilmente a partire dal XVII secolo che cominciò a farsi strada una nuova fede, fede nell’uomo, nella 
ragione. La razionalità  rigettò le vecchie credenze e agli antichi assolutismi o dogmatismi si opposero la critica 
e la discussione. Germinarono nuovi ideali politici, progetti di nuovi ordini sociali che avrebbero abolito 
tirannie e sudditanze. L’economia prese a espandersi su più ampi orizzonti mentre nuove invenzioni 
affrancavano l’uomo dalla natura. Ragione e libertà si facevano garanti di un’evoluzione che pareva 
irreversibile, cancellando secoli di paura e di ignoranza. L’atavico strumento della guerra, si credeva, sarebbe 
col tempo divenuto inutile. La scienza, la tecnologia, un razionale e pacifico dibattito parlamentare, avrebbero 
risolto i problemi dell’uomo. Democrazia, razionalismo, positivismo, socialismo, divennero i cardini di una 
nuova soteriologia terrena e umanista. Un nuovo Dio, il Progresso, era sorto dalle acque melmose del passato. 
Il mondo divenne il cantiere di un ampio progetto di ristrutturazione e di rieducazione.  
 
La Ragione è la chiave del Progresso, il suo Spirito Santo. Occorre comprendere e dominare i processi della 
natura e della storia. La vita è ridotta a un’immensa macchina, dove tutto viene chiarito in termini di funzioni 
e meccanismi. La vecchia metafisica è bandita e con essa l’anima e ogni concreta trascendenza spirituale. Non 
può aver corso legale altra moneta che la ragione, non si può ammettere qualcosa che la trascenda; sarebbe 
irrazionale. Forme di religiosità possono essere spiegate psicologicamente, storicamente, culturalmente. Ma la 
razionalità resta unico e insindacabile arbitro del reale. Non riconosce nulla al di sopra di sé e si pone come 
valore ultimo, apodittico. ‘Aver ragione’ diventa criterio di verità e anche di vittoria: ‘aver ragione di qualcosa 
o di qualcuno’. Ma la ragione è solo un mezzo, uno strumento che può piegarsi docilmente agli scopi di 
qualsiasi padrone, di una democrazia come di una dittatura, della pace o della guerra. È una forza, come la 
forza fisica o la forza militare. Perciò il culto della ragione diviene fatalmente culto della forza, vale a dire del 
potere e del controllo. La ragione può avallare i più devastanti conflitti della storia, le più sanguinose 
rivoluzioni, i più orrendi genocidi. Può permettere che la tecnologia produca strumenti di distruzione prima 
inimmaginabili. Che l’economia renda tutti schiavi di un Potere assolutista e tirannico, che il denaro domini il 
mondo con dogmatica amoralità, creando miseria e ingiustizia.  
 
Eppure qualcuno ancora crede sia solo questione di tempo, che prima o poi l’applicazione di principi razionali 
porterà all’uomo pace e prosperità. Ma questa è un’ingenua – o diabolica - illusione. Sterminare i nove decimi 
della popolazione e mangiarli potrebbe un giorno apparire una soluzione assolutamente razionale e opporsi a 
tale decisione sarebbe bollato come reazione oscurantista. Infatti, tutta la forza della razionalità non può 
rispondere alla domanda: cos’è bene e cos’è male? Anche capire cosa sia la ‘persona’, la sua ‘dignità’ o la sua 
‘libertà’, supera  i confini della razionalità. Si dirà: per questo c’è l’etica e la ragione ne può meglio definire i 
criteri. Ma un’etica sostenuta dalla razionalità finirà con l’essere utilitaristica, fondata su calcoli di convenienza 
arbitrari. In questa eudemonica contabilità, il risultato è sempre controverso. Perché definire il bene o, come 
oggi si dice, la qualità della vita, è questione metafisica. In altre parole, la ragione può fare i conti, ma i simboli 
del più o del meno dobbiamo porli in modo sovrarazionale. È ora di disilludersi: ogni tanto è bene che la 
ragione dorma. Lasciata sola, nella sua veglia senza riposo, genera mostri. Occorre risvegliare la fede, il cui 
sonno genera mostri ben più terribili. Fede in Dio, nello Spirito, nell’Amore, non fede nella ragione. Che anzi 
questo ossimoro ha fatto già abbastanza danni.  
 



Mantra 
 
La nostra è l’epoca dei mantra. Il nostro cervello è chiuso in una scatola buia. Ma questi piccoli incantesimi 
possono aprire la mente e portarvi la luce. Formule esoteriche risuonano inavvertite dentro di noi, formano 
uno scudo luminoso, ci difendono dalla bruttezza del mondo. Invocazioni liturgiche, ritornelli sacri, che 
liberano l’anima della pesantezza terrena. Sono rari quelli che fanno un uso consapevole dei mantra, 
ricevendoli direttamente da un Maestro o Guru, come trasmissione del segreto prezioso di una tradizione. La 
maggior parte di noi ripete i mantra della pubblicità, della politica, delle farmacie, delle agenzie di viaggio.  
 
Mantra generici, che chiunque può recitare, indipendenti da ogni religione. Non è necessario pronunciarli ad 
alta voce, basta ripeterli dentro di sé, mentalmente. Puoi anche tranquillamente dimenticarti di loro. Ti 
seguiranno sempre, ti sussurreranno il loro nome, si insinueranno insensibilmente tra i tuoi pensieri. Non so 
quanti mantra aleggino tra noi saturando quotidianamente la nostra atmosfera psichica. L’aria ne è piena. 
Possiamo scegliere il mantra che più ci ispira anche se, di solito, sono i mantra a scegliere noi. 
 
I mantra più diffusi sono: armonia, equilibrio, benessere, naturale. Magici suoni con cui realizzare i nostri 
desideri più profondi e inconfessati: regolare le funzioni intestinali, uscire dalle difficoltà di un rapporto di 
coppia, dimagrire. Un tempo si usavano mantra più arcigni, come: sacrificio, rinuncia, disciplina. Formule 
desuete, che evocano tristi ricordi di sforzi, di lotte con se stessi e di corrucci. Al contrario, provate a dire 
armonia ecc. e vedrete un volto sorridente e disteso, un’anima che serenamente si rilassa, si fa cullare dal 
vento, dal ciangottio delle acque, dai canti degli uccelli. Dal cuore sentirete effondersi un fiotto di beatitudine, 
come di un Buddha preso nel Nirvana. Ripetiamo: armonia  armonia  armonia ecc... 
 
Nel campo delle relazioni sociali, un mantra veramente miracoloso è: rispetto. Quando tratti con qualcuno devi 
portare questo mantra sempre con te. Come un cero acceso da cui cola rispetto per le opinioni altrui. Anche se 
in realtà le consideri ottuse citrullaggini. Rispetto per ogni credenza religiosa, tendenza politica o sessuale. 
Non importa se le disprezzi, se le trovi ridicole e grottesche. Ripetiamo: rispetto  rispetto  rispetto… (Se temi 
gli effetti potenti di questo mantra, puoi usare il più cauto tolleranza.) 
 
Personalmente, uno dei mantra che preferisco è: scientificamente dimostrato. Quando mi aggiro nei cunicoli 
bui dell’esistenza, tra i suoi misteri, e non ho alcun segnale che mi indichi la strada, è per me un genuino 
conforto recitare questo mantra. Allora vedo la luce accendersi in fondo al tunnel e mi sento spingere alle 
spalle da un’onda forte e progressiva di ottimismo. Questo è il mantra che illuminerà un domani l’intero 
universo. Bisogna aver fiducia in lui, lasciare che scavi in noi un pozzo profondo e dissetante di certezze. 
Ripetiamo: scientificamente dimostrato  scientificamente dimostrato  scientificamente dimostrato...  
 
Anche la dimensione spirituale dell’esistenza, se qualcuno ci crede ancora, può beneficiare del potere dei 
mantra. Abbandonati mantra obsoleti come: virtù, preghiera, fede, volontà di Dio ecc., tristi vestigia del 
passato, il mantra che apre la porta alla trascendenza oggi è: consapevolezza. Una razionale e psicologica 
coscienza di sé diviene l’universale panacea. Non è più necessario credere in nulla, né obbedire a vetusti 
comandamenti. Solo illuminare il proprio essere, penetrare nel circolo magico dell’Io in un’estasi di 
autosufficienza. Ripetiamo: consapevolezza  consapevolezza  consapevolezza… Il cerchio si chiuderà su 
stesso, in un’assoluta perfezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Foglie morte 
 

 A uno sguardo superficiale si potrebbe credere che una foglia sia solo una parte 
insignificante dell’albero, tra migliaia di altre foglie. Questa impressione è frutto di una dissezione analitica e 
innaturale della realtà. La foglia non solo partecipa della vita dell’albero - si nutre della stessa terra, acqua e 
luce, in essa scorre la medesima linfa - ma ne esprime compiutamente la natura. La foglia è l’albero. Vederla 
separatamente, come realtà a sé, porterebbe a considerare l’albero stesso come inesistente. Perché ogni suo 
fiore, la sua corteccia, i rami, le radici, tutto potrebbe essere considerato un elemento a sé stante e la loro unità  
una mera combinazione. L’albero sparirebbe, ridotto a vuota astrazione, e al suo posto rimarrebbe una semplice 
somma di parti, tenute insieme da non si sa che, o un elenco di funzioni come l’assimilazione di nutrienti dal 
terreno, la sintesi della clorofilla, il produrre frutti ecc.  

 
Fissandoci sulla singola foglia, lo stesso fenomeno si ripeterà in proporzioni ridotte. Vedremo la meccanica 
aggregazione di un picciolo, di sottili nervature, piccoli peli e ondulazioni. Scendendo la scala delle nostre 
provvisorie concezioni scientifiche, troveremo colonie di cellule, di atomi, o di quelli che forse in futuro 
qualcuno battezzerà cosoni.  Arriveremo mai a toccare il fondo della realtà? O si aprirà davanti a noi un infinito 
vuoto, un metafisico nulla? Se non vogliamo restar presi nella vertigine di una profondità insondabile, 
dobbiamo risalire da quell’ipotetica scala, dalle oscure segrete dell’essere, verso i suoi piani superiori. 
Vedremo così riapparire la nostra umile foglia, con le sue forme familiari, i suoi colori, forse bagnata di 
rugiada, assorbire i raggi dell’aurora, tremolare nell’aria del mattino, effondere freschi profumi di bosco. 
Allora ci potrebbe prendere un’altra, opposta vertigine, pensando che in essa non vibra solo l’anima indivisibile 
di un albero, ma quella della terra intera. E del cielo, del sole. In lei vedremo rispecchiarsi e palpitare una vita 
che abbraccia le galassie e l’universo immenso. Il vivo filamento di un tessuto divino. E in quella trama, 
l’inestricabile intreccio della nostra vita con la vita del Tutto. 
Perciò, quando d’autunno ingiallisce e dissecca pian piano, uno struggimento ci prende, forse perché anche il 
nostro cuore trema così, appeso al filo del tempo. Lei, che sosteneva l’urto delle bufere e delle piogge sferzanti, 
ora basta un ignaro sbuffo di vento a staccarla dal ramo. Forse nessuno ne ammira la grazia mentre danzando 
disegna arabeschi nel vuoto e seguendo il ritmo di un’inudibile musica si posa tra altre foglie cadute. Solo la 
terra paziente l’attende, la accoglie come una madre e la culla. Sciolta nel seno di uno spirito immortale, ne 
riemergerà un giorno, tessendo un nuovo ricamo sull’antica tela del mondo.   

 



Una libera eresia 
 

“La felicità è figlia della libertà. La libertà è figlia del coraggio.” 
 

Mi chiedo talvolta se sia possibile essere liberi solo in parte. Non è evidentemente possibile essere 
solo in parte umani o solo in parte vivi. Sono opzioni radicali, non frazionabili. Libertà di carattere 
sociale sono certo ristrette da limitazioni e obblighi. Le leggi di uno stato, le pressioni economiche 
ecc. possono tradursi in una somma di forze contrarie alla nostra volontà. In quel senso possiamo 
essere più o meno liberi. È una libertà quantitativa, relativa al fare. Non dice se siamo radicalmente 
liberi di volere, pensare, decidere.  
 
Sembra scontato che uno non scelga di nascere e che sia del tutto involontario il fatto di nascere 
maschio o femmina, sano o malato, umano o rettile, come pure venire al mondo in un certo luogo e 
tempo, da certi genitori, subire certe esperienze, ricevere una certa educazione ecc.  
 
Vi è una quantità enorme di circostanze che potrebbero farci pensare di non essere affatto liberi. 
Tuttavia, vogliamo sentirci liberi. Non importa se a questa percezione corrisponda qualcosa di reale 
o di immaginario. In pratica, commisuriamo la nostra libertà alla possibilità di soddisfare i nostri 
desideri ed essa ci appare come il bene più prezioso.  
Libertà è per noi un concetto negativo che indica l’assenza di impedimenti o di coercizioni. È avere 
davanti a sé diverse strade aperte. Nessuno ci spinge, nessuno ci trattiene. Ma dove vogliamo andare? 
La nostra idea di libertà è subordinata alla coscienza, vaga o precisa, di un fine. Non pensiamo che le 
stelle siano libere di seguire la loro orbita né un albero di metter le foglie o un embrione di sviluppare 
un sistema nervoso.  
 
Tutto questo ci pare semplice obbedienza a leggi inflessibili. Anche il comportamento animale ci pare 
legato più a forme di istinto o all’azione di forze meccaniche che non all’esercizio di un’autentica 
libertà. Crediamo di scorgere bagliori di libertà solo dove appare una riflessione, una consapevolezza 
e una possibilità di scelta.  
Da dove ci viene questa credenza nella libertà? Non certo da una scienza che vede dappertutto solo 
cause ed effetti. In questa prospettiva nessuna libertà è concepibile. Dietro ogni azione c’è sempre 
qualche ragione che la determina. Anche la nostra volontà è solo l’anello di una catena. Per la scienza 
noi di fatto siamo incatenati.  
 
Credere che la cosiddetta autocoscienza spezzi tale catena, rendendo l’uomo libero in quanto capace 
di prevedere conseguenze, analizzare cause, osservarsi, autoregolarsi ecc. è un’evidente illusione. 
Perché tra queste superiori facoltà umane e quelle inferiori – fisiche, chimiche, biologiche ecc. – non 
v’è soluzione di continuità. Libertà diviene metafora di uno sviluppo psichico e sociale che resta 
vincolato per sua natura a fattori eteronomi. Ci è concessa al massimo la ricerca di una gabbia più 
confortevole.  
 
Il senso della libertà non può nascere neppure dalla politica, che anzi vede con sospetto ogni libertà 
che non sia funzionale a un sistema di controllo e di potere. La politica potrebbe prescindere da ogni 
idea di libertà e conservare comunque le proprie prerogative. Se un’idea di libertà contamina la 
politica è a causa di una contiguità tra la società e ideali spirituali che implicano un soggetto 
metafisico, quello che si chiama tradizionalmente anima o più laicamente io, persona.  
Ma un io prodotto da meccanismi evolutivi, da condizionamenti naturali o socioculturali, non potrà 
mai essere libero. Sarà solo la somma di complessità crescenti. Neppure può esser libero un io definito 
dall’autorità di certe dottrine che ne fanno un automa, il golem creato da una soverchiante Volontà 
divina.  
 



Schiacciato da questi bassi orizzonti, l’uomo respira una libertà inquinata, figlia del caso o della 
necessità, in perenne stato di soggezione nei confronti di qualche Legge. Io credo di essere libero di 
scrivere queste cose mentre non lo sono affatto. Questo stesso io, col quale mi identifico, che è la mia 
struttura psicofisica, la mia storia ecc., diventa negazione di ogni libertà.  
 
Solo un’Anima, una forza causa sui, potrebbe esprimere una volontà totalmente libera e creativa e 
perciò anche totalmente responsabile di quello che è e che fa. Questa libertà integrale è un’eresia 
tanto per una scienza quanto per una religione e una politica dominate dal buon senso - o dal paradosso 
-  di una libertà relativa, condizionata. Di questa libertà affabulata, cantata, celebrata, evocata come 
un fantasma che trascina con sé le proprie catene.   
  



Il segreto 
 

“Per poter costruire l’intero uomo esteriore, la forza formatrice dello spirito deve aver avuto una potenza 
per noi incomprensibile  e di cui vediamo ancora i residui nella potenza formatrice di una donna incinta”. 

 
Mi sono spesso arrovellato per capire come possa nascere un bambino. Ho abbandonato col tempo ipotesi 
traballanti di cicogne, cavoli, api e fiori. Una spessa membrana di mistero nasconde l’origine dell’uomo. Alcuni 
considerano il concepimento un evento magico, sovrannaturale, e vi vedono l’intervento di spiriti o  divinità. 
Questa mi pare l’unica teoria plausibile.  
Ricordo ancora, avevo circa undici anni, il mio compagno di banco mi prese  in disparte con aria di 
cospirazione, come per iniziarmi a un segreto. L’atto che crea la vita gli era stato infine rivelato. Sembrava 
uno scienziato che tenesse in mano la verità tanto a lungo cercata. Mi espose quindi i fatti e la teoria. Era tutto 
così rozzamente meccanico e impudico. Era come spiegare il profumo di una rosa col concime.  
Amico mio, ti hanno mentito. Io rimasi fedele alla dottrina che vede nel cuore l’organo della riproduzione. 
Ogni bambino porta in sé la certezza del concepimento verginale, questa incontestabile verità metafisica. E 
anche quando sarà edotto su ogni sconcezza, nulla potrà toccare la purezza della Madre.  
 

Un mondo archetipico 
 
Questo dipende dal fatto che quando un’anima si incarna in lei persistono più o meno a lungo – dipende dalla 
rapidità con cui il suo ambiente la corrompe – i riflessi del mondo archetipico da cui proviene. Lì, in quella 
dimensione sottile, terra di un’immaginazione magica e creatrice, maternità e paternità sono emanazioni 
spirituali, la vita si moltiplica tramite rispecchiamenti di modelli essenziali. Una volta caduta nella pesante 
atmosfera terrena, impregnata dei densi vapori della materia, la coscienza resta per un certo periodo in una 
condizione intermedia, in cui i ricordi della sua natura reale si dissolvono come sogni e sono infine coperti da 
un oblio tenebroso.  
Tuttavia, prima che la dimenticanza sia completa, l’anima trattiene in sé brandelli del passato. Antichi paesaggi 
riaffiorano in sogni, ricordi, fantasie. Resta in lei una forma nebulosa di sapienza che gli adulti, già 
completamente traviati, scambiano per puerile ingenuità. La sessualità e l’erotismo, come anche certe tendenze 
mistiche, nascono da queste memorie dell’anima ed esistono molto prima che nell’essere appaia la facoltà 
fisica di generare.  
Un bambino piccolo conosce già l’amore, il desiderio, la gelosia. Il suo animo brucia già di contrastanti 
passioni. Trova alcune persone attraenti, belle e piacevoli, altre brutte e prive di fascino. Il suo gusto si poggia 
sulla conoscenza innata di geometrie, di proporzioni matematiche celate nelle forme. Egli scorge aure invisibili 
agli occhi, affinità con immateriali fisionomie che ha dentro di sé.  
 

Ars gratia artis 
 
Non so perché l’anima abbandoni la levità del suo stato eterico per rinascere nell’umida pesantezza della terra. 
Forse sedotta dal calore della carne, dal suo fascino opaco e misterioso, o per trarne faticosi ammaestramenti. 
Qualunque sia la ragione, la sua discesa nel mondo sublunare richiede un canale, e l’anima lo trova nel vortice 
creato dal rimescolarsi di correnti sessuali.  
Un luogo comune vuole che scopo del sesso sia fare figli. Ma gli animali che fanno più sesso sono quelli che 
si riproducono di meno e viceversa. Il sesso non serve a questo, è inutile quanto l’arte, la poesia e la bellezza 
che vi è celata. Respiro dell’essere, pienezza e svuotamento, l’erotismo è il ritmo con cui l’anima affonda e 
riemerge nel proprio abisso luminoso.  
 

Il Genio   
 
Sempre, quando vogliamo avere un’intuizione della realtà, dobbiamo ribaltare le idee che in genere la gente 
se ne fa. L’uomo è infatti un essere decaduto, si ritrova a testa in giù e la sua prospettiva delle cose è capovolta. 
La gente immagina che la Natura, questo fantasma sempre evocato quando si vuol spiegare la ragione dei 
fenomeni, ponga negli esseri un meccanismo di perpetuazione la cui efficacia è garantita da brame rapaci e 
ricompense voluttuose.  



Un Genio della specie che solo in apparenza esaudisce i desideri, in realtà con l’intenzione –indiscutibilmente 
maligna-  di ingannare gli uomini, attirandoli con l’esca di un breve piacere e legandoli poi a gravose catene 
di doveri. La passione e i suoi accidenti sarebbero meschini sotterfugi per raggiungere uno scopo procreativo. 
Quest’idea è incredibilmente grossolana. Non esiste provvida natura né malefico genio a eccitare gli stimoli 
della carne. Eros si giustifica da sé, senza alcuna surrettizia teodicea.  
 

La triade 
 
Il suo apparato fisico e psichico è un’epifania dell’anima, quella che oggi definiremmo volgarmente 
somatizzazione. Quando una persona si vergogna arrossisce. Quel fiammeggiare del volto è un simbolo e chi 
pensa di vederne la causa nell’attività dei vasi sanguigni ne travisa completamente il senso. Ogni trama 
corporea è simbologia dell’anima.  
Come un artista usa strumenti adatti a realizzare la sua ispirazione, così l’anima plasma un corpo, dotandolo 
di organi e funzioni, al solo scopo di manifestare se stessa. Ogni cosa è un ‘concetto’ nell’anima prima di esser 
‘concepito’ nel corpo.  
Così, quel che si chiama maturità sessuale è una concrescenza sul piano fisico di stimoli spirituali. Il sesso ha 
una duplice natura: ricompone l’unità degli opposti, che la dualità di questo mondo ha spezzato, e imprime 
nella carne il sigillo di una potenza generativa, di una sorgiva fecondità interiore. Con travagli e tormenti, 
come prigioniero di un esilio, l’amore scruta là, oltre l’orizzonte delle cose terrene, al luogo dell’essenza e 
dell’origine. E quel ricordo gli offre effimere estasi, beatifiche visioni.  
Allora, che lo desideri o vi sia trascinata da qualche inoppugnabile causa, un’altra anima si insinua in quella 
fessura, nella crepa prodotta dallo scuotimento di un amoroso excessus mentis, varcando la porta fugacemente 
aperta tra un mondo e l’altro. Quell’irruzione ricrea una triade cosmica, una perfetta totalità, cioè una sacra 
famiglia. Pazientemente, in un grembo ospitale, l’anima tesserà la sua forma umana, crisalide dell’eterno. E’ 
così, amico mio, che nascono i bambini. 
 

 
 

  



Uomo: lavori in corso 
 

Quando si discute dei problemi che preoccupano l’uomo di solito si sfugge una questione basilare. Non si 
considera quale sia la fondamentale questione cui si sta cercando di rispondere. Sul fondo di interrogativi 
contingenti permane una domanda fondamentale: cos’è l’uomo? Cos’è che dà un senso alla sua vita?  
 
Non la scienza ma la dimensione del mito, della religione, può aiutarci a capire. L’uomo deve adempiere una 
missione. Il suo compito è spiritualizzare la natura. Egli porta nel mondo fisico una coscienza libera e 
gioiosamente creativa. Forse l’uomo, come noi lo concepiamo, ha solo una parte limitata in questo disegno, 
un piccolo ruolo da recitare in un’immensa rappresentazione cosmica. Attraverso una pratica instancabile, egli 
deve sviluppare non solo qualità intellettuali ma anche sentimentali: amore, coraggio, umiltà, pazienza, 
sacrificio, sensibilità estetica e morale e tutto ciò che potremmo rinchiudere nell’idea di una edificazione del 
cuore. L’uomo deve lavorare alla costruzione di sé, come uno scultore trae da una massa informe una nobile 
statua o un musicista trasforma alcune leggi fisiche in edifici sonori di meravigliosa bellezza.   
 
La vita può essere vista come un’opera d’arte, ma ogni arte richiede una scuola, una disciplina. Ora, chi sono 
i Maestri? Il pensiero moderno ha lavorato assiduamente non alla edificazione di un’umanità superiore ma al 
suo abbruttimento. Gran parte della cultura recente può essere vista come un tentativo di sfigurare o persino 
cancellare il Volto umano. I valori tradizionali si sono relativizzati fino a scomparire in una nebulosa di 
ideologie, in un pulviscolo di teorie scientifiche o filosofiche che si contraddicono e si elidono 
vicendevolmente. Le arti, un tempo espressioni vitali dello spirito, si sono inaridite, ridotte a vuoti formalismi, 
a sperimentalismi senza capo né coda. Poesia, letteratura, giacciono ormai in vergognosa indigenza. La cultura 
si rispecchia narcisisticamente in formule sterili, in pose accademiche e snobistiche. La mente si agita in 
ricerche infruttuose, soffre di convulsioni, disegna asfissianti circoli viziosi.  
 
Forse questa penosa transizione è necessaria, come il movimento di ritrazione di un verme per prendere slancio 
in avanti. Ma noi oggi dobbiamo trovare il coraggio di abbandonare quelle forme di pensiero che hanno 
contribuito alla frammentazione e alla disgregazione dell’immagine dell’Uomo. Non si tratta di respingere ciò 
che evoluzionismo, marxismo, psicanalisi, neuroscienze ecc. possono offrire in termini di conoscenza, ma di 
rifiutarne l’ideologia latente, la loro cattiva metafisica. Allo stesso modo, non si tratta di distruggere le moderne 
invenzioni della tecnica o di inibire il loro perfezionamento, ma di limitarne il potere sull’uomo, evitando che 
lo rendano schiavo. Non si tratta neppure di proibire l’informazione o le manifestazioni di un libero pensiero 
ma di subordinare queste forme di espressione agli interessi superiori di una civiltà umanizzante, riconoscendo 
e combattendo ciò che rischia di disumanizzarci o subumanizzarci.  
 
Abbiamo fissato così a lungo i Lumi della Ragione da restare accecati. Dobbiamo far riposare i nostri occhi 
nella penombra del cuore. Abbiamo tanto parlato di libertà e tolleranza da divenire molli come balle di cotone. 
Abbiamo una mente così aperta che ogni follia vi può entrare. Ci serve un po’ di ignoranza, di oscurità, di 
durezza. Giorno dopo giorno il nostro spazio di libertà interiore si riduce e lo sviluppo intellettuale di intere 
generazioni viene minacciato. Tragicamente, alcuni vedono in questo torrente escrementizio di informazioni, 
messaggi, occulte persuasioni e subdoli condizionamenti, un aspetto della Libertà e del Progresso. Dovremmo 
al contrario ripensare, in questo contesto, il ruolo e il valore della censura, come di una profilassi sociale. 
Libertà di pensiero e di espressione, libertà sessuale, libero mercato, liberazione dai tabù, noi rischiamo di 
morire per eccesso di libertà. Dobbiamo ritrovare il senso del limite. 
 
È folle pensare che non si debba plasmare la coscienza morale di un popolo, educarla e proteggerla da ciò che 
può nuocerle. Folle credere che si debbano trasmettere solo nozioni e considerare i valori credenze soggettive, 
di cui lasciare la responsabilità alla statistica, alle oscillazioni di una massa confusa e distratta. Dobbiamo 
ritrovare una logica organica, che si basi su un’idea integrale di uomo, dei suoi reali bisogni e del suo ruolo 
nel cosmo. Occorre riportare la storia all’interno di un vasto affresco metafisico. Sempre più si lascia che siano 
ciniche ragioni economiche o effimere ipotesi scientifiche a fornire la bussola alla nostra civiltà. La cultura 
umanistica e la religione sembrano non avere più la forza di indirizzarci verso la realizzazione di una profonda 
Umanità. Ma il potere di guidare le coscienze non resta vacante. Passa nelle mani di Padroni senza scrupoli. E 
nel momento in cui ogni idea di spiritualizzazione è derisa, noi vediamo l’uomo degradato a cieco fenomeno 
fisico, merce, patetico burattino.  



Viale del tramonto 
 
AVVERTENZA: ho fatto leggere questo pezzo ad alcune amiche e tutte si sono offese. Benché naturalmente 
non si riconoscano nella categoria qui descritta, ritengono che le cose che dico siano offensive per le donne 
in generale. L’hanno definito un pezzo acido, giudicante, ipercritico, indelicato ecc. Forse hanno ragione. In 
più, lo trovano misogino e maschilista. Perché, dicono, non parlare invece del narcisismo maschile, che non 
ha certo nulla da invidiare a quello dell’altra metà? Hanno ragione anche su questo.  
 
Io non ho un profilo Facebook. Non so quanti siamo ancora a resistere. Credo pochi. A che serve Facebook? 
La risposta è scontata: a farsi conoscere, a farsi degli amici. Qualcuno può forse averne un beneficio nel lavoro, 
ma immagino lo si faccia soprattutto per motivi legati alla sfera delle relazioni umane. Il vuoto si colma con 
centinaia di graziosi messaggi, di ammiccanti immagini, comunicandosi pensieri e fantasie. È un incrociarsi 
ininterrotto di fluidi mentali convertiti in bit, che ricoprono il mondo come filamenti invisibili di bava. Quello 
che più colpisce è il tasso di narcisismo contenuto in questi scambi. Sembra vi sia un patto segreto tra i 
partecipanti la cui fondamentale regola è: “lusinga la mia vanità e io lusingherò la tua”.  
 
Nessuno trova nulla di male in questo sforzo continuo di sedurre gli altri e di riceverne conferme. 
Naturalmente, ognuno lo fa a modo suo, seguendo strategie diverse. Come nella vita ‘reale’, ciascuno cerca di 
mettere in mostra quello che ha o crede di avere: la bellezza, il fascino, l’intelligenza o la cultura, l’impegno 
in campo sociale, la simpatia, una particolare abilità, la ricchezza, o varie combinazioni di queste qualità.  
Chiunque può trovare una platea disposta ad ammirarlo. E se vi sono angoli da smussare, spiacevoli 
incompatibilità, basta una faccina sorridente o che strizza l’occhio ad appianare ogni contrasto. Maschi e 
femmine, giovani e anziani, tutti sono presi in una rete di giochi relazionali dove tutto è vanitas. A volte, lo 
sforzo di conquistare gli altri è condotto con tale metodo e determinazione da lasciare stupiti.  
 
Emblematico e commovente il caso di tante signore attempate, strenuamente tese a fissare in uno spazio 
virtuale incorrotte immagini di sé, vestali di una bellezza che si vorrebbe eterna. Perché, dopo tanti gloriosi 
successi nell’emancipazione delle donne, nessuna conquista sociale, intellettuale o politica può ancora nulla 
contro la più atavica paura femminile, il terrore di invecchiare. Questo incubo perseguita il gentil sesso in ogni 
tempo, luogo e condizione.  
Nell’abisso imperscrutabile delle sue cellule ogni donna ha registrato questo imperioso messaggio: “se vuoi 
vivere devi sedurre”. Fallire in questo scopo corrisponde per lei a un abbandono che equivale a una morte. 
Perciò, a meno che lo spirito non la elevi a dimensioni superiori, lotta disperatamente per negare realtà a una 
vecchiaia che la privi di sex appeal, di arcani poteri di fascinazione.   
 
Poco importa che oggi una donna possa essere più ricca e autonoma di tanti uomini o che possa, come loro, 
usare potere e denaro come richiami sessuali. La natura, che in fondo non è che un sedimento di abitudini, la 
costringe ancora a trascinare con sé quella pesante catena che la lega al desiderio maschile, e le impone di 
suscitare nell’altro pensieri carnali. La sua cultura, la sua razionalità, la sua coscienza sociale, sono solo leggere 
note di contrappunto, mentre giù, nei recessi della sua psiche e della sua biologia, risuona quella potente nota 
fondamentale.  
Potete dire a una donna che è stupida, vi perdonerà. Ma se le direte che è vecchia, vi maledirà in eterno. Ella 
vive in un miroir dove costantemente si rimira, desiderando cogliere nei propri lineamenti, nelle forme del 
corpo, nei gingilli o negli abiti di cui si adorna, la presenza rassicurante della seduzione. Oppure temendo di 
scorgere sulla pelle, nei capelli, nella flaccidità o nell’eccesso dei tessuti le orme del tempo,  i segni di un 
appassimento che la renderanno indesiderabile. 
 
Eccola, al limitare di un’adolescenza durata forse cinquant’anni, afferrata dalla tragica consapevolezza del 
tempus fugit, da un’angoscia crudele e realistica, organizzare una disperata difesa contro l’ineluttabile, osare 
una confutazione della logica per cui ogni cosa vivente invecchia e muore. Eccola sublimare la carne in visioni 
estetizzanti, immortalare le forme mature prima che il sole tramonti sulle loro malinconiche vestigia. Eccola 
cercare nello specchio i segni di un’avvenenza ancora solida, di un eros che ancora non disarma, e rimandarli 
moltiplicati agli amici, che benevoli annuiscono.  
 
Non le importa che siano sinceri, chiede solo quella dolce parola  – giovanile – che pare allontanare il declino, 
esorcizzare il demone di un’età sfiorita. Nessuno sembra accorgersi di quanto quell’epiteto contraddica la 



giovinezza e riveli il suo contrario. Lei si schermirà dai complimenti con grazia e ironia, con finta noncuranza. 
Mentendo anche a se stessa, fingerà che poco le importi di quel che gli altri pensano di lei.  
 
Ma alla fine della giornata eccola contare i consensi che ha raccolto, quei caldi e rassicuranti mi piace, come 
tante prede nel carniere. Non è che un blando medicamento, un effimero antidoto all’angoscia del sensus finis, 
ma le basta. In fondo, lei sa che quel molle chiacchiericcio, lusinghiero e consolante, non cambierà una realtà 
che ha leggi ferree e impietose. La sua non è semplice vanità. Ogni autoscatto è un grido di rivolta, dignitoso 
e fiero, contro l’inesorabile obsolescenza che affligge il mondo. Merita tutta la nostra ammirazione.    
  



Un meraviglioso affresco 
 
Correva l’anno domini 1648. Il gesuita Pierre Labeque, come altri del suo ordine, si era votato anima e corpo 
all’impresa di convertire all’unica religione vera le selvagge popolazioni del Nuovo Mondo. Il suo zelo l’aveva 
spinto nelle impervie regioni dell’Ontario settentrionale, dove il verbo divino non era mai arrivato. La sorte lo 
condusse tra selvaggi ignoranti e poco ospitali, i quali, refrattari ai precetti evangelici, lo legarono al palo della 
tortura e lo fecero oggetto di sadici divertimenti.    
Non lontano da lì, a un tiro di schioppo, un fiero irochese di nome Tanak, convertito e battezzato col nome di 
Alphonse-Marie, osservava la scena con l’aiuto di un cannocchiale.  
Con lui v’era padre Godard, confratello e compagno di viaggio di padre Labeque. 
“Che gli stanno facendo?” chiese il padre con aria afflitta. 
“Adesso bruciare lui piedi con piccolo fuoco (cioè ‘a fuoco lento’)”. 
“Poveretto. E poi?” 
“Adesso cavare lui occhi. Adesso scotennare.” 
“Che razza di bruti senza Dio!” 
“Adesso ragazzini tirare lui via pelle (cioè ‘scorticare’) e tagliare lui strisce di carne, come a cervo”. 
“Ma quanto durerà questo martirio?” chiese con apprensione fraterna il religioso 
“Tutto sole!” fece Tanak indicando il sole alto nel cielo. “Noi molto bravi. Noi durare tutto giorno.” 
“Oh, mio Dio!” sospirò costernato il gesuita. Era ora di pranzo, ma quei gridi orripilanti gli avevano fatto 
passare quasi del tutto l’appetito. 
“Tu non paura” lo rassicurò il selvaggio nel suo francese stentato “io sparare lui e tutto finire” e imbracciò il 
fucile. 
“Fermo!” gli intimò il religioso “non sai che commetteresti un peccato mortale? Uccidere un uomo è contrario 
ai comandamenti di Dio. Padre Labeque avrà il premio di questa pena in Paradiso, dove riceverà la corona dei 
martiri. Non ti ho insegnato dunque nulla?” 
Il povero irochese, confuso e costernato, non sapeva cosa rispondere. 
“Ascoltami figliolo,” disse Godard con aria paterna “ti racconterò un fatto che ti aiuterà a capire.” 
Così, mentre sullo sfondo echeggiavano le urla di padre Labeque, il sacerdote cominciò a narrare. 
“Prima di giungere qui, io studiavo in una grande scuola, in una grande città di uomini bianchi. Un giorno noi 
studenti vedemmo un cane che era stato travolto da un carro. Le pesanti ruote gli avevano evidentemente 
spezzato la schiena e quella bestia sembrava soffrire orribilmente. Cominciò una disputa tra noi. Alcuni fra noi 
sostenevano che una bestia non possiede l’anima e quindi non può soffrire. Il dolore, d’altro canto, è 
conseguenza del peccato originale e solo l’uomo ha commesso questo peccato, disubbidendo al buon Dio. Il 
dolore del cane, quindi, era apparente. Mentre discutevamo, un macellaio che abitava lì vicino uscì con una 
grossa mazza e assestò un colpo forte e ben diretto sulla testa dell’animale, uccidendolo all’istante. Le urla 
cessarono e nella strada tornò il silenzio.” 
 
Padre Godard tacque. Le urla del suo sventurato confratello non accennavano a diminuire. Fece un profondo 
sospiro e riprese. “Tornati a scuola, sollecitati da quell’episodio, ci chiedevamo se fosse lecito abbreviare 
l’agonia di un uomo, specie se particolarmente dolorosa. Alcuni dicevano ‘no, mai’, altri ‘sì, in certi casi’. Non 
trovando un accordo, decidemmo di sottoporre la questione al nostro venerando preside, padre de Calabisse, 
grande teologo e uomo di profonda pietà. Dopo averci ascoltato, rispose: “Vi racconterò un fatto che è accaduto 
a me personalmente e che può aiutarvi a capire. Quando ero un giovane professore di teologia, fui chiamato a 
giudicare una vecchia accusata di stregoneria. La donna confessò, sotto tortura, i traffici più turpi col demonio. 
E una cicatrice sulla spalla sinistra, quasi invisibile, era senza ombra di dubbio il suggello del patto diabolico. 
Il giorno dell’esecuzione, accompagnai la vecchia al rogo, per offrirle i conforti religiosi. Lì giunti, il boia la 
prese e la legò al palo. Vidi che le diceva qualcosa e la donna sembrò accennargli un sorriso. Insospettito, 
chiesi al boia il contenuto di quell’abboccamento misterioso. “Oh, reverendo padre, nulla di importante. 
Vedete, io sono abituato a tagliar teste, rompere le ossa e arrotare la gente. Ma bruciare viva una povera vecchia 
mi ripugna, perciò le ho promesso di strangolarla prima di dar fuoco alla legna. Così non soffrirà molto.” A 
sentir ciò fui preso dal dubbio. Era  pietà o esecrabile ribellione alla volontà di Dio? Fortunatamente avevo 
vicino a me un uomo di grande dottrina, un domenicano di nome Lassalle: “Padre, non si turbi!” mi rincuorò 
“Quand’ero giovane, mi capitò una cosa simile. Forse l’aiuterà a capire. Mi trovavo in Russia. Un famigerato 
brigante era stato condannato a venir squartato nella pubblica piazza. Quella canaglia aveva una fibra così dura 
che i cavalli faticavano a spezzarla. Il boia, per accorciare quel supplizio, prese la mannaia e gli mozzò la testa. 
La folla, derubata dello spettacolo e inferocita, si vendicò sull’incauto carnefice, e ne fece scempio. Ero 



disorientato da quel tumulto, ma un dotto francescano, padre Dupré, placò il mio animo: “Non creda” mi 
ammaestrò “che sia stato ingiusto punire con la morte quel boia. Egli infatti ha disubbidito all’autorità dello 
zar, che rappresenta la volontà di Dio in terra. Se Dio volesse risparmiare a un furfante l’esser squartato, 
comanderebbe ai cavalli di non muoversi. Le assicuro che nessuna frusta al mondo potrebbe spronarli.” Queste 
parole furono per me illuminanti. Capite? Se Dio vuole impedire che questa donna sia arsa viva, può scatenare 
un diluvio e spegnere il fuoco all’istante.” Il boia guardò il cielo. “Un diluvio? Ma, eccellenza, è impossibile, 
non c’è una nuvola!” “Non sai che a Dio tutto è possibile?” replicò il frate e, senza altri indugi, appiccò il fuoco 
alle fascine. A riprova che quel supplizio era giusto e santo, non vi fu alcun diluvio. Capite dunque che mai, 
in nessun caso, è lecito sostituirsi alla volontà divina e abbreviare l’agonia di qualcuno.” Grazie a padre 
Calabisse tutto ci divenne chiaro. E tu, Alphonse-Marie, hai capito adesso?” 
 
Il povero Tanak era confuso. “Quella vecchia, donna cattiva, strega…giusto bruciare lei. Ma padre Pierre uomo 
buono.” 
“Perciò, a maggior ragione dobbiamo rispettare la sua vita e non interferire col suo destino, che è nelle mani 
di Dio” al gesuita questa parve una verità definitiva. 
L’urone si grattò la testa. I missionari lo avevano costretto a tagliare la maestosa, tradizionale cresta di capelli 
che gli solcava il cranio e dovette accontentarsi di sfregare la corta peluria. Era ancora perplesso ma non si 
sarebbe mai sognato di mettere in discussione l’autorità di tanti sant’uomini.  
 
I due presero la strada del ritorno. Camminando udivano le urla del povero padre Labeque farsi sempre più 
lontane, finché scomparvero del tutto. Padre Godard sembrò riacquistare il suo appettito. “Alphonse-Marie” 
disse all’indiano “perché non cerchi un buon coniglio per il pranzo?” 
Più tardi, mentre addentava con gusto un coniglio arrostito, pensò che forse anche il buon padre Labeque era 
finito su uno spiedo. Questo pensiero lo disturbava. Allora guardò la maestà dei monti, la bellezza dei boschi 
e il fiume che scorreva placido. Il sole splendeva, gli uccelli cantavano. Tutto rivelava la magnificenza di Dio. 
Il supplizio di Labeque era solo una macchiolina impercettibile in un immenso meraviglioso affresco.   
 
  



Un’arroganza imperdonabile 
 

A volte temo che la mia astinenza dalla carne e dal pesce come pure da altri alimenti di origine animale – 
quella che oggi, con termine che non amo, si definisce ‘vegan’ – tragga la sua origine da un difetto morale. 
Immagino la si possa imputare a una certa effeminatezza, una carenza di sana e solida forza virile. In realtà, in 
passato ero onnivoro e confesso che carne, pesce e tutto il resto ancora oggi mi fan gola. Un mio primo distacco 
dall’alimentazione tradizionale avvenne in modo fortuito. Mi capitò di vedere un vitello che veniva condotto 
al macello. Quel povero cucciolo recalcitrava, urlava, mi pareva piangesse, e il macellaio lo convinse con rudi 
bastonate a incamminarsi verso lo sgozzamento. Quella scena mi turbò profondamente e decisi che non avrei 
più mangiato carne.  
 
Ora, quella reazione diventa comprensibile solo se ammetto in me stesso una debolezza di carattere. Un uomo, 
che sia mediamente, naturalmente mascolino, non dovrebbe essere affetto da simili sentimentalismi e farsi 
impressionare da così poco. Forse in me scorre il sangue mite di una pecora e non quello fiero, spietato, di 
lupi, aquile, leoni? L’uomo è cacciatore, incarna i fieri ideali del predatore, dovrebbe essere abituato da 
un’atavica consuetudine a uccidere e a torturare. Sebbene io abbia letto di intrepidi guerrieri, avvezzi a 
camminare su strade lastricate di cadaveri e a sgozzare la gente, pronti a intenerirsi per un uccellino caduto dal 
nido o per un gatto infreddolito. Questo dimostra quanto sia ambigua la natura umana.  
 
Forse io sono rimasto, alla vista di quel vitello, vittima di una irrazionale compassione. A sostegno dell’ipotesi 
che quell’empatia fosse niente più che un’emozione superficiale, priva di vera forza morale, sta il fatto che 
dopo pochi mesi, quando l’immagine sbiadì nella mia memoria, tornai a mangiar bistecche. Questo depone a 
sfavore di una mia solidità morale e denota piuttosto una coscienza ondivaga, incerta. Non riuscivo più a 
collegare nella mia immaginazione il pezzo di carne che avevo nel piatto con i patimenti e le agonie degli 
animali.  
Anni dopo, la visione di un documentario sul grande macello di Parigi rinnovò in me quello sconvolgente 
senso di orrore misto a pietà. Agnelli, maiali, vitelli, cavalli, parevano precipitare in un sinistro, orribile girone 
infernale dove demoni in forma umana li sgozzavano, li gettavano in calderoni di acqua bollente, li 
squartavano, tra fiumi fumanti di sangue, con la stessa indifferenza con cui io potrei pelar patate. Insieme al 
raccapriccio si rinnovò in me la decisione di non rendermi complice di una simile orripilante nefandezza. 
Memore del passato e volendo evitare nuove abdicazioni, decisi di puntellare quell’impressione di sgomento, 
perché non si rivelasse nuovamente effimera. Cercai di andare più a fondo, di offrirle appoggi e conferme.  
Confesso che gli argomenti di carattere salutistico, economico o ecologico in cui mi sono imbattuto, seppur 
importanti, mi paiono di poco valore di fronte alla questione etica. L’uomo non può macchiarsi di una simile 
crudeltà. Niente può giustificarla. Questo è il punto. Tanto più che, se cerchiamo una ragione a quella 
spaventosa violenza, non possiamo trovarne altra che il vizio, la gola, la meccanica e inconsapevole 
consuetudine al male, perché non è per necessità che noi mangiamo carne.  
 
Tuttavia, mi resta il dubbio che una tale compassione per esseri inferiori, notoriamente privi di anima, sia mal 
riposta, forse indice di una sensibilità morbosa o di una coscienza sviata. Gli amici, i conoscenti, non me lo 
dicono per innata delicatezza, ma è chiaro il loro disappunto. Vorrebbero che tornassi uno di loro, normale. 
Vorrebbero, in modo gentile, magari ironico, aprirmi gli occhi e mostrarmi il mio errore. Perché l’uomo è 
padrone della natura e, da che mondo è mondo… perché la vita è così, e poi c’è l’evoluzione, la cultura 
gastronomica, il ferro, la vitamina B12 e tante altre palmari verità che mi ostino a non vedere.  
E, soprattutto, c’è il piacere, la libertà di mangiare ciò che più aggrada, senza dover render conto a nessuno. In 
altre parole, la mia presenza rischia di mandar loro il boccone di traverso. E questo è un attentato al rito, al 
sodalizio sociale, alla sacralità stessa sottesa al fondamentale atto di nutrirsi. Io non dico nulla e, per quel che 
mi riguarda, ognuno è libero di mangiare quello che gli pare. Ma non è necessario che parli perché l’amico 
carnivoro si senta giudicato. Il mio pasto privo di sangue sembra accusarlo, costringerlo a giustificarsi o a 
scolparsi ritorcendo su di me velate accuse di ‘alienazione’.  
 
Di questo atto di arroganza di cui forse involontariamente mi macchio, desidero fare pubblica ammenda. È 
certo più grave insinuare sensi di colpa e guastare un comune, innocente piacere personale, che tormentare e 
massacrare miliardi di bestie. 
  



Una modesta proposta 
 
Un fatto accaduto alcuni giorni orsono me ne ha riportato alla memoria uno successo molti anni addietro. 
Dunque, pochi giorni fa camminavo nella campagna, costeggiando il fiume. Rimiravo con un piacere che sta 
a mezza strada tra l’estetico e il mistico il fluire placido dei flutti, il lento scivolare delle anitre, la presenza 
solida e silenziosa degli alberi.  
 
D’un tratto quella serena contemplazione è stata spezzata da una gragnuola di colpi. Pareva una contraerea che 
cercasse di abbattere l’aviazione nemica. Scosso nel mio sogno panteista, ho dovuto rapidamente riprendere il 
senso della realtà: erano cacciatori. Ho immaginato un’anatra terrorizzata che cercava di scampare alla morte 
volando il più veloce possibile. Vana speranza, ovviamente, se si consideri la disparità di mezzi. Se l’uomo si 
servisse di arco e frecce o di cerbottana, o se si limitasse sportivamente a sparare un sol colpo, con una nobile 
concessione alla sorte della sua preda, l’anitra avrebbe qualche probabilità di salvarsi. Ma, presa in mezzo a 
quella raffica di fuochi, che oggettive chances di sfuggire ci sono?  
 
Il fatto è che il cacciatore non cerca un riconoscimento della propria abilità come tiratore, che in tal caso 
sparerebbe ai piattelli, ma della propria virtù di killer. Un istinto lo incalza a colpire il bersaglio vivente, non 
gli importa come, basta che cada al suolo, finendo nel conto delle vittime. Solo quando fa centro, stroncando 
quel disperato tentativo di fuga, il suo spirito trova un equilibrio, si riallinea con l’asse del mondo, con un 
ideale spazio cosmico dove uccidere è scopo e significato della vita.  
 
Qualcuno sostiene che ammazzare per divertimento - perché la caccia oggi non è certo una necessità - sia 
immorale. Il cacciatore si difende dicendo che la caccia è una passione o, ancor più, uno Sport, il che la rende 
un valore intangibile. Giunge a dire che riempire il carniere è marginale, rispetto al piacere del camminare in 
mezzo alla ‘natura’ e sciocchezze simili.  
 
Quest’arringa, oltre che inverosimile, è inutile. Perché non riconoscere che l’uomo è sadico per natura? Anche 
se cerca di immaginarsi come un essere di buon cuore, gli piace la violenza, ama la sofferenza altrui. Gode nel 
sentire notizie di guerre, stragi, epidemie e catastrofi, basta che siano abbastanza lontane da non minacciarlo 
direttamente. Un oscuro orgasmo lo eccita in proporzione diretta al numero di morti. Gode alla vista di incidenti 
stradali e, passando accanto alla scena, osserva avidamente nella speranza gli si riveli un cadavere, una testa 
squassata. Se potesse vincere le inibizioni che la cultura e la religione, oltre che le sanzioni della legge, gli 
hanno imposto, passerebbe parte del suo tempo a uccidere e a torturare. Trovandosi ostacolato in questo suo 
naturale impulso, ripiega su sevizie psicologiche. Solo raramente ha il coraggio di passare alle vie di fatto.  
 
È inutile farsi illusioni, siamo impastati di questo fango mortifero. Ma allora perché non accettarlo apertamente 
e assecondare la nostra natura? Ne avremmo in cambio enormi benefici personali e sociali. Penso per esempio 
all’opportunità di ripristinare la nobile tradizione dei ludi gladiatori. Molto più che da metaforiche partite di 
calcio, l’atavica pulsione assassina verrebbe appagata dalla visione esaltante di uomini che si ammazzano tra 
loro, in un’orgia di sangue e di corpi straziati.  
 
Ecco dunque la mia proposta. Potremmo reclutare soggetti improduttivi o dannosi per la comunità e 
convogliarli verso le arene, gli stadi, dove verrebbero messi gli uni contro gli altri, armati di spade, mazze, 
forconi, in combattimenti all’ultimo sangue. Un tale spettacolo attirerebbe folle straripanti e porterebbe 
formidabili introiti agli organizzatori. Non possiamo escludere il rischio che alcuni si rifiutino di combattere. 
Simili pusillanimi potrebbero venir crocifissi pubblicamente. In alternativa, si potrebbero dare costoro in pasto 
alle belve. Accrescerebbe il sollazzo degli spettatori vedere i tapini tentare inutilmente la fuga, inseguiti da un 
orso o da un branco di cani selvaggi.  
 
Le categorie da destinare ai giochi potrebbero essere molteplici: detenuti, disoccupati, pensionati, omosessuali, 
immigrati, politici corrotti, zingari, drogati. Potemmo organizzare etnomachie, accorpare i morituri per razza 
o per credo religioso. Non essendo più rinchiusi nella camicia di forza dell’etica, né costretti più ad apparire 
‘benpensanti’, potremmo esprimere le nostre reali preferenze a riguardo; il mercato ne terrebbe 
opportunamente conto. Si creerebbero nuovi posti di lavoro, fiorirebbero nuove redditizie attività. Credo che 
le stesse arti, che da tempo languono, ne trarrebbero nuovi stimoli e vigore.  



Basterebbe liberarsi di quelle remore morali invalidanti che secoli di perbenismo hanno accumulato sulla 
nostra testa, come detriti di un passato ipocrita e repressivo. Lascio questa mia umile idea al vaglio dei Saggi. 
Ma ancora non ho detto quale episodio del passato mi è tornato alla mente.  
 
Ero un ragazzo e, trovandomi in aperta campagna, d’improvviso vidi passare sopra di me uno splendido 
fagiano. Atterrò in un campo vicino, come a riprender fiato, dopodiché riprese il volo per sparire in un 
boschetto poco lontano. Dopo un paio di minuti ecco una coppia di cacciatori trafelati. Avevo visto passare un 
fagiano? “Certo!”, risposi e indicai loro la direzione opposta a quella presa dall’uccello. Mi ringraziarono e si 
affrettarono a seguire la falsa pista. Horresco referens, avevo mentito, li avevo sviati dal sacro compito di 
mantenere l’equilibrio tra la vita e la morte. Colpa ancora più grave, avevo preso le difese di un essere inferiore, 
tradendo la fiducia dei miei simili e frustrando i loro desideri. Forse anche in ciò v’era una parte di sadismo.    
  



La misura delle cose 
 

"...con la misura con la quale misurate sarete misurati." 
 

Ogni genitore spera di cavare qualche soddisfazione dai figli. Io non sono un’eccezione a questa regola secondo 
cui un padre e una madre vorrebbero qualcosa in cambio della fatica di tirar su le nuove generazioni. Né 
rappresento un’eccezione alla costante delusione di una simile aspettativa. Confesso anzi di dover constatare 
ogni giorno un misterioso e desolante fenomeno della genetica.  
Non posso dire che mio figlio non sia un bel ragazzino – e in questo credo che l’ereditarietà conti qualcosa, 
visto che mi somiglia – ma se dalle fattezze fisiche passo a un esame delle facoltà mentali, non so proprio da 
chi abbia preso, se non forse da mia moglie o da qualcuno del suo parentado. 
  
Ricordo che, prima di sposarmi, notavo spesso nella mia potenziale consorte una strada attitudine a trarre 
deduzioni illogiche, a esprimere anche palesi assurdità. Mi rifugiavo allora nell’ipotesi che questa scarsa 
propensione alla razionalità rivelasse il celebrato ‘intuito femminile’, modo di condurre i concetti fuori dai 
sentieri della logica. Forse mi sarei dovuto preoccupare maggiormente di quelle anomalie intellettuali e temere 
che, com’è poi successo, si trasmettessero alla prole. Ma ormai il danno è fatto ed è inutile lagnarsene. È quindi 
con un senso insieme di colpa e di espiazione che ascolto quotidianamente i discorsi sciocchi della creatura di 
cui io stesso sono in parte responsabile.  
 
Ieri, per fare solo un esempio, mi dice: “Papà, quanto sarò alto io da grande?” “Mah, non lo so…un metro e 
ottantacinque, un metro e novanta” gli rispondo io, cercando di fare una media tra le ultime generazioni e la 
tendenza dei giovani d’oggi, ipernutriti, a diventare sempre più alti. “Ma quant’è un metro?” Ecco una delle 
sue tipiche domande senza senso. “Un metro è più o meno così.” e faccio un segno con la mano a circa un 
metro da terra “Come quello sgabello lì.” “Ma come fai a dire che è un metro?” “Prendi il metro che c’è in 
cucina e lo misuri, semplice.” “Ma come si fa a stabilire che un metro è proprio un metro?” “Ma che ne so? 
Credo ci sia da qualche parte una barra con delle tacche che indicano un metro esatto.” “Ma perché hanno 
detto che quello era un metro? Non potevano fare che un metro era così?” e fa un segno con la mano a mezzo 
metro da terra. “È solo una misura convenzionale, tanto per intendersi quando si parla o si fanno dei calcoli. È 
un modo di dividere lo spazio in parti uguali.”  
 
È rimasto assorto per un attimo, cercando un varco tra le nebbie della sua testolina. “Ma lo spazio quant’è 
grande?” “Ma non lo so di preciso…alcuni dicono che è infinito, altri no…” “Ma se non sai quanto è grande 
come fai a dividerlo in parti uguali?” “Che discorsi! Prendi la Terra, noi sappiamo che ha una circonferenza di 
40.000 kilometri. Ti ricordi che l’hai studiato in geografia?” “Sì” “Bene, quindi un metro è la 
quarantamilionesima parte della circonferenza della Terra.” “Papà, ma come fai a dire che la Terra ha la 
circonferenza di quaranta milioni di metri se non sai quanto è lungo un metro?” “Ma cosa c’entra? Basta che 
tu prenda la misura intera e la divida in tante parti uguali.” “Ma uguali a che cosa?” “Uguali tra loro, è ovvio.” 
“Ma come fai a dire che sono uguali?” Ormai la discussione stava degenerando. “Basta che le misuri.”  
Qui ho capito di aver commesso un errore, come quando in una partita a scacchi porti incautamente la torre in 
C3 invece che in C1 e l’alfiere te la mangia. “Ma con che cosa la misuri?” Sapevo che il piccolo impertinente 
ci sarebbe arrivato. Dovevo trovare una mossa difensiva ma nelle mie nozioni, tipicamente umanistiche e poco 
scientifiche, non trovavo appigli. Alla fine mi balenò un’idea. “Ti ricordi quando ti ho spiegato che la luce 
viaggia a 300.000 Km. al secondo?” “Sì, papà.” “Bene, allora un metro è lo spazio che la luce percorre in una 
frazione piccolissima di tempo. Non so di preciso quanto, ma su qualche libro l’avranno scritto. Hai capito?”  
 
Dalla sua espressione confusa ho intuito di averlo finalmente chiuso in un angolo dal quale non poteva uscire. 
“Allora” ha ripreso esitante “io posso dire che un metro è la distanza che Speedy (è la sua lumaca. Alcuni 
ragazzini hanno il cane o il gatto, mio figlio tiene una lumaca come animale da compagnia) copre in… 10 
minuti.” “Beh, se Speedy si muovesse sempre alla stessa velocità, si potrebbe dire anche così.” “Certo, Speedy 
va sempre alla stessa velocità ma…” ha riflettuto un attimo “come faccio a sapere di preciso quant’è un 
minuto?” “Senti caro” e chi legge deve immaginare in questa parola più un’affettazione di sentimento che un 
reale affetto “non è che si può spiegare tutto. A volte si stabiliscono certe regole perché sono utili. Perché non 
vai a giocare con Speedy?” “A quest’ora dorme.” “E tu svegliala.” 
 



Sul momento è sembrato desistesse da ulteriori domande insulse. Dopo un po’ lo vedo tornare. “Papà, cos’è 
l’abordo?” “Vuol dire salire su una nave, su un’imbarcazione, perché?” “Il mio compagno di banco dice che 
sua mamma ha fatto l’abordo.” “Ora ho da fare, ne parliamo un’altra volta.” “Mi ha detto anche che suo papà 
è ghei.” “Ma non puoi cambiare posto?” 
 
  



Il potere del nesso  
 

“Tanto è il potere dei nessi, tanto 
essi sanno trasfigurare il quotidiano.” 

 
Che nesso c’è tra un piatto di fagioli e una bella donna? Mi ricorda quegli sciocchi indovinelli, del tipo: “Sai 
che differenza c’è tra…?”, in cui si trovano inverosimili discordanze o concordanze di senso tra oggetti diversi. 
Si pongano a confronto realtà senza evidenti punti di contatto, come una scopa e un nazista, un rinoceronte e 
una suocera. Con un po’ di fantasia si potranno scoprire, tra entità apparentemente estranee, sostanziali 
analogie o identità. Oppure potrà rivelarsi tra loro un’impensata contraddizione. Non è il caso di fornire 
dimostrazioni logiche.  
I sofiopatici, coloro che hanno il vizio di filosofare, daranno alla questione un’apparente profondità. Altri si 
diletteranno di nonsense. In ogni caso, è solo un gioco. Gli basta, come giustificazione, un tratto di arguta 
eleganza.  
 
Un esempio ci aiuterà. Un’attempata nobildonna chiese a Talleyrand: “Principe, che differenza c’è tra me e 
quella pendola?” La fantasia mi dipinge la scena come una salottiera, oziosa conversazione sul nulla. Non 
escludo si discettasse della teoria che vuol fare dell’essere umano una macchina, un intrico meccanico di molle 
e ingranaggi. “Madame, la pendola ci ricorda che il tempo passa, voi ce lo fate dimenticare”, rispose 
affabilmente il vescovo.  
 
Se questo aneddoto fosse apocrifo non perderebbe il suo fascino. Il nostro laborioso destino è trovar nessi tra 
le cose, legare i fili sparsi della vita. Prontezza di spirito, perspicacia brillante, sono doti preziose. Purtroppo, 
la risposta sottile, il motto sagace, che può attrarre su di noi l’ammirazione degli astanti, ci viene in soccorso 
troppo tardi, quando ormai siamo soli. Per tacere di tutti i casi in cui l’ingegno non ci suggerisce nulla neanche 
dopo tenaci riflessioni.  
 
Alcuni riterranno di saper emulare il geniale savoir-faire del diplomatico prelato. Diranno che cucire tra loro 
una donna e un orologio, usando come filo l’idea del tempo che passa, non è poi così difficile. Illusi. Certo, se 
la dama avesse chiesto: “Che differenza c’è tra me e quella pentola?”, ben più arduo era stabilire associazioni 
tra una donna e una casseruola, scoprire gli elementi, le funzioni, le qualità con cui metterle in relazione. A 
cosa si sarebbe afferrato il nostro acume per cavarci da un simile impasse?  
 
Ecco la quintessenza dei nostri problemi: dobbiamo continuamente trovare un nesso tra le cose, o inventarlo, 
in questa cosa insensata che chiamiamo vita. In ogni cosa dobbiamo scorgere e seguire una trama. Tenendo in 
mano l’esile filo di un significato vaghiamo nel labirinto delle nostre esperienze. Noi tutti, in fondo, crediamo 
che all’altro capo del filo una misteriosa Arianna, dopo che avremo compiuto il nostro tortuoso viaggio, 
sconfitti i nostri mostri, ci aiuterà a ritrovare l’uscita. Percepiamo, senza poterlo definire, un nesso generale, 
che ci lega a un’invisibile anima. Spezzare quel filo vorrebbe dire perdersi nel caos senza fondo della vita.  
Poi vi è l’infinità dei nessi particolari, quei filamenti di idee e di emozioni che come una ragnatela tessiamo di 
momento in momento. Pensieri che intrecciano tra loro le nostre sensazioni, rivestono con abili ricami i fatti 
nudi della vita, o penzolano desolatamente nel vuoto, appendici di sterili fantasie, di puri errori. Nessi deboli, 
nessi forti, nessi distinti o confusi. Non c’è senso o valore se non si risponde alla domanda: “qual è la 
differenza?”.  
 
Tutto dipende dal nesso, la natura stessa si propaga attraverso un’energia nessuale. In realtà la vita è paziente 
e attende per anni o decenni, sorridendo delle nostre risposte infantili o lasciandoci soli con la nostra arrogante 
ignoranza. Solo a volte ci afferra e ci incalza: “Rispondi! Su! Qual è la differenza tra una donna e una pentola?” 
In simili frangenti invidio il talento del nobile monsignore. Come blandire il cuore di una donna o entrare nelle 
grazie segrete della vita stessa? Occorre trovare il nesso.  
 
Ma mentre mescolo nella mente, come in un magico cilindro, i vari concetti di ‘pentolità’ e di ‘femminilità’, 
per trarne un bianco coniglio fatto di parole, mentre passo in rassegna le potenziali connessioni, incespicando 
nei pensieri, brancicando disperatamente tra le idee più assurde, dissimulando il mio interno travaglio, non 
posso starmene muto, lo sguardo perso di un allocco. Occorre un lampo, un’immediata illuminazione. 



“Madame, quella pentola fa bollire l’acqua, voi fate bollire il sangue.” “Spero non vorrete usarmi per cuocere 
dei fagioli”, protesta la signora alla mia goffa, grossolana lusinga. Poi, celando il suo disappunto, si volge a un 
azzimato marchese e cambia discorso. Avrò un’effimera rivincita al momento di congedarmi. Mi chiederà: 
”Conte, tornerete a trovarmi?”. Risponderò amabilmente: “Madame, i conti non tornano.”  
Per chi volesse da tutto questo trarre una morale: 

 
Matilde sta a Canossa 
Il picciotto sta a Nissa 
Ercole trafisse Nesso 

Arianna fu piantata in Nasso 
Canossa e Nissa 
E Nesso e Nasso 
Tutto è connesso. 

  



I buoni spropositi 
 

“I buoni propositi sono inutili tentativi di interferire nelle leggi scientifiche.  
Nascono dalla pura vanità e il loro risultato è un nulla assoluto.”  

 
Certuni hanno il vezzo di citare. Pare che la citazione sia diventata un vizio comune. Persone giovani e meno 
giovani, forse per insicurezza, affettano il discorso con parole altrui. Frasi tese a ispirare profondi sentimenti, 
edificare, illuminare, un tempo avvolgenti cioccolatini, si insinuano in ogni dove come una pianta infestante. 
A che serve questo ridondante florilegio di massime, aforismi, perle di saggezza? Ovviamente a nulla. Chi le 
scrive si illude di migliorare il suo prossimo e chi le legge si illude di esserne migliorato. Nella realtà nulla 
cambia.  
Un rapido assenso del pensiero, una sfuggente degustazione estetica, quel che basta per sottoscriverne il senso 
o la forma con un meccanico ‘mi piace’ e passare oltre. Sono solo parole, passerelle traballanti gettate sui 
baratri della nostra esistenza. Ci danno l’illusione di poterle usare come ponti per scavalcare l’abisso e 
raggiungere luoghi di maggior felicità, pace o consapevolezza. Ma se provaste a camminarvi sopra vedreste 
che non reggono il vostro peso, non possono esser caricate della massa reale dei vostri problemi. E 
sprofondereste nel vuoto.  
Sono paesaggi sognati, vagheggiati e irrealizzabili. Sono arcobaleni. Sono come invitanti dipinti di leccornie 
e manicaretti che non sfamano nessuno. Queste riflessioni piene di sugosa sapienza sono in realtà come gomme 
da masticare, dolciastre e appiccicose, senza alcun valore di nutrimento.  
 
Ora si avvicina la fine dell’anno e tali frasi stucchevoli si moltiplicano vanamente. Due morbose passioni 
infatti si uniscono in tale occasione, quella di citare e quella di puntellare la propria vacillante personalità con 
vari propositi di cambiamento. Ognuno vuol finalmente afferrare le redini del proprio destino e si convince 
che a tal fine debba mutare d’abito, abbandonare le vecchie consuetudini. Per giungere a tanto gli serve qualche 
buon consiglio cui sommare determinazione e forza di volontà. Alimentati da queste potenti energie dello 
spirito, i propositi di fine d’anno sembrano non poter fallire.  
Peccato che le nostre incrollabili decisioni poggino su stati d’animo tanto volubili e passeggeri. Dalla promessa 
di dimagrire a quella di non fumare più o di cambiar lavoro, dalla decisione di rompere una relazione ormai 
esaurita o di fare comunque un grande passo che darà una svolta alla vita, l’anno che finisce è testimone e 
mallevadore delle nostre monotone illusioni. Ma è solo un effimero sollevare il capo per riassopirsi subito 
dopo, adagiarsi nella corrente nota del passato, che ci trasporta verso un futuro altrettanto prevedibile.  
 
Ovviamente tutto può cambiare. Ma non siamo noi a modellare le anse e il letto in cui scorre il fiume degli 
eventi. Crederlo è probabilmente, dopo quella di esistere, la più radicale delle nostre illusioni. Ci rassegniamo 
facilmente all’idea che la storia dietro di noi sia immodificabile. Al massimo possiamo interpretare in modo 
diverso quello che è accaduto. Ma siamo assolutamente sicuri che l’avvenire che ci sta innanzi dipenda da noi. 
Elaboriamo progetti, strategie, cerchiamo di prevedere e pianificare. Per realizzare i nostri disegni, 
naturalmente, ci occorre tempo. È sempre questione di giorni, settimane, al massimo qualche mese. Fossero 
anni, ci verrebbe meno l’entusiasmo, dato che la nostra capacità di dilazionare l’attesa e il piacere del successo 
ha limiti piuttosto esigui.  
 
È strano che la gente non si avveda di come il futuro, al pari del passato, non esista e quindi non possa venir 
modificato. Prendere tempo è solo una comoda illusione. Nessuno si propone di cambiare qualcosa nel 
prossimo decimo di secondo. Solo l’atto di pensarci lo trasformerebbe in un segmento ormai irrecuperabile del 
nostro passato. Perciò si mette in mezzo una porzione di tempo che, ai nostri sensi, alla nostra mente, appare 
idonea a contenere lo spiegamento e la realizzazione dei nostri propositi. Ma resta non di meno un miraggio. 
Un simbolo inefficace della nostra lotta contro il male.  
E poi, perché volgersi alla vita come a un nemico da sconfiggere, un ostacolo da superare, una sfida da 
affrontare, un compito da risolvere, nell’eterna ricerca di qualcosa? Perché voler dare un senso e uno scopo 
alle cose? Vi sono attimi incantati nella vita, assai rari e fugaci, in cui non ci diamo pensiero di cambiar nulla. 
Siamo semplici, naturali e spontanei. In noi prevale l’inconscio. Non avvertiamo le torsioni della vita più di 
quelle di uno stomaco sano. Dileguando quella fragile magia, ci troviamo presi nei vortici della coscienza e 
della volontà, a viver di artifici, tessendo un ordito di astuzie ed espedienti per sfuggire a qualcosa o per 
appropriarsene. Irretiti nei riflessi illusori delle cose, vaghiamo in un labirinto di specchi e di contrastanti 
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desideri da cui pare impossibile uscire. Perennemente insoddisfatti, immaginiamo che da qualche parte dentro 
o fuori di noi debba esistere una soluzione. Ma questa stessa ricerca ci condanna a una perpetua frustrazione.  
 
Dovremmo mettere a riposo il cercatore che è in noi, come quando si va a dormire, e abbandonandosi al sonno 
il mondo scivola in una dimensione di pace e silenzio. E prima di addormentarci dovremmo ricordare una 
parola: ‘grazie’. Cessare per un momento di pensare a quello che vorremmo avere o essere, e ringraziare – 
Dio, il destino, la natura, gli altri, fate voi – per ciò che abbiamo e siamo. Per tutto ciò che sostiene la nostra 
vita e ci aiuta a viverla. Cose e persone cui non rivolgiamo mai un intimo, sincero moto di gratitudine e il cui 
inestimabile valore ci diverrebbe noto solo nel momento in cui le avessimo perdute.  
  



Un Natale reale 
 
Il nostro tempo è malato di espertismo. Per ogni problema si richiede il parere di un esperto. Questa usanza 
sembra ridondare più a danno che a beneficio di chi la segue. Infatti, per secoli abbiamo ascoltato sublimi 
prediche morali divenendo sempre più immorali. I consigli degli esperti in medicina rendono la società sempre 
più malata e quelli degli economisti sempre più povera. L’abbondare degli psicologi fa aumentare i casi dei 
disturbi psichici e quella degli scienziati sembra rendere tutti più ignoranti. Va da sé che le opinioni di dotti 
teologi inclinino l’uomo all’ateismo.  
 
Dilaga in ogni settore dell’attività umana una sorta di attitudine professorale, accademica. Non si invocano più 
gli oracoli e le sibille ma i ‘tecnici’, gli esperti di questo o quel settore. Ognuno specialista in un ristretto campo 
e, in genere, privo di competenza in tutti gli altri, per cui si ricorre a specialisti diversi. La saggezza, che è 
intuizione solidale e compatta dei fatti della vita, viene sostituita dalla conoscenza di ben definiti campi della 
teoria scientifica. L’antica fede religiosa è surrogata dalla moderna fede nella scienza. Tra queste due fedi non 
v’è soluzione di continuità e, sicuramente, alcune profonde analogie le accomunano. 
  
V’è però una radicale differenza. La scienza è infatti una sorta di demonologia, culto di forze e di energie 
materiali che si nascondono dietro l’apparenza delle cose. La religione è invece un’angelologia, che vede nei 
fenomeni fisici i messaggeri di realtà spirituali. La scienza canterà la causalità delle forze e delle loro 
reciproche, necessarie connessioni. La religione, al contrario, celebrerà l’amore e la libertà. Non vi potrebbe 
essere antitesi più netta. Quello che per una è realtà, per l’altra è apparenza e viceversa. Non si può tentare una 
conciliazione. Per lo spirito religioso la scienza è un mero espediente pratico per descrivere e manipolare i 
fatti. Espediente che può avere effetti grandiosi ma che conserverà sempre una natura fittizia, irreale.  
Solo la religione, la metafisica, possono condurre l’uomo alla verità. Per lo scienziato è il contrario.  
 
Prendiamo la nostra ingenua fede nel Natale. Forse Cristo non è mai nato. E se è nato, sicuramente non è mai 
risorto. Non si può tornare dal regno dei morti, sarebbe totalmente antiscientifico. Anche ascendere al cielo, 
se escludiamo qualche sistema propulsivo, è scientificamente impossibile. Non è plausibile neppure, da un 
punto di vista scientifico, che una vergine partorisca.  
L’annunciazione dell’angelo è probabilmente un fenomeno allucinatorio o, ancor più probabile, una narrazione 
mitica. Del resto, ogni religione nasce da affabulazioni di tal genere. L’induismo, per esempio, ne è pieno.  
 
Probabilmente, nessun induista si pone il problema di sapere se Krishna, incarnazione del Dio Vishnu, sia una 
figura storica o una creazione dello spirito, e se siano storici gli episodi della sua vita tramandati dalla 
tradizione.  Sollevò veramente una collina? Quel che importa è il significato simbolico dell’episodio, 
l’insegnamento spirituale che contiene. E probabilmente nessun buddhista crede che il concepimento del 
Buddha avvenne realmente grazie a un elefante bianco che apparve in sogno alla madre Maya e le penetrò nel 
corpo o che, subito dopo esser nato, il Buddha realmente camminò, parlò e caddero fiori dal cielo. Anche la 
nascita del taoismo è associata a una figura, quella del saggio Lao-Tze, che si perde nelle nebbie del mito e 
che molti dubitano sia realmente esistita. Immagino invece che ogni devoto mussulmano sia convinto che fu 
realmente l’angelo Gabriele a dettare il Corano.  
 
Nel caso della Bibbia, un lettore medio di oggi può facilmente convincersi che Adamo, Eva e il serpente sono 
simboli e non figure  storiche realmente esistite. Che l’asina di Balaam abbia realmente parlato o che Elia sia 
stato realmente rapito su un carro di fuoco, può creare qualche imbarazzo al nostro razionalismo. Ma che Gesù 
sia realmente nato da una vergine e sia risorto, questo nessun cristiano può metterlo in dubbio. Nessun valore 
hanno le analogie con miti antecedenti.  
 
“Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede.”  La fede 
cristiana presuppone la certezza che questi siano fatti realmente accaduti, non come allegorie spirituali ma 
come eventi storici. E così dovrà pur accadere realmente che un giorno Cristo ritorni, incedendo nell’aria tra 
schiere di angeli, più o meno come nell’affresco michelangiolesco, per giudicare i vivi e i morti.  
Chi volesse dare a questi fatti un valore puramente simbolico sarebbe un eretico, renderebbe ‘vana’ la fede 
cristiana. Ma la scienza dice che è impossibile. Concepire un figlio senza spermatozoi, resuscitare, camminare 
sulle nubi, tutto ciò è impossibile. Quindi, la scienza è anticristiana. Uno scienziato che voglia essere anche 
cristiano è costretto a conservare, in un angolo della mente, una sorta di delirio, una camera isolata dove 



accogliere clandestinamente il Cristo dei Vangeli. Non può evitare che il messaggio cristiano sia per la sua 
mente scientifica scandalo e follia.  
 
La religione non contraddice la scienza, la accetta e le riconosce dei limiti. Ma la scienza non può accettare la 
religione senza contraddirsi. Può forse accettare i valori morali del cristianesimo, seppure incoerenti con la 
selezione naturale della specie. Per il resto – miracoli, resurrezioni ecc. – può decidere che sono semplici 
favole, adatte e forse necessarie alla gente poco istruita. Lo scienziato, se è generoso e di ampie vedute, può 
riconoscere nella religione una realtà illusoria che, come ogni illusione, può consolare. Anche lo scienziato è 
un essere umano. Forse può spingersi fino a non credere impossibile una vita dopo la morte. In fondo, la 
scienza non sa realmente tutto.   



I conti di Natale 
“Il numero è la legge dell’universo” 

 
Non capisco perché la Chiesa condanni l’astrologia. I Magi, che erano astrologi, ci hanno azzeccato. Le stelle 
hanno indicato loro data e luogo della nascita di Cristo. Forse la Chiesa non ha gradito i loro doni, a parte l’oro 
naturalmente. Se un giorno il Padrone tornerà, come nella parabola dei talenti, troverà una montagna d’oro e 
un rimasuglio d’incenso e di mirra. Da quell’iniziale gruzzolo, come da un seme, è cresciuto l’immenso albero 
della Chiesa.   
Sembra la storia di quell’indiano che inventò il gioco degli scacchi. Il Re ne fu così entusiasta che si disse 
pronto a esaudire ogni suo desiderio: oro, gioielli, palazzi. E quello chiese al Re dei semplici chicchi di grano: 
1 sulla prima casella, 2 sulla seconda, 4 sulla terza e così via. Sembrava una pretesa modesta ma, prodigi della 
matematica, tutto il grano del mondo non bastava. I numeri fanno miracoli. Per esempio, io ho due genitori. 
Così, secondo natura, ho 4 nonni, 8 bisnonni, 16 trisnonni. Calcolando che una generazione corrisponde a circa 
25 anni, se risaliamo nel tempo per 64 generazioni, cioè grosso modo 1600 anni, il numero dei miei avi 
assomma a 18.446.744.073.709.551.615, come quei chicchi di grano. Mi pare francamente inverosimile.  
Certo, non possiamo essere tutti consanguinei, ma dobbiamo avere come minimo un gran numero di antenati 
comuni. Forse il cristianesimo esagera quando dice che siamo tutti fratelli, ma potrebbe affermare con valide 
ragioni che siamo tutti cugini. Questo lo renderebbe la religione della cuginanza universale. Il che, lo ammetto, 
suona meno bene di ‘fratellanza universale’. Ma è più scientifico e, in fondo, vi possono essere legami di 
affetto e di solidarietà anche tra cugini. Se invece, per semplificare, considero solo il ramo paterno (mio padre, 
il padre di mio padre ecc.), con un’ottantina di passaggi arrivo alla nascita di Cristo. Questo riporta la mia 
storia individuale a dimensioni più ragionevoli.  
Peccato che una simile catena si perda nel mistero dei tempi, nel buio più assoluto. Tutti noi usciamo da un 
mistero, come gocce da un oceano. La genealogia del Salvatore è un caso a parte. La Sua linea paterna risale 
ufficialmente a David, ma appare in realtà fittizia, viste le circostanze del concepimento. La Sua natura umana 
pare scaturire dal solo ramo materno. Ma per il pensiero di quei tempi la donna era una mera incubatrice. 
Quindi, l’unica vera ascendenza genetica di Cristo è Dio. Non si può risalire oltre. Gesù non ha nonni, antenati 
come tutti noi, e neppure fratelli (quale sia la Sua parentela con lo Spirito Santo è una questione che lascio agli 
esperti).  
Per inciso, si può notare che la tendenza a generare figli unigeniti, se divenisse prassi comune, porterebbe 
l’umanità a estinguersi rapidamente. È evidente che se ogni coppia procreasse un solo erede ogni generazione 
vedrebbe dimezzarsi il numero di individui. Partendo dall’attuale popolazione mondiale - pur arrotondandola 
per eccesso a un 233 - nel volgere di pochi secoli resterebbe sulla Terra una persona sola, o una sua frazione. 
Ma dubito sia un pericolo reale. Lo stesso monito di Gesù Cristo: “non passerà questa generazione prima che 
tutto questo avvenga”, previsione che pareva annunciare una fine dei tempi nell’arco di 25 anni circa, è stato 
smentito dai fatti.  
Ciò mostra la necessità di interpretare alcune affermazioni bibliche in modo non letterale. Un testo apocrifo 
narra a riguardo che durante l’ultima cena, alla domanda sulla fine dei tempi, Gesù rispose: “Se ogni settimana 
vi riunirete per cenare insieme, e se ogni volta scambierete tra voi il posto alla mensa, quando ognuno di voi 
si sarà seduto su ognuno dei dodici sgabelli, io tornerò per giudicare i vivi e i morti.”  Al che Pietro 
ingenuamente esclamò: “Quindi quel tempo è vicino!”. Come il Re indiano, anche l’apostolo cadde in una 
trappola matematica. Per esaurire tutte le combinazioni lui e gli altri si dovranno trovare per 1x2x3x4x5….x12 
settimane. Credo corrisponda a circa nove milioni di anni. E se Cristo risorto si unisse al rito settimanale, ci 
vorrebbero più di 115 milioni di anni per completare il giro delle sedie.  
Quindi, non dobbiamo temere una prossima estinzione della nostra razza. A meno che non arrivi un’altra 
cometa che invece di indicare educatamente la via ai Magi ci rovini addosso. Ma non voglio saltare dal Natale 
all’Apocalisse. L’ipotesi più probabile è che questo pianeta continui a girare nel vuoto per molto tempo ancora, 
con i suoi abitanti e le loro solite storie. Il che può essere considerato un bene o un male secondo i punti di 
vista. 
  



Le scuse di Dio 
 
Se qualcuno dicesse di me che sono un ‘cattolico’ mi verrebbe da ridere. Ma se qualcuno mi definisse ‘laico’ 
la prenderei come un’offesa personale. Non parliamo poi di quell’ibrido, il tipo cattolaico, oggi tanto diffuso. 
È innegabile che nel mondo moderno occidentale domini uno spirito laico. È il padrone, e come tutti i padroni 
ha qualcosa di arrogante.  
Ho letto, da qualche parte qui intorno: “Se Dio esiste, sarà meglio che abbia una scusa valida.” Un animo 
religioso non oserebbe pensare una cosa simile. Però, in certi momenti della vita, la nostra rabbia, la nostra 
disperazione possono trovare in Dio un comodo capro espiatorio.  
Di cosa dovrebbe scusarsi Dio? Che il mondo non sia un albergo a 5 stelle? La vita è una lotta, e ha leggi dure, 
questo è certo. È un impulso a evolvere, a migliorare se stessi, non a fare sogni beati. Sento già le trite 
querimonie: Dio dovrebbe chiedere scusa per i bambini morti di fame, per i campi di concentramento, per i 
crimini della Chiesa stessa ecc.  
Ma forse è più sensato che sia l’uomo a chiedere scusa per il male che crea o per quello che permette, a chieder 
perdono ai suoi simili e ancor prima a sé stesso. E i terremoti, si dirà, le carestie, le pestilenze, i cataclismi 
naturali? Ma contro queste asperità della natura l’uomo può difendersi, prevenirle.  
Tutti questi, comunque, sono discorsi superficiali. Sembrano rivelare nell’uomo un carattere debole e viziato. 
L’uomo non è l’unica forma di esistenza. Deve imparare a convivere con un cosmo intorno a lui. La vita 
contiene in sé varie forze, generative e conservative, evolutive e distruttive. Noi vorremmo serbare il piacere 
e scartare il dolore, abbracciare la vita e respingere la morte, godere di una la luce senz’ombra, ma questo non 
è possibile. Chi nasce deve morire e, in modo altrettanto ineluttabile, deve soffrire. “Tutto ciò che ha valore 
nella vita”, diceva un vecchio samurai, “si ottiene solo attraverso la sofferenza. A questa regola non v’è 
eccezione.” Rimuovere questa realtà è da pusillanimi, una fuga dettata da un animo puerile o da 
sentimentalismo. Non ha senso lamentarsi di Dio perché non assomiglia a Babbo Natale o a una mamma che 
ci vizia.  
Vorremmo ridurre l’universo a un rassicurante microcosmo domestico. “Dov’eri tu quando io ponevo le 
fondamenta della terra?...mentre gioivano in coro le stelle del mattino?” Troppe cose non ci piacciono del 
mondo per credere che chi l'ha creato sia un Essere onnipotente e buono. Al contrario di Pascal, noi pensiamo 
si guadagni di più a scommettere sulla non esistenza di Dio. Il cielo è vuoto. Siamo figli del caso, della ‘natura’.  
E se anche esiste un Disegno, non vi è in esso traccia di Provvidenza o di Amore. Solo una congerie di elementi 
che si mescolano, come gli atomi cadenti di Democrito. Così, forse creati da fortuite combinazioni di particelle, 
ci sentiamo paradossalmente più liberi! Un tempo Dio, il Grande Simbolo, la Grande Madre, il Tremendo, 
l’Infinito, l’Eterno, ci sovrastava. Di fronte a Lui ci inginocchiavamo adoranti. Era la meraviglia primordiale, 
da cui nasce la stessa coscienza delle cose. Poi, chiuso nei limiti del nostro pensiero critico, Dio si è 
rimpicciolito fino a restare sul palmo di una mano. È diventato un oggetto, un gioco della mente con cui 
gingillarsi. Infine lo buttiamo in un angolo dicendo: “Non è mai esistito. Me lo sono sognato.” Le religioni? 
Favole, droga a buon mercato.  
Ma Dio non c’entra con la religione più di quanto c’entri con la politica, il mercato immobiliare o il sesso. Dio 
è il Senso su cui poggia la vita intera, un Fondamento o Ragione che qualcuno ancora si sforza di capire. La 
vita è come un sottile filo d’erba. Su quel filo sta tutta la storia del mondo, le religioni, le chiese, le guerre. 
Tutte le creature, tutto l’orrore e il sublime del mondo tremano su quel filo d’erba come una goccia di rugiada 
che presto sarà evaporata. Ma se ti metti a scavare, scopri che quel filo è abbarbicato alla terra e ha radici che 
ramificano in vaste profondità misteriose, scendono in un abisso. Dovremmo pretendere le scuse di Dio per 
questo Mistero? Così non capiremmo mai quello che noi stessi siamo.  
Solo una mente elevata, ampia e profonda, può intuirne il Senso. Solo un cuore generoso, impavido e umile vi 
si può avvicinare. Cristo dice “Io sono l’alfa e l’omega.” Cioè la radice del discorso, e la sua perfezione ultima, 
totale. È un Maestro da cui farsi condurre. Ma qualcuno pretenderà che anche l’Uomo-Dio presenti scuse 
formali per essere nato e finito in croce. “Quanti problemi in meno se non fosse venuto al mondo!” penserà 
qualcuno. Sarebbe quindi una forma di liberazione, di emancipazione da vecchie catene, abolire il Natale e con 
ciò dimenticarsi di un misterioso Dio fatto uomo e dei Suoi insegnamenti. Eppure, la Sua lezione risuona 
ancora come una musica dolce, di cui avremmo nostalgia: “Venite a Me voi tutti che siete affaticati e oppressi, 
e Io vi darò riposo. Prendete su di voi il Mio giogo e imparate da Me, perché Io sono mansueto e umile di 
cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il Mio giogo è dolce e il Mio carico è leggero.” Non è 
cattolico o laico, è solo divinamente umano.  
 



Chi cicapisce è bravo 
 
Scienza ha un etimo chiaro: ‘scio’, sapere. Ma ovviamente vi sono tanti modi di sapere. Dal saper fare qualcosa, 
al saper spiegare un fatto o prevederlo. In fondo, in ogni esperienza vi è una forma di sapere e quindi di scienza. 
Il che potrebbe indurci a dire che vi sono tante scienze quante sono le esperienze. Tuttavia, ‘scienza’ ha per 
noi un significato molto più ristretto, limitato a certi ambiti accademici. Nessuno direbbe che il mio ortolano 
è uno scienziato, anche se di fatto sa molte cose sugli ortaggi, molto più di uno scienziato stricto sensu. Vi 
sono in realtà varie interpretazioni possibili di cosa sia scientifico.  
 
Un caso limite è quell’atteggiamento che io definisco cicapismo. A tutta prima si potrebbe pensare a una 
relazione con il capire o a una variante dell’escapismo. In realtà il cicapismo è un’affezione che comporta sia 
un disturbo cognitivo che morale. L’etimo va cercato in Cicap, Comitato Italiano per il Controllo delle 
Affermazioni sul Paranormale, o sulle Pseudoscienze. Il soggetto affetto da cicapismo soffre di una forma di 
psicosi o pensiero coatto secondo cui tutto ciò che accade va spiegato mediante i protocolli scientifici del suo 
tempo. Il cicapismo ha perciò manifestazioni sempre diverse, legate all’epoca e al luogo. 
  
Supponete di svegliarvi una mattina e scoprire che nel vostro campo di grano, per un’estensione di alcuni ettari, 
le spighe risultano stranamente piegate. In seguito, una foto presa da alcune centinaia di metri d’altezza mostra 
che nel vostro campo è apparso improvvisamente un grandioso disegno tridimensionale, dove si intrecciano 
figure geometriche complesse, geroglifici, mappe celesti, secondo una disposizione che si presta a letture 
simboliche. Una sorta di Mandala cosmico maestosamente elaborato e dalle forme perfette. Voi potete 
sospendere scetticamente il giudizio o, ingenuamente, pensare all’intervento di una tecnologia non umana. 
Sulle labbra potrebbe affiorarvi l’insana parola UFO.  
 
A questo punto arriva il cicapista e, con un sorriso di compatimento, cerca di disilludervi e convincervi che 
quella casuale curvatura nei fusti di grano è stata prodotta da una banale perturbazione geomagnetica. A voi, 
che siete digiuno di scienza, questa ipotesi sembra più prodigiosa di quella di un disco volante – come un gatto 
che esegua una Sonata di Mozart passeggiando sulla tastiera di un pianoforte - e non siete persuasi. Il cicapista 
ricorre allora all’argomento della frode: è un inganno, lo scherzo di qualche buontempone, e ve lo vuol 
dimostrare. Convoca altri venti cicapisti e tutti insieme si mettono a flettere spighe secondo un progetto ben 
ponderato. Dopo una strenua giornata di lavoro, piena di sforzi eroici e commoventi, esibiscono fieri il 
risultato: uno piccolo sgorbio sbilenco che vi lascia ancora perplessi. Ma per loro è sufficiente a ristabilire i 
diritti di una causalità scientifica.  
 
Allo stesso modo, un cicapista ebreo ai tempi di Cristo non avrebbe mai potuto vedere nell’epilessia una 
patologia del cervello, essendo per lui inoppugnabile l’origine diabolica del fenomeno. E un cicapista 
medievale avrebbe giudicato assurdo il tentativo di raggiungere le Indie viaggiando verso Ovest. Il folle che 
avesse tentato l’impresa, giunto ai limiti estremi della Terra sarebbe precipitato nell’abisso. Come dice Bacone, 
vi sono tre atteggiamenti possibili di fronte allo studio della realtà. Uno è quello della formica, empirico, tipico 
di chi accumula dati, informazioni. Un  altro è quello dogmatico, paragonabile all’azione di un ragno che trae 
da sé stesso, dalle proprie fantasie o speculazioni, tutto ciò che gli importa sapere. Infine v’è l’ape, che 
raccoglie il polline dell’esperienza e lo elabora dentro di sé, lo sottopone ai succhi digestivi della logica, fino 
a trarne il miele di una conoscenza reale.  
 
Il cicapista è senz’altro un dogmatico, ragiona a priori. Non gli importa né della testimonianza dei sensi né di 
quello che la ragione potrebbe umilmente dedurne. A lui importa solo il principio di autorità. Deve individuare 
le teorie ufficialmente più accreditate e attenersi rigorosamente a quelle. Come un vecchio aristotelico, pensa 
che la natura debba conformarsi alle categorie del pensiero e non viceversa. Se il fatto è circolare e il modello 
teorico è quadrato, anche il fatto dovrà diventar quadrato. In fondo, la scienza è per lui più una forma di 
riconoscimento sociale, di rassicurazione psicologica, che una ricerca della verità. Ad esempio, i suoi sensi e 
la sua ragione, di comune accordo, potrebbero non escludere a priori l’ipotesi UFO come spiegazione di quei 
misteriosi disegni. Ma gli UFO sono materia di fumetti o al massimo di fantascienza. Perciò una simile ipotesi 
non può per lui avere alcuna dignità sociale o intellettuale. Sarebbe confondersi con la massa dei creduli e 
degli ignoranti.  
 



E questo vale per altri fenomeni, come i fantasmi o i miracoli, che egli deve ricondurre all’ovile della scienza 
ufficiale. Questo comporta che egli faccia a volte ipotesi assai più fantastiche di quelle che vorrebbe evitare. 
Nulla gli sembra assurdo o disdicevole, se serve a perorare la causa della scienza.  
 
Lo dimostra un episodio che mi è stato narrato da persona seria e affidabile. Un cicapista acconsentì ad 
accompagnare a Lourdes il fratello minore, un ragazzo di vent’anni cieco dalla nascita. Guardando tutta quella 
povera gente che pregava e impetrava grazie, pregustava un’ulteriore conferma al suo inflessibile scientismo. 
Il caso volle che proprio suo fratello uscisse dalla piscina miracolato, in mezzo allo stupore e alla commozione 
generale. Ma il cicapista, indignato, lo prese in disparte e gli disse: “Razza di impostore! Hai sempre finto di 
non vedere!”  
  



Il giro del loco 
 

Le vicende della vita sembrano evocare forme circolari, sfere o spirali più che quadrati o cubi, descrivere curve 
sinuose e sfumate più che angoli spigolosi e netti. Forse tutto nell’universo segue traiettorie circolari. Salendo 
su una immaginaria astronave e inoltrandomi nello spazio remoto, viaggiando sempre nella medesima 
direzione, dopo aver compiuto un immenso periplo credo mi ritroverei infine al punto di partenza. Se un antico 
pellegrino, camminando sempre verso oriente, si fosse dopo molti anni ritrovato nel loco d’inizio del suo 
viaggio, si sarebbe stupito assai. Avrebbe pensato a un miracolo, a un segno del cielo. O forse, da quel giro, 
avrebbe più umilmente dedotto che la Terra non è piatta.  
 
Ma la mente umana non segue di solito un principio di economia. A differenza del corpo, che è buon 
amministratore e tratta con grande cura il capitolo delle entrate e delle uscite, l’anima sciala, investe nelle 
ipotesi più costose e spesso meno redditizie. Non usa alcun rasoio per tagliare il superfluo ma gode della 
dissipazione, di sperperi e azzardi. In ciò par che somigli all’apparato della riproduzione.  
 
Uno spirito economo, di prudente ragioniere, troverebbe ingiustificata la prodigalità con cui si scialacquano 
quei piccoli semi, ognuno dei quali contiene una potenziale vita. Ma quei piccoli organi intemperanti son parte 
del corpo e se questi, nella sua avveduta contabilità, consente un tale spreco avrà indubbiamente qualche buona 
ragione. Così, almeno, suggeriscono l’osservazione e l’esperienza circa la saggezza del corpo, quando non sia 
ostacolato da pensieri e strambe teorie.  
 
Mi chiedo perché corpo e mente, dovendo convivere e collaborare, abbiano attitudini tanto diverse. Il 
problema, anche solo nel porre una tale domanda, è che il corpo non può rispondere, anzi non ha nessun 
interesse a entrare in argomento. Potesse parlare, probabilmente direbbe che è una pura perdita di tempo, anzi 
non direbbe nulla e procederebbe nel suo silenzioso lavoro. Come un pragmatico che abbia raggiunto l’assoluta 
perfezione e, libero da ogni vana teoria, pragmatismo compreso, badi solo ai risultati. E l’unico risultato di cui 
gli importi è vivere. Quando si sente relativamente al sicuro - perché non potrà mai esserlo in modo assoluto - 
e gli pare che le condizioni siano propizie a una parziale fiducia nel futuro, permette alla mente di giocare con 
i suoi trastulli intellettuali.  
 
Ma se all’orizzonte si profila l’incombere di una crisi, di un pericolo, subito la richiama a occupazioni meno 
ludiche, a più concrete responsabilità: procacciare cibo, offrire calore e riparo, sventare le minacce. Da questo 
potremmo dedurre che la mente è al servizio del corpo e questo è forse l’ideale proposito della natura. Tuttavia 
non è raro che da serva la mente diventi padrona e imponga al corpo fatiche, rinunce, sevizie e finanche 
godimenti che, dal punto di vista del corpo e dei suoi scopi vitali, appaiono totalmente sterili e dilapidanti.  
 
Preciso che usando questi termini, corpo e mente, seguo per praticità l’uso comune. Chiunque può vedere 
facilmente che la mente, o anima, non esiste. È solo una comoda metafora di qualcosa che dovrebbe stare a 
monte delle nostre esperienze. Anche il corpo, sulla cui solidità invece molti giurerebbero, è un prodotto della 
nostra immaginazione. Pensarlo come un oggetto concreto composto di parti altrettanto concrete, è prassi 
invalsa ormai come utile convenzione sociale. In realtà vi sono solo colori, forme, sparse sensazioni. Per 
brevità si generalizza, si vede un’unità dove c’è pluralità.  
 
Parlare di ‘corpo’ è come discorrere di atomi. Non è tanto essenziale che esistano realmente quanto utile 
credere che esistano. Si potrebbe con uguale convinzione fidare negli spiriti dell’aria o del fuoco. I marinai, 
viaggiando per mare, non vedono certo Nettuno comandare alle acque o Eolo soffiare sui flutti ma neppure 
vedono le correnti, i venti o le leggi della meteorologia. Ne scorgono solo gli effetti. Non fa molta differenza 
a chi attribuire la responsabilità di certe conseguenze, se a invisibili corpuscoli, a equazioni matematiche, a 
presenze infere o superne.  
 
Si dirà che una legge fisica non dipende dal capriccio di certi spiriti ma ha in sé una logica necessità, un 
indefettibile meccanismo che si può riconoscere e prevedere. Ma questa attitudine alla regolarità si può 
riscontrare anche in una vecchia zia che prende il tè ogni giorno alla stessa ora. Ogni divinità è sicuramente 
abbastanza antica da essere metodica quanto una vecchia zia e, come certi vecchi, abituata a ripetere sempre 
le stesse cose. Questo basterebbe a spiegare la costanza di molti fenomeni naturali.  



 
Dunque, per quanto al pari di atomi e di Dèi, corpo e mente non esistano realmente, al senso comune appare 
sovente che l’anima sia antagonista del corpo e lo costringa a piegarsi alla sua vana immaginazione, gettando 
energie in futili imprese, in vagabondaggi infruttuosi, smarrendo ogni vitale buon senso. Spesso si ostina tanto 
in tale dissennata direzione che solo la morte la può fermare e por fine ai suoi giochi. In altri casi, per ragioni 
oscure, alla mente è concesso invece disegnare un ampio cerchio, solcare tutta la circonferenza della sua follia 
come una nave che circumnavighi il globo, tra perigli senza fine, finché torna a casa, alle cose semplici da cui 
era partita. Sembra un inutile giro. Ma forse approdare a una matura saggezza è possibile solo veleggiando 
sull’onda di tante illusioni.      



Il mistero della vita 

 
La storia del progresso scientifico è attraversata non solo dall’ingegno ma anche dal coraggio, da 
un’abnegazione e una dedizione alla causa della verità che non di rado si spingono all’estremo sacrificio. Ne 
colgo un esempio emblematico nel libro “Il serpente cosmico – Il mistero della nascita nella cultura 
precolombiana” (ed. “Lenutrie”. Ne è autore l’antropologo francese Réné Daniélou, presunto figlio naturale 
del cardinale Jean Daniélou, celebre teologo che, com’è noto, morì d’infarto nel letto di una prostituta). 
  
Vi si narra dell’incontro, oltre un secolo fa,  tra il gesuita Felipe Suarez e un indio di nome Chichuaua, 
incartapecorito uomo-medicina della tribù dei Mazuchau che viveva solitario nella foresta.  
Il vecchio dichiarava di avere 130 anni e di essere l’ultimo rappresentante di quell’antica comunità. Nonostante 
l’età, dubbia ma sicuramente avanzatissima, lo stregone ricordava ancora perfettamente le vicende del suo 
popolo e anzi ne incarnava il passato, custodendone gelosamente le cronache, i miti e le leggende.  
 
Quello che più stupì il gesuita fu che il vecchio non fosse ancora rassegnato all’estinzione della sua razza. Egli 
aspettava che il suo decrepito corpo generasse nuovi rampolli nei quali la linfa dei Mazuchau potesse scorrere 
copiosa, riempiendo di nuovo il villaggio e le foreste. Al gesuita apparve folle una simile speranza, contro cui 
l’età e la solitudine del vecchio ergevano una palese e assoluta contraddizione. Tuttavia fu chiaro, dopo alcuni 
colloqui, che i Mazuchau avevano una concezione totalmente ascientifica dei meccanismi riproduttivi.  
 
Il dio Nagazuxitoatl (nome che significa ‘il grande serpente di fuoco che dona la vita’) poteva, a detta dello 
sciamano, cavare la vita dai sassi, quindi a maggior ragione far partorire un uomo, per quanto vecchio e debole. 
In realtà un fatto simile non si era mai verificato, ma secondo Chichuaua questo non implicava che l’evento 
fosse impossibile. Tutti sapevano che Nagazuxitoatl  preferiva le femmine, nel cui ventre penetrava la notte 
attraverso uno degli orifizi del corpo, deponendovi un uovo da cui sarebbe a suo tempo uscito un essere umano. 
Questo in circostanze normali ma di fronte all’incombente fine del suo popolo il dio non si sarebbe peritato di 
introdurre il suo uovo nel corpo di un vecchio.  
 
Questa singolare antropogonia – che il Suarez definì ‘mito teospermico’ – era un dogma indiscusso e formava 
la base sociale dei Mazuchau. Solo un puyatl poteva dubitarne (noi tradurremmo puyatl con miscredente o 
libero pensatore). Chichuaua si ricordava di alcuni puyatl, la cui empietà veniva tramandata ed esecrata nelle 
antiche saghe. Uno di costoro era convinto vi fosse una parentela tra le donne e la luna e che i bambini 
nascessero grazie ai raggi di quest’ultima. Per dimostrare la sua teoria impedì a molte donne di esporsi alla 
luce lunare. Ma alcune di loro generarono ugualmente un figlio e il puyatl fu scorticato per placare l’ira del 
dio.  
 
Un altro vaneggiò fosse la pioggia a favorire le nascite dei piccoli Mazuchau. Ma anche gli esperimenti per 
comprovare questa assurda teoria fallirono. Il suo patrocinatore fu bollito vivo e la sua carne fu offerta al dio 
in riparazione dell’offesa. Altri, che individuavano gli agenti spermatici in spiritelli dell’aria o del fuoco, non 
ebbero miglior sorte. Ma il puyatl più sacrilego fu quello che osò supporre come causa delle nascite il 
michucoatl, quello che noi diremmo ‘rapporto sessuale’. Costui era convinto che un’energia vitale entrasse 
nella donna attraverso l’organo maschile.  
 
Questa teoria, più che abominazione, suscitava nel vecchio ilarità e scherno. Lo stregone, esibendo il suo 
sorriso sdentato, disse che pur avendo orinato per terra molte volte non aveva mai visto spuntare un bambino. 
L’ostinato puyatl aveva invano tentato di dar conferma sperimentale alle sue idee, proibendo alle sei mogli 
ogni contatto intimo. Un espediente tanto ridicolo non poteva certo ostacolare il potere di Nagazuxitoatl. 
  
Da quelle donne nacquero infatti tre piccoli Mazuchau. Il puyatl si infuriò con le mogli, protestò che 
l’esperimento era stato falsato e andava ripetuto, ma la gente era stanca di tali follie. Inoltre, spiegò lo 
sciamano, rifare l’esperimento avrebbe provocato la collera del dio ed era logico aspettarsi che Nagazuxitoatl 
punisse con la sterilità quella pervicace mancanza di fede. Quindi, implorando il perdono divino, il puyatl 
venne gettato in una fossa piena di serpenti.  
 



Martire della scienza, come gli altri prima di lui, vittime dello storico conflitto tra ragione e superstizione. 
Sacrificio inutile, perché nessuno avrebbe più messo in dubbio l’origine sovrannaturale della vita. Ma poi, 
lamentava il vecchio, erano arrivati i bianchi con le loro diaboliche idee da puyatl e con quelle avevano infettato 
lo spirito vergine degli indigeni.  
 
Ora che i Mazuchau erano scomparsi, qualcuno poteva supporre che fosse a causa delle malattie portate 
dall’uomo bianco. Ma Chichuaua era sicuro: era la punizione di Nagazuxitoatl per aver abbandonato l’antica 
fede. Tuttavia, prima che padre Suarez ripartisse, lo sciamano gli confidò che il dio aveva esaudito le sue 
diuturne preghiere. Nella notte il grande serpente era scivolato in lui e aveva deposto il suo uovo. L’albero 
secco avrebbe buttato nuove gemme, portato fiori e frutti e i Mazuchau avrebbero camminato ancora sulla 
fertile terra. Il vecchio pianse di commozione e intonò con la sua voce stridula un canto di lode. Il gesuita 
lasciò l’indio ai suoi sogni.  
 
Quando tornò, l’anno successivo, Chichuaua era scomparso. Qualcuno l’aveva visto dirigersi verso le 
montagne. Nessuno ne aveva notizie precise ma era opinione comune che fosse morto. 
 
   



Il nemico 
 

A chi consideri pazientemente le vicende di questo mondo appare chiaro come la sua storia si svolga attraverso 
opposizioni dialettiche, cioè significati o valori che si contraddicono e vengono in conflitto: bene e male, vero 
e falso ecc., per cui la realtà si scinde generalmente in due poli, positivo e negativo. Complementare a questo 
movimento dialettico ed elemento essenziale alla dinamica del gioco, è il concetto di Nemico. La nostra 
volontà, che può essere tanto individuale quanto collettiva, appare più spesso impegnata a sconfiggere il male 
che non a fare il bene. Ovvero è legata all’idea che per realizzare qualcosa di buono sia indispensabile eliminare 
quel che di maligno vi si oppone, cioè il nemico.  
 
Riflessi di questa mentalità si possono cogliere ovunque. Quando una persona è malata, la sua patologia è vista 
come un nemico da sconfiggere, da aggredire senza pietà, contro il quale scatenare le nostre armi fino a 
distruggerlo. E quanto più è grave la malattia tanto più si approfondisce questo rapporto di inimicizia e di 
belligerante ostilità. Molto più raro è che si cerchi di riconoscere la nostra responsabilità, di dialogare col 
‘male’, di capirne le ragioni o addirittura di accettarlo come una parte oscura di noi alla quale prestare 
attenzione.  
 
Un atteggiamento del genere ha, per la nostra cultura, i tratti dell’indulgente effeminatezza o del sofisma 
intellettuale. Occorre colpire il nemico, controbattere, ridurlo all’impotenza opponendo violenza a violenza. 
Occorre avere dell’antagonista un’opinione pessima, che proietti su di lui immagini di una intrinseca malvagità 
morale o naturale. È quel che si dice ‘demonizzare’, essendo Satana l’avversario per definizione, Signore del 
male. Tutti i mali particolari discendono dalla perversa volontà di un Male cosmico che ci par di scorgere ora 
qui ora là, incarnato in varie forme.  
 
È curioso notare questa subconscia metafisica anche in coloro che professano un incontaminato illuminismo. 
Così, siamo tutti eroici cavalieri del bene, impegnati in questo mortale corpo a corpo col nemico. Ergiamo 
ampie roccaforti a difesa dei nostri valori ignobilmente assediati e minacciati, ci uniamo solidali nell’esecrare 
i pensieri, le intenzioni e le azioni del nemico.  
 
Ovviamente tale prospettiva può essere rovesciata, dato che il ‘nemico’ pensa la stessa cosa, semplicemente 
invertendo i ruoli. In questo eterno conflitto i destini manifestano le loro altezze e bassezze più vertiginose e 
la guerra si fa padre di tutte le cose. Tanto che la celebrazione della pace, della concordia tra individui e tra 
popoli parrebbe costituire l’anticamera di una fredda sterilità della storia o, in altre parole, portare gli uomini 
a quel grado di tiepidezza che induce Dio al vomito. È innegabile che la retorica della pace è spesso solo una 
maschera della paura, il timore di dover affrontare sofferenze e privazioni. La pace così intesa spesso non è 
altro che il desiderio di un’anestesia. Non ci preoccupa tanto risolvere il problema che è in noi quanto che non 
ci turbi. Non vogliamo sentirne gli effetti, le conseguenze scomode e spiacevoli.  
 
Talvolta, invece, il nostro amore per la pace è solo la pretesa di poter sopraffare qualcuno, o approfittare di lui, 
senza che questi reagisca. È giusto cioè che io infili la mano nell’alveare per rubare il miele, ma le api sono 
sicuramente inescusabili se, nel loro sordido egoismo, nella loro cieca suscettibilità, mi pungono.  
Noi possiamo far strage di animali, per soddisfare l’appetito, senza per questo sentirci crudeli e sanguinari. Ma 
se un cane, seguendo un atavico codice di comportamento, ci aggredisce, è feroce e va abbattuto. Quando noi 
saccheggiamo e massacriamo, lo facciamo sempre per una nobile causa e siamo perciò pienamente giustificati, 
mentre ogni atto rivolto a nostro danno non può in alcun modo avere dei validi motivi e venir tollerato.  
 
Non dico che quest’idea sia sbagliata, appartiene alla logica naturale con cui interpretiamo gli eventi. Così, 
continueremo a essere le vittime, buone e innocenti, di nemici crudeli e spietati. E certi atti, che celebriamo 
quando compiuti da nostri combattenti, ci sembreranno barbari e inumani se vengono dal nemico. Non 
possiamo liberarci di questa fondamentale ipocrisia, indispensabile rimozione della realtà.  
Oggi ci illudiamo che la felicità nasca dalla costituzione americana e la libertà dalla rivoluzione francese. Il 
resto è medioevo. Crediamo che poter offendere pubblicamente i sentimenti religiosi sia una basilare conquista 
sociale. Allo stesso modo vaneggiamo di essere pacifici.  
Ma la pace fittizia che domina in una società marcia, in cui si è inaridita la fonte di ogni profonda energia 
morale e spirituale, non è probabilmente migliore della guerra. Solo la nostra cultura edonistica e decadente si 



può ingannare su questo. La stessa idea di libertà è scaduta all’idea di un diritto, cioè di qualcosa che viene 
garantito da una legge e quindi non appartiene più allo sforzo etico del singolo.  
 
Questo porta alle più pericolose aberrazioni. Neppure la pace è un diritto, non lo è mai stato, ma un equilibrio 
da raggiungere faticosamente attraverso una disciplina mentale. Questa condizione di sanità dell’individuo o 
della società non può essere disgiunta da una forma di equità. Non a caso la giustizia è rappresentata con in 
mano una bilancia i cui piatti sono allineati.  
 
Eccessi e difetti vanno compensati. È necessario, da entrambe le parti, si tratti di malanni del corpo o 
dell’anima, di relazioni tra persone o tra civiltà, riconoscere i propri torti e porvi riparo, e insieme comprendere 
le ragioni dell’altro. Prima di ogni terapia occorre un esame onesto della realtà. La possibilità di soluzioni 
pacifiche, laddove non diventi inevitabile il ricorso alla forza, dipende da questo. Ma è un pensiero chimerico. 
Siamo dominati dalla logica del Nemico, pronti ad accusare, condannare e punire, e ad applicare rimedi 
peggiori del male.  
  



La prova del topo 
 

“Kraut und Rüben haben mich vertrieben” 
 (“Cavoli e rape mi hanno sviato da te”) 

 
La storia avrebbe ignorato Bertha Hegel se per alcuni anni non fosse stata cuoca e governante del grande 
Richard Wagner. Pare che il compositore amasse particolarmente una zuppa di cavoli e rape che Bertha gli 
preparava. Non vi sono dubbi sul fatto che Wagner, dopo aver mangiato detta zuppa, compose alcune delle 
sue pagine più ispirate – l’impetuosa Cavalcata delle Walkirie, la struggente Morte di Isotta. Questo ha spinto 
alcuni ricercatori dell’Università del Michigan a supporre una relazione tra il cibo e la creatività musicale. Gli 
esperimenti condotti finora sui topi, ai quali è stata somministrata giornalmente un’abbondante razione di 
cavoli e rape, ancora non consentono conclusioni certe. I roditori manifestano un insolito meteorismo, dai tratti 
sicuramente imponenti, per gli scienziati assimilabili a certune maestose sonorità wagneriane, ma non 
sufficienti a indicare una sicura connessione. Non hanno avuto miglior esito i test condotti da un’équipe di 
medici dell’Università del Minnesota. La loro ricerca ha preso l’avvio da un lavoro dello psichiatra Reginald 
Keynes, volto a stabilire una correlazione tra il Giudizio Universale di Michelangelo e i reumatismi che 
affliggevano l’artista. Secondo lo studioso inglese, il grande affresco sarebbe una sublimazione dei dolori 
correlati alla patologia del Buonarroti. Sulla base di tale ipotesi sono stati posti sotto osservazione due gruppi 
di ratti, gli uni sani, gli altri affetti da reumatismi, entrambi muniti di colori e pennelli. Nonostante che nessuno 
di loro abbia prodotto opere pittoriche paragonabili alla Cappella Sistina, i ricercatori si dicono convinti che 
col tempo si potrà fornire la conferma di un sicuro rapporto tra genio e disturbi organici.  
Parallelamente, si aprono nuovi fruttuosi orizzonti alla comprensione dei fenomeni religiosi. Un gruppo di 
neurologi dell’Università di New York ha infatti scientificamente dimostrato che l’esperienza mistica è un 
fenomeno di natura epilettoide. Tale fu, ad esempio, la visione avuta da Saulo sulla via di Damasco, che lo 
indusse a diventare, da persecutore di cristiani, un sostenitore della setta. Secondo gli esperti, tali esperienze 
deriverebbero da una struttura isterica della personalità, come è evidente nel caso di un Francesco d’Assisi o 
di una Teresa d’Avila. Sembra pure probabile la concomitanza di turbe psicosessuali o depressive, come in 
Lutero. Gli studiosi suffragano la loro ipotesi con rigorosi test clinici. Alcuni soggetti, sottoposti a 
elettrostimolazione di specifiche aree cerebrali, hanno infatti udito voci misteriose e visto luci o apparizioni 
immaginarie. In seguito ai fenomeni psichici così indotti, un ebreo ateo di 68 anni ha fondato una setta 
shintoista riformata mentre un cinese di 45 anni intende condurre gli ebrei verso la terra promessa. In altri casi 
la conversione è meno radicale; alcuni soggetti hanno contatti con gli extraterresti, altri diventano vegetariani 
o gay. Si cerca una spiegazione a questa varietà di reazioni. Secondo il neuropsichiatra Hannibal Spencer, capo 
della ricerca, la causa di ciò andrebbe ricercata in traumi infantili di cui i soggetti non conservano memoria. 
Tali esperimenti dimostrano in ogni caso che tutti i fenomeni cosiddetti spirituali possono essere riferiti a 
banali cause organiche, quali la dispepsia, la cirrosi o la diarrea. 
 La notizia più sorprendente arriva però dall’Università del Colorado, dove un gruppo di neuroscienziati 
sembra aver trovato la risposta a un enigma secolare: come nasce il linguaggio? Gli studiosi si dicono certi che 
il complesso fenomeno della parola sia da collegare all’attività elettrica di alcuni fasci muscolari. Un uomo 
privato della lingua o delle corde vocali, secondo tale teoria, sarebbe infatti incapace di parlare. In realtà, la  
nuova ricerca perfeziona un precedente studio che aveva stabilito una relazione tra il linguaggio e l’apparato 
respiratorio. Si suppone anche una relazione tra le parole e onde elettriche cerebrali. Tuttavia, per il momento 
non è chiaro come queste si trasformino in messaggi acustici. Gli scienziati cercano risposte avvalendosi della 
più avanzata tecnologia. Sottoponendo i topi a scariche elettriche in precisi punti del cervello li stimolano a 
creare frasi di senso compiuto. I ratti emettono suoni che restano al momento incomprensibili. Gli analisti 
ancora non son riusciti a tradurre tali fonemi in concetti dal significato univoco. Abbondano le ipotesi ma 
secondo gli esperti ci vorranno non meno di cinque anni per giungere a conclusioni plausibili. Comunque, 
possiamo già affermare con certezza che se qualcuno vi dice “ti amo”, è l’effetto di un basso voltaggio 
cellulare. Sapevamo già che il cuore era solo una pompa; ora sappiamo che l’amore è niente più del risultato 
di una tensione elettrica. La vita va vista come un intricato meccanismo, un sistema di ruote dentate che 
ingranano una nell’altra. Questo rende la fede, l’arte e la poesia puerili illusioni. È vero che ciò può apparire a 
molti arido e deludente. Ma compito della scienza è far luce sulle cose, non appagare aspettative romantiche. 
Ovviamente, chi vuole può continuare a sognare.  
  



Aritm-Etica   
 
Condivido toto corde l’idea che un’etica legata a dogmi religiosi, a supposte trascendenze, abbia spinto la 
storia in drammatici vicoli ciechi. Imperscrutabili volontà divine non possono costituire il fondamento di 
un’etica razionale. Alla condotta della vita non serve il manto di un legislatore divino ma la nuda intelligenza 
umana. L’etica deve limitarsi a valutazioni di natura utilitaristica, sganciate da ogni dimensione metafisica, a 
una moralità che favorisca il benessere sociale. In sintesi, etico è ciò che favorisce la maggior felicità possibile 
per il maggior numero di persone possibile per il maggior tempo possibile. Ridotto a formula matematica: E 
= F x P x T.  
 
Si possono riconoscere in ciò due aspetti fondamentali e complementari: scienza e tecnica della felicità, 
misurazione cronologica del benessere e costruzione degli strumenti sociali e giuridici atti a procurarlo. Dalla 
psicologia si procederà ad applicare una corretta tecnologia della felicità alle relazioni sociali, tramite un 
sistema coerente di leggi. Legiferare sulla base di valori astratti e indecidibili porta infatti a paradossali stalli. 
Per uscirne basta stabilire quale aumento o decremento della felicità generale possa derivare dall’emanazione 
di una determinata legge. Non possiamo affidarci a obsolete tavole mosaiche, a ingiunzioni palesemente in 
contrasto con le esigenze della comunità, norme repressive che pregiudicano il benessere sociale con 
frustrazioni e sensi di colpa.  
 
Prendiamo ad esempio la proscrizione dell’adulterio. È indubbio che le relazioni extraconiugali possano essere 
occasione di felicità. Andrebbero perciò incoraggiate, a condizione che il coniuge tradito non ne soffra più di 
quanto l’altro ne gode. Anche mentire diventa quindi un imperativo morale, non una colpa, se rende qualcuno 
più felice o gli evita un dolore. Alla stessa stregua, furti e omicidi assumono valore di virtù sociali qualora 
producano un aumento della felicità globale. Se la vittima è ignara del danno subìto e il ladro è soddisfatto, 
rubare diventa evidentemente etico.  
 
Ed è certo un bene, nel computo della felicità, eliminare persone tristi e sofferenti o il cui trapasso rende felici 
altri, vuoi perché il morto era odioso, vuoi perché lascia una cospicua eredità. A maggior ragione, restando in 
una prospettiva di igiene mentale e non di masochistiche osservanze, vanno aboliti comandamenti che 
addirittura proibiscono di desiderare, che minano alla radice la possibilità stessa di gioire. Poiché felicità è 
soddisfare i desideri, interdire il desiderio significa infatti condannarci a una perpetua amarezza.  
 
A tali incongruenze va contrapposta un’etica scientifica, che rispecchi la naturale armonia di leggi 
matematiche. Non un grezzo e monolitico divieto, sordo agli intrecci polifonici della vita e censore di legittime 
brame. Questo non esclude il diritto di credere nei miti, nelle favole o nei sogni. Una dose di illusione è 
necessaria a chiunque per vivere felicemente. I diritti dei poeti e dei visionari non sono minacciati. La felicità 
e l’infelicità prodotte dal loro stile di vita verranno comprese nel calcolo senza alcun pregiudizio. Quella che 
io propongo è infatti un’etica economica, legata alla produzione. Né più né meno che un bilancio aziendale, 
fatto di entrate e uscite. Non più contorte e superstiziose dissertazioni ma un lineare e illuminante pragmatismo.  
 
Non ha alcun rilievo quello che uno crede o non crede, né l’intenzionalità presunta di certi comportamenti. 
Questo ci libera dalle procedure con cui interpretare la volontarietà, la piena avvertenza, gli atti colposi o 
preterintenzionali e altri inutili bizantinismi. La responsabilità è questione di fatti, di semplici conteggi. Ciò 
che qualifica come etico o immorale un dato comportamento è il nesso con una variazione misurabile di 
felicità. E in egual misura andrà ricompensato o sanzionato.  
 
Qui emerge il problema di quantificare la felicità, di pesarla nei suoi aspetti individuali e collettivi, sia sul 
breve che sul lungo periodo. Non è un calcolo semplice, anzi presenta complicazioni scoraggianti, tanto nel 
dimostrare la relazione tra la felicità e taluni costumi, quanto nel riconoscere alla felicità un’essenza specifica. 
Vi sono felicità dolorose, contraddittorie, corpose e solide o evanescente e lievi, infelicità da scontare nel 
tempo, e altre ambiguità che rendono la misurazione complessa.  
 
Bisogna anche tener conto del fatto che molti sono felici senza saperlo. La felicità è spesso come la salute, 
inavvertita, silenziosa. Il caso contrario – essere infelici senza saperlo - è forse impossibile, ma non escludo 
che qualcuno possa godere della propria desolazione.  



Inoltre, tenere il conto delle gratificazioni personali è una funzione introspettiva, con limiti e difetti tipici della 
soggettività. E nel determinare la felicità altrui dovremo credere al valore di una dichiarazione che si spera 
obbiettiva e in buona fede.  
Qualcuno potrebbe mentire, fuorviarci o contraffare i dati - comportamenti innegabilmente virtuosi, se 
producono più diletto che dolore. Altri potrebbero avere una inadeguata consapevolezza o una falsa percezione 
di sé. Varie circostanze potrebbero falsare il nostro calcolo. Infine, questo censimento ci fornirebbe solo un 
quadro analitico della realtà.  
 
Da lì sarà necessario procedere a un’equa distribuzione della felicità, far sì che la media ottenuta non nasconda 
gravi ineguaglianze. Dovremo anche evitare il rischio che un comunismo della felicità renda tutti mediamente 
infelici. Conscio delle difficoltà, io ho solo indicato una strada, una base teorica su cui edificare finalmente 
un’etica pragmatica e democratica, libera dagli oscuri spettri del passato.  
 
Non un sistema perfetto, anzi suscettibile di infiniti miglioramenti, ma proprio per questo, perché si inserisce 
in un’idea di progresso, più logico e fluido di una decina di precetti assurdi e lapidari, fissati per sempre nel 
marmo. 
 
  



L’ABC della vita 
 
 
La vita di un uomo è una faccenda complicata ma un piccolo schema può mostrarne in forma semplificata le 
linee generali. Dobbiamo partire da due semplici punti: 

 
‘A’ rappresenta la situazione tipica di un uomo, caratterizzata da uno dei seguenti fondamentali stati d’animo 
o dalla loro combinazione in misura variabile:  
1) ansia 
2) frustrazione 
3) collera 
 
‘B’ rappresenta al contrario il possesso di quei beni che promettono a vario titolo una condizione di benessere. 
Esempi tipici di B sono le cosiddette ‘quattro S’: 
1) salute 
2) soldi 
3) sesso 
4) salvezza dell’anima (opzionale)  
 
Esiste in realtà una varietà virtualmente infinita di B. Si tratta solo di tirare una linea che unisca A e B e che 
consenta all’uomo (u) di spostarsi da un punto all’altro, cioè di soddisfare il suo desiderio. 

  
La misura in cui il percorso AB riguardi esclusivamente u oppure coinvolga altri soggetti ne determina il 
carattere più o meno egoistico o altruistico, individuale o sociale. Non è detto che AB sia una linea retta. È 
più probabile anzi che, data la natura dell’uomo, il suo percorso sia serpeggiante e ricco di arabeschi 

 
 
o che proceda zigzagando e compiendo numerose deviazioni 

 
In ogni caso, lo schema sembra indicare che prima o poi u arriverà alla meta agognata. Bisogna tuttavia tener 
conto del fatto che la linea AB può intersecarsi con altre linee che rappresentano, per così dire, degli 
sbarramenti ossia ostacoli, difficoltà (D). Poco importa che sia un’inibizione psichica, una legge dello stato o 
la volontà di qualcun altro che si oppone alla nostra. Del pari, ha scarsa rilevanza qui il fatto che ‘D’ possa 
essere puramente immaginario, dato che la stessa cosa potremmo dire di ‘B’ e di tutto il resto. A noi interessa 
la concreta esperienza e in tal caso l’esperienza di u è di trovarsi di fronte una o più barriere che si frappongono 
tra lui e il bene desiderato. 
 



 
 
In tal caso u può comportarsi in tre modi distinti:  
 
a) Può rassegnarsi, cioè fermarsi o tornare indietro (fase orale-depressiva*) 

 
*: (u tende a ‘oralizzare’, cioè parla sempre di ‘D’, lamentandosi, commiserandosi o accusando qualcuno) 
 
b) Può studiare il modo di aggirare l’ostacolo (fase anale-razionale**) 

 
**: (u ‘analizza’  metodicamente ‘D’, pensa a lungo sul da farsi e spesso non si ricorda più cos’era ‘B’) 
 
 c) Può scontrarsi con l’ostacolo e cercare di abbatterlo (fase fallico-aggressiva***) 

 
***: (u affronta ‘D’, a rischio di ‘falli’ e ‘fallimenti’ che, invece che a ‘B’, lo possono portare alla rovina) 
 
Nel caso decida di girarci intorno o di combattere la difficoltà (D), a u servono strategie e strumenti e, quasi 
sempre, qualcuno che gli insegni come usarli. A questo punto divengono perciò fondamentali due fattori che 
possiamo genericamente chiamare 1) una Tecnica (T) e 2) un Maestro (M), fattori che possono ovviamente 
mutare in relazione a ‘D’. Se ‘B’ è ad esempio la salute (cioè la prima ‘s’), ‘D’ potrà essere una cistite, ‘T’ una 
terapia e ‘M’ un medico. Nel caso delle altre ‘s’ porremo come ‘T o ‘M’ un buon investimento, far la corte a 
una ragazza, un guru tibetano ecc..  



 
 
A volte si possono trovare ‘T’ e ‘M’ in un libro e oggi anche sul Web, il che comporta un notevole risparmio 
di tempo e di denaro. Questo vale per ogni tipo di problema, piccolo o grande, materiale  o spirituale. 
 
Tuttavia, anche il percorso di u verso T e M può essere contorto e ostacolato. A quel punto, u potrà rinunciare 
(vedi sopra) oppure trovare nuovi strumenti (t) (m) per superare le nuove difficoltà (d). Questo crea nuove 
linee e nuovi ostacoli (δ) ecc.. 

  
Questo può scoraggiare. Ma se si resiste alla tentazione di arrendersi e ci si impegna a fondo nella ricerca ecco 
che, seppur lentamente e a fatica, si potrà forse raggiungere B o qualcosa che gli somiglia. Oppure ci si potrà 
volgere a qualcos’altro (C), forse meno desiderabile ma più accessibile. Questo è il senso e lo scopo della vita. 
D’altro canto, si potrebbe pensare che raggiungendo ‘B’ l’esistenza si svuoti, senza più nulla per cui lottare. 
Fortunatamente, anche nell’ipotesi che si possa mai raggiungere ‘B’, questo si trasformerebbe subito in A’, e 
B (trasformato in B’) verrebbe opportunamente differito. 

 
È chiaro che anche raggiungere B’ non cambierebbe nulla. Seguirebbero A’’ e B’’, A’’’ e B’’’ ecc. ad 
infinitum. Questo permette all’uomo di riprendere sempre il suo cammino e di non annoiarsi mai. Ma, 
ovviamente, in tutto ciò non si può prescindere dall’importanza - decisiva per il destino di u - di alcune variabili 
incognite e imprevedibili (x). 
 

Quindi, in sintesi:
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Spero di aver così illustrato in modo semplice e chiaro il carattere generale di quel fenomeno complesso e in 
parte oscuro che è la vita.  
  



Uno strano incontro 
 
Vorrei raccontare un fatto strano che mi è successo alcune settimane orsono. Come ogni sera, dopo cena, 
camminavo tra i sentieri del bosco. Era scesa una densa nebbia. Vapori grigi e opalescenti galleggiavano tra la 
terra e le cime degli alberi. Più sopra, il cielo era limpido e si vedevano luccicare le stelle. Tale contrasto 
avrebbe potuto ispirare, in animi più poetici o filosofici, vertiginose riflessioni. Ma io me ne andavo 
semplicemente a passeggio col mio cane. Lui fiutava la terra, indifferente a quel paesaggio incantato. Io non 
andavo oltre uno stupore intorpidito, fiacco, privo di slanci metafisici.  
 
Camminavo così, immerso in pensieri banali, quando la mia attenzione fu attirata da una figura alta e scura 
che si avvicinava, uscendo poco a poco dalla caligine, come materializzandosi dal nulla. Era un uomo sulla 
sessantina, portava un pesante tabarro e un cappello. “Buonasera” mi dice. “Buonasera” rispondo io. “Non mi 
riconosce?” mi domanda. Lo fisso un attimo: un volto scavato da rughe profonde, un’espressione triste e 
maliziosa insieme. “Mi scusi” cerco di giustificarmi “non mi ricordo.” “Sono sicuro che mi conosce” insiste 
lui. “Sono un povero diavolo.” “Beh” faccio io, cercando di capire le intenzioni di quel tizio,  “lo sono anch’io.” 
“Eh, no. Io sono veramente povero e veramente diavolo. Lei lo è solo per modo di dire.”  
 
A questo punto mi parve di capire: mi ero imbattuto in uno di quei soggetti strambi, sciroccati, che amano 
esibire una patetica follia. “Scusi, devo andare” cerco di tagliar corto. “Aspetti solo un momento. Guardi.” Fa 
un gesto con la mano, come per accomiatare un invisibile ospite, e la nebbia scompare di colpo. Resto 
meravigliato, confuso. Quello si china, raccoglie qualcosa da terra e me lo porge. È una rosa bianca, rigata da 
striature scarlatte, come non ne ho mai viste. Non capisco come sia possibile, in pieno inverno.  
“Mi scusi se uso questi banali trucchi per attirare la sua attenzione.” “Lei fa l’illusionista?” chiedo perplesso. 
“In un certo senso. Come le ho già detto, sono un povero diavolo.” “Diavolo in senso di demonio, abitante 
dell’inferno, cose del genere?” “Se vuole. Sono solo parole, non cambiano la sostanza.” “Ho capito. Le piace 
scherzare.” E faccio per andarmene.  
“Lasci che l’accompagni per un tratto di strada”. Acconsento a malincuore. “Sa qual è il mio problema?” 
attacca il misterioso viandante. “Immagino sia che nessuno crede più in lei.” “No, quello è un vantaggio. Il 
vero problema è che mi annoio. L’uomo è diventato più diabolico di me. Tentare un uomo è come chiedere a 
un pesce di nuotare. Sono diventato un vecchio inutile.” “È il problema di tanti pensionati” tento la facile 
ironia.  
“Il fatto è che c’è una spaventosa penuria di anime” continua lui, con un’aria seria, preoccupata. “Cioè?” “È 
sempre più difficile trovare uomini con un’anima.” “Pensavo che tutti l’avessero.” “In potenza, un seme. Forse 
la colpa è mia. Ho esagerato nel corrompere la natura umana, impedendo al seme di maturare. E ora mi ritrovo 
un mondo di larve, gente che non può perdere l’anima perché non ce l’ha! Anime abortite, orbite vuote, senza 
alcun valore. Capisce?” “Boh…in realtà sono agnostico. Non credo nell’anima.” “Quello che lei crede non 
cambia le cose. La situazione è tragica. Potrei portarle delle statistiche, ma sono così noiose. Vede, io ho 
inventato la quantità, e ora non so cosa darei per un po’ di qualità!”  
 
Quel discorso assurdo sembrava produrre in lui una profonda desolazione. “Non se la prenda.” cercai di 
rincuorarlo. “Si goda un po’ di riposo. Non è stanco di lottare con Dio?” Mi divertiva stuzzicare quella curiosa 
mitomania. “Lottare con Dio? Non dica assurdità! Io sono solo una pedina del gioco.” “Ma allora che le importa 
se un uomo perde la sua anima? Che ci guadagna?” “Chi lo sa…” parve cercare dentro di sé una risposta. 
“Consolazione degli afflitti è trovar compagni nella sventura.”  
 
Mi fissò, come per trovare la mia comprensione. “Che mi importa? Nulla. Che ci guadagno? Nulla. Io sono 
nulla. Uno strumento.” Rigirava qualcosa tra le dita. Mi parve una moneta antica. “Ogni moneta deve avere 
due facce,” riprese “e io sono una di quelle facce. Senza di me non vi sarebbe scelta. Vede, sono io che le 
garantisco la libertà.” E mi mette la moneta in mano, con un’espressione di magnanimità. “Potrebbe esser 
questa la ragione. O forse non c’è un perché. In verità, non lo so. Forse neanche Dio lo sa.”  
 
Passarono alcuni minuti in silenzio. Io camminavo rapidamente per giungere a casa e liberarmi di quella 
imbarazzante compagnia. Non sapevo cosa dire. “In fondo, mi piacerebbe essere un diavolo,” buttai lì “avere 
potere, sapere, ricchezza.” Fece una smorfia, come per il riaprirsi di una vecchia ferita. “Lei non sa quel che 
dice. Esiliato in questa brulicante oscurità, io che un tempo godevo della luce e della pace di Dio! Lei non può 
capire.”  



Nei suoi occhi brillò un lampo, rischiarando per un attimo un abisso di angoscia. “Ma se posso avere donne, 
soldi, tutto quel che voglio, che me ne faccio di Dio?” obietto. “Infatti. Che se ne fa?” Sorrise amabilmente. 
 
Era calata nuovamente la nebbia. La rosa che tenevo in mano era sfiorita. E quella che mi era sembrata  una 
moneta era solo un tappo di bottiglia. “Dio, com’è?” chiedo con noncuranza. Silenzio. Mi guardo intorno. Quel 
tipo bizzarro se n’era andato, scomparso. Non v’erano che sagome grigie di alberi, ombre nella notte. Per un 
attimo pensai fossero spettri.  
 
  



La goccia e il mare 
 
Non conosco verso più desolante di quello che ci ha lasciato François Villon: «Mais où sont les neiges 
d'antan?» («Dove sono le nevi di un tempo?») Nulla è paragonabile alla sua raggelante disperazione. Perché 
l’uomo dovrebbe avere altra sorte che quella di un fiocco di neve? Non è la morte un calore primaverile? Un 
raggio di luce che dissolve l’essere e lo restituisce alla terra, al nulla. Quando una fiamma è spenta, dove va? 
Pare che il Buddha abbia risposto così a chi voleva conoscere il destino dell’anima dopo la morte.  
 
L’inconscio non crede alla morte e la coscienza, dominata da una cieca volontà di vita, si scrolla di dosso il 
pensiero della fine. Così il nulla galleggia in una zona subliminale della mente. La nostra società, immersa nel 
suo delirio di onnipotenza, ubriaca di desideri e convinta di poter rivendicare sempre nuovi diritti sulla natura, 
deve costantemente evacuare il senso della morte. Scacco matto, definitivo e irrevocabile, che la nostra 
previdenza non può evitare, carnefice che il nostro denaro non può corrompere né i nostri argomenti possono 
convincere. L’angelo della morte ci attende, là dove noi cerchiamo di sfuggirgli. 
 
Un gruppo di bisonti al pascolo. Il cacciatore prende la mira e spara, un grosso esemplare stramazza al suolo. 
Il branco è percorso da un fremito, per un attimo, poi riprende tranquillamente a brucare. La scena si ripete 
identica, due, tre, dieci volte, non importa quante. Questo è il nostro atteggiamento verso la morte.  
 
« Il male, dunque, che più ci spaventa, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è lei, e 
quando c'è lei non ci siamo più noi. » Queste parole di Epicuro, fredde e razionali, dovrebbero bastare a fugare 
la nostra angoscia? Dovremmo dunque essere tanto indifferenti alla fine del nostro mondo, al venir meno di 
un universo fatto di stelle e di alberi in fiore, di amore e di speranza? 
 
«…Venne un giorno – ad un tratto –/Me la portarono via –/L’ombra della sua anima/Si smarrì – chissà dove 
–/Se ricordo che proprio nei giorni quando moriva/Con strani balbettii cominciava a parlare,/allora capisco 
che i lacci della carne e del sangue/ci avvincono solo a un peso di rimpianti e di pene.» Po Chu-i, poeta cinese 
del IX° secolo, ricorda così la figlioletta morta. Forse è questo il vero pungiglione avvelenato della morte. Lo 
struggimento del cuore per la perdita, lo sciogliersi definitivo e irrevocabile dei nodi amorosi. Le croci piantate 
nella memoria, il ricordo, come un arto fantasma, che non esiste più eppure ci duole ancora. 
 
È lecito credere che la vita torni nel corpo che ha abbandonato? Questo implica un’assurda torsione del 
pensiero. L’albero ridotto in cenere non ritorna a fiorire. Secondo gli gnostici, Cristo prima risorse e poi morì. 
La Ragione naturale viene così reintegrata nello Spirito, l’antitesi è superata. Non dobbiamo più rinunciare al 
cosmo conosciuto, alle sue leggi, per un’evasione fantastica. Dobbiamo credere che dopo un sonno riparatore 
di tre giorni – magico numero – un cadavere si rianimerà? E se, invece di venir deposto in un sepolcro, come 
in un letto, fosse stato arso dal fuoco o divorato dai leoni? In che modo si sarebbe ricomposto, ricreando e 
riunificando le ossa e i muscoli, il sangue e i nervi? La fede non si fa scoraggiare da simili dettagli tecnici. 
Credo quia absurdum. A Dio tutto è possibile.  
 
Il sovrannaturale si esibisce nella confutazione dei processi naturali. Una vergine partorisce, un morto risorge. 
La potenza di Dio appare nell’atto di rovesciare una struttura cosmica di cui Egli è artefice e assoluto padrone. 
Ogni panteismo, tanto caro al paganesimo e alla spiritualità orientale, è negato. Nessun Deus sive natura può 
spiegare questa innaturale resurrezione del corpo. I primi cristiani vi vedevano la descrizione letterale di un 
grandioso evento, che incombeva sull’umanità del loro tempo. I morti sarebbero emersi dalle tombe, una vita 
effimera trasmutata in vita eterna. Ma i secoli passano. L’attesa è delusa. L’annuncio escatologico si riduce a 
mito, allegoria di realtà interiori e imponderabili. Alla fine, il Dio biblico non soddisfa le aspettative e viene 
rimosso, l’antica speranza è surrogata da moderne illusioni, dalle macchine, dalla scienza. La morte, che non 
possiamo negare, viene nascosta o affrontata con ridicoli esorcismi.  
 
Tutto è attirato in questo vortice dove l’essere scompare. Come un naufrago si attacca a relitti galleggianti, mi 
aggrappo a parole e idee. I miei occhi non possono sostenere né la vista del sole né quella del nulla, della 
morte. Mi tengo stretto alla mia comprensione limitata, all’io chiuso nel tempo. Lasciare la presa, 
abbandonarmi ai flutti, forse questo sarebbe il vero rinascere. Qualcuno chiese al Buddha come si poteva 
impedire a una goccia d’acqua di inaridire: “Gettala nel mare”, fu la sua risposta.    
  



L’asina che parlò e altre incredibili storie  
 
Vi sono tanti modi di credere. Credere che domani pioverà, che Omero scrisse l’Iliade, che esistono gli atomi, 
che un certo giorno siamo nati ecc. In nessuno di questi casi potremmo onestamente dire di sapere. Sono più 
che altro ipotesi ragionevoli o utili. Così, in che modo crediamo alla resurrezione di Cristo? Dobbiamo negare 
ogni scienza naturale e positiva. È più agevole, per la nostra mentalità, leggervi un mito, il racconto di una 
resurrezione iniziatica e spirituale.  
A livello biologico e razionale, quella storia è un controsenso. Credervi realmente è pura follia, un radicale 
sacrificium intellectus. Possiamo immaginare quel corpo risorto come un glorioso fantasma, una parvenza 
metafisica. Le acrobazie teologiche non ci aiutano. Il corpo con cui Cristo si presenta a Tommaso mostra le 
recenti ferite. Qui fede e ragione sono inconciliabili. 
 
La Bibbia fluttua spesso tra cronaca storica e affabulazione mitologica. È il pensiero moderno che ne fa due 
categorie ben distinte. Il serpente che seduce Eva o l’asina di Balaam che si mette a parlare, sono animali reali 
o allegorie? La religiosità dell’Oriente trabocca di racconti mirabolanti, fatti prodigiosi e incredibili. Ma essi 
non ne rappresentano la polpa, l’essenza. Le forniscono una cornice magica, l’aura del sovrannaturale, come 
favole da cui estrarre la morale. Un pio buddista o un pio induista sono liberi di crederci o di lasciarle 
all’ingenuità della superstizione popolare, com’è per tante leggende di santi nostrani.  
Credere che San Francesco da Paola traversò lo stretto di Messina camminando sulle onde non fa di me un 
cristiano migliore, né il contrario mi rende un apostata. Ma la resurrezione di Cristo è un credo dogmatico, 
cogente e vincolante. 
 
Nella Bibbia appaiono altri riferimenti a morti resuscitati. Vanno presi letteralmente o come simboli della 
potenza di Dio, annunci escatologici? Nel caso di Cristo, la resurrezione non è tanto il paradossale ritorno al 
funzionamento fisiologico della carne quanto una trasfigurazione del corpo, il passaggio a una definitiva e 
compiuta dimensione dell’essere. Ma questa ‘morte e rinascita’ è un fenomeno fisico o puramente mistico?  
Per me, un cadavere resta un cadavere. La foglia non ritorna al ramo da cui è caduta. La candela consumata 
non riprende a bruciare.  
 
«Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste 
risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è 
risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede.» Io dunque vanifico la 
predicazione e la fede degli apostoli e dei santi, nego il fondamento del messaggio cristiano. Se cerco il cuore 
del Vangelo, lo trovo nel discorso della montagna, nella preghiera al Padre o in certe pagine di Giovanni, non 
nella resurrezione. Se ho una fede, è di sicuro una fede eretica.  
 
Credo che all’assurdità del sepolcro vuoto si possa rispondere in vari modi: con una fede ingenua, emotiva, 
con il dubbio, con il rifiuto razionale, o con una fede intellettuale. Con quest’ultima intendo qualcosa che non 
è superstizione ma intuizione e ricerca, un’adesione alla realtà spirituale adombrata nel mito. Questa fede, 
tuttavia, si riduce facilmente a mera sovrastruttura della ragione, della conoscenza storica o scientifica di 
un’epoca. Le manca allora il calore di un sentimento sincero di appartenenza alla verità eterna, al Divino. Non 
riflette la luce solare della Rivelazione, ma solo bagliori lunari, la precarietà di concetti contingenti.  
 
Mi chiedo se è possibile una autentica fede intellettuale. Tale cioè che da un lato sfugga alla credulità 
semplicistica, alla dimensione favolistica e miracolistica, senza dall’altro soccombere alla razionalità secolare, 
chiusa in se stessa e nella presunzione del proprio sapere, senza alcuna vera apertura alla Trascendenza. 
Scavare nelle figure allusive di un Oltre altrimenti indicibile là dove una fede più ingenua scorge la presenza 
di fatti reali e storicamente avvenuti. Forse è solo un’utopia arrogante che, mentre si compiace della sua 
superiore intelligenza, della sua più profonda comprensione, naufraga in sterili astrazioni. 
  
Per esempio, quanti cristiani oggi, più o meno dotti, vedono nella Genesi il resoconto storico di fatti reali? Ne 
facciamo delle allegorie, miscugli di storia e mito, senza per questo abiurare la nostra fede. Inoltre, potremmo 
discutere all’infinito - e temo infruttuosamente - su cosa significhi reale. Io non credo si possa dire che Cristo 
è risorto come diciamo che Napoleone morì a Sant’Elena o che Bruto pugnalò Cesare. È un reale di diversa 
natura. Ma la Chiesa non transige. Nessun mito spiega l’Evento Assoluto, quella irruzione del fuoco divino tra 
i freddi meccanismi della natura. O lo si accetta senza discussione, e allora al diavolo la scienza, la ragione e 



tutto il resto, o lo si rifiuta, senza compromessi. Oppure ci si può illudere di credere, ignorando 
quell’insostenibile contraddizione, legando fede e ragione in un abbraccio ingrato e soffocante. 
 
Forse è un’illusione egoista, una fede di convenienza, che cerca l’appagamento dei propri desideri. O forse è 
un’illusione sincera, senza doppiezze, che accende l’animo di carità. In ogni caso non è la mia illusione. Io 
non posso entrare nel tempio dove altri celebrano il rito pasquale. Dovrei deporre i miei dubbi e passare da una 
porta così bassa che mi obbliga a piegarmi fino a terra. Il dogma, inflessibile guardiano, sbarra il passo ai 
razionalisti e agli scettici. Pretende che io creda l’incredibile. Resterò sulla soglia e guarderò da lontano.     
 
  



La pecora e il nulla 
 
Pare che la zoorastia sia in aumento. Il fenomeno turba la nostra suscettibile coscienza borghese e provoca 
l’indignazione degli animalisti i quali, prima di accettare connubi contro natura, vorrebbero accertare il 
consenso consapevole dell’animale. L’estendersi di tali stranezze potrebbe creare nuovi dilemmi di ordine 
sociale e sentimentale. Per esempio, può un uomo amare una pecora, sposarla, formare con lei una famiglia? 
 
 Per rispondere devo fare un passo indietro e anteporre una digressione forse non inutile. Ero convinto che gli 
Aztechi facessero sacrifici umani. Questa convinzione, corroborata da immagini truci, mi accompagna fin 
dall’infanzia. Un mio studente, messicano e cultore di storia precolombiana, mi assicura che sono leggende, 
messe in giro dai conquistadores. Questo pone un fondamentale problema: cosa credere? Forse ci hanno 
raccontato un mucchio di falsità. La tradizione non è allora una solida roccia su cui poggiare, ma una palude 
insidiosa. E non parlo solo di fatti storici; guardo con sospetto ai valori morali, alle conoscenze scientifiche.  
 
La realtà sembra confondersi con i pregiudizi di un’epoca, di una classe sociale, di una visione culturale 
contingente e caduca. La nostra logica e la nostra sensibilità psicologica sono da sole garanzia di verità? 
Confesso che non so rispondere. Devo affidarmi a credenze comuni che in genere si definiscono ‘buon senso’. 
Se uno sterza a sinistra dove la strada curva a destra, manifesta una grande libertà di giudizio, forse 
l’ammirevole scetticismo di un Pirrone.  
Ma, in certi casi, a questo pericoloso anticonformismo io preferisco un istinto pratico, forse volgare, che 
sancisca l’opportunità di attenersi all’apparenza. Quindi ammetto alcune verità a priori, senza discutere. In 
fondo, i miei pregiudizi possono essere padroni tirannici ma anche servitori buoni e fedeli. Per altri, al 
contrario, se giudichiamo ‘devianti’ e pericolosi alcuni comportamenti è solo a causa di pregiudizi, di 
discriminazioni, di una tradizione che ci inibisce.  
 
È vero che tutte le certezze possono incrinarsi, venir messe in dubbio o negate. Un tempo, ad esempio, nessuno 
contestava il fatto che Dio esistesse. Era un assoluto a priori, come l’esistenza del mondo e di sé stessi, cose 
di cui nessuno dubita. Negarlo sarebbe stato follia, pura malizia. Dio era un modo universale di spiegare le 
cose, come gli atomi o la forza di gravità, dava un senso alla vita. Eppure, oggi Dio non è più un’ipotesi 
necessaria. In un’epoca dominata dalla scienza, dalle statistiche, dalle analisi di mercato, Dio può 
tranquillamente sparire dal nostro orizzonte intellettuale, come il sistema tolemaico o l’uso di formule magiche 
per curare le coliche renali.  
Oggi credere in Dio è illusione, psicosi. Credere nell’esistenza del mondo e della gente è invece sintomo di 
salute mentale. Ma un domani, tra i reperti archeologici del pensiero, potrebbero finire con Dio altre 
tradizionali certezze, pregiudizi che ancora ci condizionano.  
 
Per esempio, un tempo gli omosessuali erano considerati degli immondi pervertiti e venivano arsi vivi o 
incarcerati. Era certo una discriminazione terribile e ingiusta. Perciò si è giunti, più umanamente, a considerarli 
dei malati, casi di anomalia della libido. Superato anche questo irrazionale pregiudizio, oggi il gay esprime 
una sana variante, fra le tante possibili, dell’impulso sessuale. Ma dato che il Male, come categoria dello 
spirito, è necessario alla nostra buona coscienza, oggi l’abominio sessuale si incarna nel pedofilo.  
Non si può escludere che anche la pedofilia, col tempo e l’evolversi dei costumi, diventi una rispettabile 
malattia, cui offrire tutta la nostra comprensione, poi una tollerabile eccentricità e infine un modello da 
difendere per la sua libertà nei confronti di antiquati schemi antropologici. Il pedofilo potrà allora ostentare 
con fierezza le sue predilezioni sessuali, come fa oggi il sodomita.  
Forse tra qualche anno la cultura progressista celebrerà rutilanti pedo pride e condannerà i reazionari. Se questa 
ipotesi ci appare inverosimile, scandalosa o mostruosa, è perché il perbenismo dei nostri attuali pregiudizi ci 
offusca. Cent’anni fa avremmo pensato lo stesso di un gay pride.  
 
Torno così alla questione della pecora e rispondo: ognuno ha il diritto di essere felice a modo suo. Questa è 
l’insindacabile certezza della nostra epoca. Suo unico contrappeso e limite è il rispetto per l’altro. Ma anche 
questo, come il rifiuto della violenza, è un tabù cui dovremmo guardare con sospetto. Siamo sicuri che la 
brutalità o la sopraffazione siano un male? Non si devono porre ostacoli pregiudiziali al progresso.  
 
Il mondo deve piegarsi al principio del piacere. Desiderare è ipso facto aver diritto. La stessa natura, con i suoi 
paradigmi e i suoi dogmi autoritari, è solo un feticcio, un idolo della mente, surrogato di un mitico Creatore 



che non può e non deve ostacolare la mia ricerca della felicità. La vita non è dono di Dio ma creazione ed 
elaborazione del pensiero umano, frutto di scelte arbitrarie. I valori non piovono dal cielo, non si incidono su 
granitiche tavole della legge o in un metafisico cuore dell’essere; li scriviamo e li cancelliamo noi sulle pagine 
effimere della vita.  
 
Benefico cupio dissolvi, potente anticalcare, un coraggioso nichilismo deve quindi corrodere le ataviche 
incrostazioni della nostra cultura: la religione, il sesso, la famiglia, l’etica. Sciolte le antiche catene, demolita 
ogni soffocante clausura, i nostri desideri devono volare liberi in un cielo senza muraglie e senza confini. 
Questa pulizia dello spirito, anche se ci priva di intime e rassicuranti certezze, è necessaria per plasmare il 
nostro destino. È la strada del superuomo. La sua stella polare è il desiderio. La sua meta agognata il piacere. 
Forse in fondo a questa strada v’è il nulla. Ma per il buon nichilista questo non può che essere uno sprone. 
  



    
Un tragico paradosso 

 
“Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare” 

 
Qualcuno ha scaricato grossi sacchi di immondizia vicino a casa mia. A simili gesti, per quanto moralmente 
beceri, si deve concedere un’attenuante logica. Infatti, nessuno stupido sa di esserlo. Solo chi è intelligente 
potrebbe riconoscere la propria stupidità. «So di essere stupido» sarebbe un’affermazione paradossale, 
un’antinomia logica.  
Quello che pochi sanno è che su tale paradosso si gioca il nostro comune destino, in un futuro che si fa ogni 
giorno più fosco. La prospettiva che abbiamo dinanzi è un’umanità ridotta a un formicaio cieco e brulicante. 
 
 Guardiamoci intorno: occorre elevare l’ottimismo a forma d’arte o essere accecati dal mito del progresso per 
non vedere che la nostra civiltà sta sprofondando nel nulla. Ignorare la causa di questo rovinoso regresso ci 
impedisce di individuare opportuni e salutari rimedi. Per evitare il pericolo di un’autodistruzione dobbiamo 
procedere con ordine, scientificamente, ad analizzare i fatti. Occorre riconoscere che la modernità ha prodotto 
un vertiginoso aumento di stupidi. L’istruzione non ha alcun potere di frenare questa involuzione, sembra anzi 
aggravarla. Aumentano infatti gli stupidi pensanti.  
 
La cultura evacua pretenziose insulsaggini; l’arte, la poesia, la religione, sono desolanti macerie; anche l’etica 
crolla, privata di fondamenta; dilagano i comportamenti sociali aberranti. Questi fenomeni hanno un’origine 
naturale facilmente spiegabile. In breve, il nostro pianeta è avvolto da una sottile membrana di materia 
pensante. Alcuni la chiamano noosfera o Anima Mundi. Questa pellicola azzurrognola, vibrante di energia 
intellettuale, permette a ogni individuo di ragionare. È come respirare o dissetarsi a una sorgente. La massa di 
intelligenza totale disponibile non subisce nel corso del tempo sostanziali variazioni. Lievi fluttuazioni non 
incidono in modo significativo sul suo livello medio.  
 
È perciò evidente che i primi uomini, essendo in pochi, disponevano di una quantità di intelligenza inesauribile, 
immensamente superiore alle loro esigenze. Era un oceano di pensieri creativi e di saggezza cui l’umanità in 
fieri avrebbe potuto attingere. Col tempo, la curva demografica ha radicalmente mutato il rapporto tra la riserva 
di intelligenza globale e il numero di individui, al punto che oggi, in un pianeta eccessivamente popolato, pochi 
possono godere di intatte facoltà intellettuali, mentre gli altri soffrono una carestia, per così dire, spirituale.  
 
Non tengo qui conto delle sperequazioni naturali, in ogni caso ineliminabili. Anche in condizioni di 
abbondanza vi sono menti che versano nella più squallida miseria. Questo aspetto, imputabile solo 
all’ingiustizia della natura, non è ciò che ora ci interessa. Lo stesso dicasi di disuguaglianze locali per cui, 
come esistono foreste pluviali e deserti, vi sono regioni con una maggiore o minore concentrazione di 
intelligenza.  
È anche inevitabile che nei popolosi insediamenti urbani, nelle grandi città, il livello medio di intelligenza si 
riduca, mentre sono avvantaggiate le piccole comunità, dove il cespite intellettuale è meno frazionato. Questo 
spiega l’impulso a isolarsi presente in persone che, come artisti o filosofi, devono nutrire e sviluppare grandi 
idee.  
 
Tutti possono constatare, per contro, come gli assembramenti di persone, gli ammassi di individui nelle piazze, 
negli stadi, nelle discoteche, producano uno spaventoso calo dell’intelligenza. Un effetto analogo sembra oggi 
verificarsi anche in affollati spazi virtuali, come la rete. Benché la proporzione ideale tra noosfera e 
popolazione sia una questione ancora aperta e problematica, sembra plausibile l’ipotesi che il pianeta possa 
offrire senno sufficiente a circa 300 milioni di persone. Oltre questa soglia critica la stupidità comincia a 
prevalere, con effetti progressivi e irreversibili.  
 
Difatti, un idiotismo diffuso e massiccio colpisce oggi ogni classe sociale, come un’inarrestabile pandemia. 
Una pestilenza che si manifesta non con bubboni o scariche diarroiche ma con una fatale atrofia del pensiero 
che miete innumerevoli vittime, incapaci di trovare da sé soluzioni che richiederebbero perspicacia e saggezza. 
Anzi, ignare del male che le affligge.  



Ma uno spiraglio di luce riesce ancora a fendere la tenebra, a indicare una possibile via d’uscita: basterebbe un 
draconiano abbattimento del numero di abitanti del pianeta. Per tornare a una condizione pristina e salubre, 
basterebbe eliminare almeno il 97% della popolazione mondiale.  
 
Questi i fatti, la verità scientifica, la realtà che non possiamo più nascondere. È un appello a tutti coloro, 
governi e capi di stato in primis, che hanno a cuore il futuro della civiltà. I volonterosi, quelli cui è rimasto un 
granello di coscienza, son chiamati a compiere una missione senza precedenti nella storia. Impresa ardua, che 
richiederà abnegazione e sacrificio e che si scontrerà con le irrazionali resistenze della massa bruta. Confesso 
che sono pessimista.  
 
Io stesso, colpito dall’universale penuria di intelligenza, potrei essermi smarrito tra vane insensatezze e non 
saperlo. Ma che importa? Se non provvederemo noi, sarà la natura stessa a intervenire coi suoi metodi spietati. 
L’umanità, come un albero malato, dopo una drastica potatura rifiorirà. Perciò, come Faust prima di morire, 
anch’io mi cullo in un sogno: un mondo in cui regnino armonia e saggezza, dove il lume dell’intelletto rischiari 
tutti gli uomini. Soprattutto un mondo dove siano banditi amplessi irresponsabili, inconsulti atti riproduttivi 
che colmano la Terra di una prole stupida e incivile; quella, per intenderci, che poi lascia in giro la spazzatura.     
  



L’odore della politica 
 

«Amico mio, cos’è per voi la politica?» stavamo delibando un maturo Bordeaux e mi parve inopportuno dar 
conto ex abrupto di una questione tanto ingrata. «Sapete bene che di tali faccende non comprendo uno iota» 
risposi. « Dovreste usare il naso: l’olfatto è il più rigoroso dei sensi.»  
Il mio amico aspirò con voluttà l’aroma del vino. «Credete a me, la politica è l’arte di ottenere potere 
attraverso la menzogna. Non per questo ch’io la giudichi diabolica o immorale. Il politico è anzi a suo modo 
profondamente religioso. È l’asceta per eccellenza di una religione il cui unico Dio è il potere, l’unica sacralità 
cui si inchina, sprezzante del resto. Non si cura di monarchia o repubblica ed è irrilevante quali teorie o quali 
convinzioni sociali professi. Una giusta causa, un certo governo, sono per lui pure necessità formali, la cornice 
di un quadro. Egli prende il potere dove lo trova, devoto a un’assoluta Potestà di cui la Storia è un frutto 
immanente e caduco. L’alito del potere lo inebria come l’oppio o l’assenzio. È insieme peccatore e santo, 
libertino caduto nella dissolvente lussuria di un’alcova, dove cinge senza pudore la sensuale bellezza del 
potere, o sacerdote di liturgie iniziatiche, che arde nella ricerca di un mistico amplesso col potere. In lui v’è 
una furia, una divina mania che lo spinge, uno spirito che lo attrae. Un demone lo possiede e ne fa un inconscio 
strumento della natura. Un vortice interiore lo afferra e può in talune circostanze trascinarlo ad agire a 
vantaggio del Paese.  
Ma questo è per lui un dettaglio incidentale e trascurabile. Non è un volgare affarista, che corteggi la politica 
per ottener denari, né un ingenuo sognatore, che si illuda di agire con casta sollecitudine per il bene comune - 
profani che lambiscono il tempio del potere, ne sfiorano i contorni maestosi senza mai varcarne la soglia o 
vederne l’altare. Forse amerà definirsi realista, pragmatico tessitore di utili compromessi, o idealista, cantore 
di miti immaginifici - libertà, giustizia e altre favole – ma egli non crede a nulla di tutto ciò. Nel suo intimo 
regna un tenebroso nichilismo.  
I cittadini o i problemi della nazione sono per lui non corpi reali, ma pure astrazioni, figure retoriche, numeri. 
Per loro egli coltiva un sublime disinteresse. Ama solo il potere, anzi lo venera e lo adora. Ma lo ama come un 
banchiere ama il denaro per il denaro, accumulando ricchezze che trascendono ogni volgare godimento. La 
vocazione di entrambi è spirituale, metafisico il loro fine. Perciò nessun mezzo è ignobile, nessun intrigo o 
delazione tanto immorale, menzogna tanto abbietta da scoraggiare un politico. Irato, finge indifferenza, si 
mostra compiaciuto di ciò che detesta, indignato per ciò cui accondiscende, vacua affettazione è il suo cipiglio 
e il suo sorriso è come la vulva di una pianta carnivora, che distilla dolcezze mortali.  
Maestro nel simulare e dissimulare, camaleontica maschera, virtuoso dell’ipocrisia e del doppio gioco, la falsità 
diviene per lui una seconda natura, uno stato di grazia al punto che egli stesso, quando mente, può credere di 
esser sincero. L’artificio giunge in lui alla perfezione di una spontaneità apparente che è antitesi del vero. Chi 
ne conosce il cinico cuore? Chiuso in un’ermetica solitudine, in nessuno ripone fiducia, fugge come morbo 
esiziale le naturali condizioni di ogni vera amicizia. A nessuno confessa le occulte pieghe dell’anima e sa 
tenere segrete le sue intenzioni persino a se stesso.  
Per contro, l’inimicizia è per lui atmosfera vitale; contraddire, battagliare è ciò che ne chiarisce il destino. 
Senza un nemico non saprebbe quale strada percorrere, contro qual male insorgere e lottare. Egli dipende dal 
nemico per il suo stesso essere. E se dall’esecrato avversario di oggi verrà domani un’utile alleanza, il politico, 
come un santo, saprà perdonare le offese, stringerlo a sé in un afflato esteriore e calcolato, che nulla ha di 
gratuito, ma nondimeno è sovrumano. La severa padronanza di sé esige che egli sappia soffocare ogni 
turbamento, ogni sentimentale disposizione che potrebbe mal consigliarlo, evacuare ogni residuo di latente 
umanità, anche se ciò, all’inizio, può costargli dolorosi travagli.  
La passione, il patire soggezioni dell’animo, è ostile al potere quanto al demonio l’acqua benedetta. Un politico 
deve quindi bandire dal cuore ogni moto passionato e vulnerabile. Potrà esibire le più toccanti inflessioni del 
pathos, se ciò si intona ai suoi scopi, con le parole evocare magicamente il fantasma di qualche nobile virtù. 
Ma osservatelo a fondo, gli leggerete in volto i segni della disciplina crudele che ha cancellato in lui ogni 
istintiva onestà, sgravandogli lo spirito dal peso di scrupoli umani. I suoi gesti fingeranno il calore di affetti 
reali, ma se vi porgesse la mano la sentireste fredda e scivolosa come la sua anima. Perciò ve l’offrirà avvolta 
in un morbido guanto. Credetemi, solo il naso può fiutare l’insidia, disingannarvi. Respirate l’olezzo del 
politico, l’afrore della sua perversa santità. Infallibilmente penserete di lui quel che Napoleone disse di 
Talleyrand: “merda in calze di seta”.» 
  



Amore e matrimonio 
 

Diceva un tale che non bisogna sposare la persona che si ama ma amare la persona che si sposa. Anche se può 
apparire avveduta e sensata, questa affermazione pecca di sentimentalismo. Che un uomo ami sua moglie è 
sconveniente e del tutto fuori luogo. In altri tempi, chi avesse confessato una tale debolezza avrebbe suscitato 
disappunto o derisione. Il matrimonio va tenuto immune dall’amore, sentimento volubile e palesemente 
inadatto a rispettare formali contratti di convivenza.  
Non so chi abbia messo in giro questa assurda diceria secondo cui marito e moglie dovrebbero essere legati da 
un vincolo amoroso. Non escludo che, vivendo insieme per tanto tempo, i due possano sviluppare un reciproco 
sentimento d’affetto. Ma è altrettanto probabile che si crei tra loro una ricambiata insofferenza. Scopo del 
matrimonio non è mai stato quello di offrire estasi voluttuose e sensuali rapimenti. Al massimo un rozzo 
remedium concupiscentiae cui la donna ben presto si rassegna e che, nel suo fisiologico tedio, diventa 
un’abitudine come il mangiare o l’andar di corpo. Uno sporadico commercio carnale, espletato con la stessa 
spassionata diligenza con cui si estrae un dente, tanto poco eccitante e così immune da tentazioni che la Chiesa, 
dopo averlo benedetto, ne fa un dovere.  
Finalità di un buon matrimonio non è certo l’appagare sogni erotici. In esso si devono invece cercare le 
condizioni di una solidarietà economica e morale che renda possibile procreare e allevare i nuovi cittadini. 
Dimenticare questa ovvia verità alimenta funeste illusioni. Se poniamo a fondamento dell’edificio coniugale 
la speranza di una romantica felicità lo vedremo miseramente crollare, lasciando le famiglie senza una casa. 
Dobbiamo guardare a società più antiche e sagge per ritrovare i sani costumi oggi perduti o corrotti.  
Ad esempio, la nobile India: la scelta del coniuge non dipendeva da incontri casuali, da emozioni irresponsabili 
ed effimere, ma dalla ponderata decisione di genitori e tutori dotati di un maturo senso di realtà. Non è infatti 
necessario che i promessi sposi si amino e neppure che si conoscano.  
Nella gloriosa Atene di Pericle, com’è noto, l’eros dell’uomo era riservato ai giovani efebi. Gli stimoli carnali 
si sedavano con l’aiuto di prostitute o concubine. L’amore, in quanto ideale elevazione, non poteva aver per 
oggetto un essere inferiore come la donna. Quando un uomo diceva di essere innamorato era sottinteso che 
alludesse a un bel ragazzo. Condizione dell’amore era per altro una libertà di cui solo il maschio godeva. La 
donna onesta era destinata alla clausura, segregata prima nella casa del padre poi in quella del marito, sempre 
sottomessa. Le si chiedeva di essere buona amministratrice, madre premurosa e, ovviamente, moglie fedele. 
Non perché il marito ne fosse romanticamente geloso ma perché le corna lo avrebbero disonorato e reso 
ridicolo. La fedifraga veniva ripudiata e bandita, ma a Roma e in altre società meno indulgenti rischiava la 
pena di morte.  
Nella Sparta di Licurgo, dove le futili gelosie erano proscritte, un uomo poteva ordinare alla moglie di farsi 
fecondare da un aitante giovanotto, per dare alla città figli più gagliardi. Platone, su quella falsariga, propose 
di metter le donne in comune. La moglie non godeva di maggior considerazione nella società ebraica, dove era 
una semplice proprietà, come uno schiavo o un mulo. E nel sensuale Islam, tra giovani coppieri dal volto di 
luna e ammiccanti cerbiatte che si contendono il cuore del poeta, non ricordo un verso erotico dedicato alla 
legittima consorte.  
Nel Celeste Impero, come in altre grandi civiltà, era lecito che il marito, per suo diletto, ospitasse tra le mura 
domestiche una concubina. La moglie manteneva i suoi diritti di padrona di casa e tutto scorreva nei limiti di 
una rispettosa discrezione. Amore e matrimonio seguono vie diverse. Per un samurai, fiero e raffinato, il vero 
amore è quello segreto, ignoto anche alla persona amata, devozione custodita in un eroico silenzio, 
evidentemente inconciliabile con una relazione ufficiale, sancita dalla legge.  
Anche le liriche dei trovatori medievali effondono il profumo di una passione sublime e nascosta, 
un’esaltazione spirituale della carne che spregia ogni volgare vincolo coniugale. L’amor cortese è rivolto a 
donne idealizzate e irraggiungibili, nutre di sospiri un desiderio adulterino, fedele e inappagato. A volte Dio 
stesso pare preferire gli impulsivi peccati  d’amore ai canonici imenei. Di ciò si lamenta Eloisa con Abelardo: 
finché avevano vissuto come liberi amanti, senza freni alla lussuria, erano stati felici. Ma una volta santificata 
l’unione Dio li aveva puniti in modo atroce, con l’evirazione del focoso magister. Chiaro monito a chi intenda 
sposarsi per amore, spinto dalle ingenue ragioni del cuore. La storia ci insegna a essere realisti, a non mescolare 
piacere e dovere, impegni duraturi e stati d’animo passeggeri. Ma c’è ancora chi crede nel mondo delle fiabe, 
dove gli sposi, non si sa come, vissero per sempre felici e contenti.  
  



Una mamma  DOC 
 
Solo due esseri al mondo possono amare veramente un uomo, sua mamma e il suo cane. Benché una moglie 
possa tentare di emulare l’uno o l’altra, il suo ruolo è indubbiamente di rango inferiore.  
 
Cos’hanno in comune una mamma e un cane? Il fatto di esser pronti a morire per noi, fedeltà, devozione e una 
feroce gelosia, anche se una mamma lo negherà sempre, mentre un cane lo mostrerà senza ipocrisia. Ma altri 
aspetti li distinguono.  
Un cane vi accetta così come siete, non gli importa nulla se siete uno scapestrato, un poco di buono. Una 
mamma vorrà sempre cambiarvi, far di voi un bravo ragazzo. In compenso, un cane non vi stira le camicie, 
non vi dà la paghetta settimanale e non si prende cura di voi quando siete ammalati.  
 
L’amore di una mamma per il figlio è un incomprensibile groviglio di emozioni. Tra lei e il frutto delle sue 
viscere resta sempre un’ambigua inimicizia, anche se, al pari dei conflitti edipici, è celata in zone buie della 
coscienza.  
Un cane non vi critica se vi infilate le dita nel naso o se entrate in casa con le scarpe infangate, né vi costringe 
ad andare a messa. Un cane non vi prende a sberle, non usa le lacrime come arma di ricatto morale, non vi fa 
pesare il fatto di avervi messo al mondo. Un cane non si arrabbierà mai con voi, mentre anche la mamma più 
amorevole può trasformarsi, per motivi apparentemente futili, in una furia cieca e distruttiva. Un cane, anche 
se rientrate fuori orario, vi accoglierà scodinzolando con indefettibile entusiasmo, cosa che una mamma non 
potrà mai fare. Una mamma sospetterà terribili perdizioni, minaccerà ritorsioni economiche e morali. Un cane 
non vi terrebbe il muso per così poco.  
 
Un cane vi ama e vi perdona senza farvi predicozzi, non ha progetti per voi, non desidera dei nipotini. Un cane 
si fida di voi, evita le complicazioni psicologiche, non ha tradizioni da rispettare, e non sbaglia quasi mai. Una 
mamma, si sa, sbaglia sempre, in un senso o nell’altro. Lei che voleva evitare i tragici errori di sua madre, si 
ritrova alla fine ad averne commessi altrettanti o più, alcuni perfettamente identici, altri legati al mutare dei 
tempi. Se usa il bastone sbaglia e sbaglia se usa la carota e se non ci dà due schiaffoni a tempo debito. Se è 
troppo severa ci rende timidi e inibiti. Se ci concede troppo finirà col fare di noi dei lavativi. L’aurea via di 
mezzo non la trova mai, neppure dopo anni.  
D’altronde, per una mamma l’età del figlio è una pura astrazione. Per lei sarete sempre il suo bambino e dovrà 
fare violenza a se stessa per non titillarvi le labbra, scompigliarvi i capelli, tenervi sulle ginocchia ritmando 
un’insensata filastrocca, anche se siete ormai in età da prender moglie.  
 
Un cane vi tratta con maggior equilibrio e dignità. Non vi vizia e non fa di voi dei principini smidollati, di 
quelli che la vita li deve imboccare, sopportare e pulire loro il sederino. Ma una mamma non possiede l’istinto 
di un cane, solo un vacillante intuito umano e, per quanto annusi e fiuti, si smarrisce tra confusi sentieri. 
Soprattutto, ogni mamma sente un’intima e insanabile colpa nei confronti del figlio, ma fa in modo che sia il 
figlio a provare rimorso. Cerca in tal modo di sgravarsi la coscienza, di nascondere quello che ogni mamma 
segretamente sa: il figlio viveva in un mondo di immateriali armonie prima di rovinare quaggiù, tra sozzure e 
malvagità, ed è lei lo strumento della fatale caduta, la botola, l’oscuro pozzo attraverso cui l’anima precipita 
nel mondo. L’aver seguito la natura non basta a giustificarla dell’errore commesso sotto l’effetto offuscante 
dell’amore o del dovere coniugale.  
 
Così è la vita, mamma, non fartene un cruccio. Siamo tutti prigionieri di un uguale destino, vittime dello stesso 
meccanismo implacabile. In fondo, mamma, non è colpa tua. Tuo figlio è il frutto di un albero infinito, che ha 
radici ben oltre il tuo grembo. Non è merito tuo se è un genio, né una tua responsabilità se è un criminale. Ci 
si trova per caso, su questo pianeta, o forse per una scelta misteriosa, ci si ama, ci si lascia. Un cane non si cura 
del domani, non gli importa se un giorno finirà, non si affligge pensando che poteva andar meglio. Questo gli 
rende così facile amare, non deve farsi perdonare di avermi dato la vita. Tu credi di potermi risarcire offrendomi 
polpette cucinate con amore. Ti lamenti se faccio tardi e la pietanza si raffredda. E se non rientro all’ora prevista 
te ne esci col canonico “questa casa non è un albergo!”. Ma sai bene che il tuo cuore è una locanda di passaggio, 
che il figlio prima o poi abbandona, e hai paura.  
 



Una mamma vive in una perenne ambascia per il futuro, la sua strada è solcata da affanni e sacrifici. E il figlio 
ha per lei tanta riconoscenza quanta ne ha per l’aria che respira. Di questa ingratitudine la ripagavano un tempo 
la poesia, la retorica dell’esser madre.  
 
Ma ora anche la tradizionale nobiltà del suo ruolo le è negata. Oggi la mamma è accusata di crimini contro 
l’umanità, processata per intere generazioni di figli mal cresciuti. Scalzata dal suo altare, sottratta a ogni 
devozione, diventa semplice rotella di un ingranaggio economico, preda succosa del mercato, icona della 
pubblicità. Ieri luogo benedetto di concepimenti naturali, oggi matrice profanata, crocevia di paradossali 
fecondazioni. È prevedibile che in futuro non potremo più dire in che consista esattamente la maternità. “Mater 
semper certa” diverrà un modo di dire anacronistico.  
 
Il nostro cane resterà l’ultima e unica certezza. Archiviata la festa della mamma, celebreremo la festa del cane. 
Del resto, per tante ragioni, la mamma non potrebbe mai essere il miglior amico dell’uomo. Al massimo, quella 
che lo aiuta a superare gli scogli dei primi quaranta o cinquant’anni di vita. In sintesi, una mamma è un 
accessorio indispensabile, a patto che sia una mamma vera. Diffidate delle imitazioni. 
  



Il volto del progresso 
“Less is more” 

 
Il progresso ha un cuore? Non credo. Il cuore non calcola. Il progresso al contrario si basa su numeri e 
misurazioni, procede per addizioni. Il suo motto potrebbe essere: «più di ieri, meno di domani».  
La storia, evadendo da meccanismi circolari, eterni ritorni ripiegati su di sé, si libra in un moto ascensionale, 
in una crescita fiduciosa e senza limiti, si tratti di conoscenza, valori sociali o produzione economica.  
Ma questa fiducia ha in sé un’intima contraddizione. Il progresso condanna la realtà a occupare una posizione 
ad interim di costante difetto e attesa, cioè “il meglio deve ancora arrivare”. Ciò che si sa o si crede dovrà venir 
destituito domani da conoscenze e valori più progrediti.  
 
Il progresso offre quindi alla società una base instabile e relativa, che oscilla verso la sua continua auto-
negazione. Ogni teoria, ogni apparente conquista dovrà essere superata. La trama della civiltà dovrà 
rapidamente disfarsi e rifarsi seguendo le maree del pensiero, le sue dubbie evoluzioni.  
Guardando la nostra epoca da una prospettiva futura la vedremo sempre come éra di ignoranza e di errore. 
Ogni significato del vivere diviene inevitabilmente provvisorio. Non abbiamo il tempo di costruire case per i 
nostri pensieri che già le dobbiamo demolire per far spazio a nuovi edifici. Non possiamo cogliere i frutti degli 
alberi che abbiamo piantato perché dopo breve tempo vanno sradicati. Anzi, più incisivo è il progresso, prima 
dobbiamo rinunciare a godere di quel che abbiamo seminato.  
 
In tale apologia del divenire, quel che è nato ieri è già obsoleto, esteticamente fuori moda, scientificamente 
superato, socialmente retrivo. Il passato non lascia alcun retaggio di ferma saggezza ma solo ipotesi sempre 
dubitabili, statistiche da aggiornare. L’uomo, ghermito dai mulinanti vortici della novità, è strappato alla 
solidità della tradizione e deposto su un magma perennemente mobile. Le sue idee son fuochi fatui, la sua 
coscienza ospita solo forme svaporanti, ogni sua struttura è effimera, mero transito verso qualcosa. È un’umile 
formica che, sacrificandosi con altre solerti operaie, offre alla storia un ponte su cui passare e incedere verso 
destini sempre più luminosi.  
 
Il progresso ha un carattere di marmorea certezza, di romantico dogma. In un mondo di fluide congetture, è 
una chiara contraddizione. Ma per la cultura di massa, che non ama le sottigliezze, tale rêverie ha il gusto di 
un’evidente verità. È un ottimismo irrazionale, che serve a nascondere la paura dell’incertezza o quel 
conformismo compatto che cultura, politica ed economia trovano tanto utile nell’esercizio del potere. Il 
progresso è il mito di un’Età dell’oro trasferita da un leggendario passato a un leggendario futuro. Benché sia 
chiuso nel recinto di sensi profani e immanenti, è l’affermazione di una nuova religione, di nuovi Dèi e nuovi 
paradisi. È un’eco di attese messianiche, dottrina soteriologica che implica la fede in nuovi Salvatori: 
democrazia, scienza, tecnologia, libero mercato ecc.. È la profezia di una terra promessa che possiamo solo 
immaginare.  
 
La felicità non è che il suo fine apparente. Scopo vero del progresso è porre alla vita un segno + (che ha una 
somiglianza solo esteriore con l’antiquata croce cristiana), come surrogato di un’impossibile pienezza. È un 
divenire senza essere, un irraggiungibile orizzonte cui tendere, imprigionati in un meccanismo eternamente 
progressivo. Più che godimento è accumulo di ricchezze illusorie.  
 
Il progresso è in fondo una fuga da sé stessi, inutile esorcismo della morte. L’uomo progredito crede di aver 
aperto gli occhi, ma si muove come un inquieto sonnambulo. Ha smarrito ogni visione contemplativa del 
mondo. È laico per definizione, perché la calma immutabile del sacro contraddice miraggi sempre cangianti e 
progressivi. Non gode di alcuna pacificante bellezza, solo di bellurie artificiali e annoianti. Al suo vuoto 
interiore ammannisce diversivi insipienti ma intanto scruta ansiosamente intorno a sé, pieno di desideri 
inappagati.  
 
L’uomo radicato nella tradizione ha invece uno sguardo fiero e dignitoso, abitato da una calma nobiltà. In lui 
scorre lo spirito possente dei secoli, come un largo fiume che segue la via perennemente tracciata e sicura. 
Così immagino il volto degli Indiani d’America quando ancora parlavano col Grande Spirito, nutriti da atavici 
ideali di cacciatori e guerrieri. Forse i loro costumi erano feroci, ma non tanto da competere con le crudeltà 
dell’uomo moderno. E immagino dotati di quell’umanità maestosa i membri di caste cavalleresche e 
iniziatiche, devoti agli antichi valori. O i samurai, prima che il culto solare del Giappone crollasse sotto il peso 



dell’occidente. O gli stessi contadini di un tempo, saggi e pazienti custodi della terra. O i bambini prima d’esser 
corrotti.  
Sul volto del progresso è dipinto nichilismo misto a insaziabile ingordigia. I pensieri della gente, come greggi 
di pecore, sono condotti verso valli sempre più aride e degradate, guidati da fili invisibili, trasformati in ruote 
dentate di un ingranaggio che gira nel vuoto. La natura intera geme, violentata e corrotta dalle brame eccitate 
del progresso.  
 
Qualche nostalgico vi leggerà la conferma a nere profezie di Kali Yuga, triste tramonto della civiltà, e dirà che 
il progresso è una malattia fatale. Per tutti gli altri resta invece una miracolosa panacea, il potente farmaco che 
guarisce dalle febbri del passato. E se il mondo, bevuta la medicina, si torce e soffre di diffusi malesseri, 
crederanno sia un semplice effetto collaterale, un temporaneo disagio che il progresso saprà in futuro spiegare 
e risolvere. A meno che il progredire delle conoscenze non renda anche la fede nel progresso inattuale e 
superata.   
  



La sindrome di Cibele 
 
«Il mondo invero sta degenerando: gli uomini perdono la loro virilità e sempre più diventan simili alle donne.»  
Così scrive un medico giapponese nel XVII° secolo, lamentandosi che l’ascolto del polso, utile per le diagnosi, 
non riveli più differenze tra uomo e donna. Molti uomini, vien detto, non hanno più nemmeno il coraggio di 
decapitare i condannati. Sempre meno impetuosi e bollenti, per dirimere le questioni si affidano alla lingua 
invece che alla spada. La causa sarebbe uno squilibrio tra yin e yang. Il polo femminile prevale, inducendo 
nella sua polarità complementare una regressione.  
 
Questo rammollirsi del maschio compare periodicamente nella storia, in varie epoche e luoghi. Anche l’impero 
romano, nella sua dissoluzione, vide tramontare il vir che ne aveva fatto la grandezza. Declinarono le maschie 
virtù di guerrieri e dominatori - che il fascismo tentò vanamente di riesumare – sotto l’incalzare delle mollezze 
e delle sensualità morbose, dei misteri orientali e delle agapi cristiane, di perversioni sessuali e amorali 
edonismi. Furono i barbari a riportare nella cultura medievale i semi di una virilità tradizionale, versando in 
essa potente sangue nordico.  
 
Ma da tempo è sicuramente in atto una nuova femminilizzazione della civiltà occidentale.  
Non saprei se polso maschile e femminile siano oggi omologati. Pare però che i maschi attualmente abbiano 
meno spermatozoi che in passato. Di sicuro dilagano omosessualità e forme di eros incerto, incompiuto.  
Questo fenomeno di svirilizzazione, chiaramente sovraindividuale, presenta alcuni effetti emblematici.  
 
Qui possiamo solo accennarne, senza poter certo esaurire un argomento tanto vasto. 
Per esempio, è evidente che il ruolo sociale della donna ha acquistato in tempi moderni sempre maggior 
importanza, occupando spazi tradizionalmente maschili. Per lei si invocano più diritti, si combattono battaglie 
femministe, di emancipazione e di parità.  
Nella famiglia la figura paterna perde valore, mentre sempre più decisivo appare il ruolo della madre.  
Nella sfera religiosa si verifica un’eclissi del Dio Padre. Si fanno frequenti le apparizioni della Vergine Maria. 
La Luna oscura il Sole.  
Il sole rappresenta infatti la stabilità, la tradizione, mentre la luna è ciò che muta. Col principio lunare si 
affermano quindi precarietà, cambiamenti, progresso e crisi, instabilità sociale, scientifica e culturale, come 
pure un’idea di ciclicità della storia. 
Prevalgono gli elementi acqua e terra, quindi liquidità e corporeità. L’elemento fuoco dello spirituale è coperto 
dal fisico e dal fisiologico. 
Il pensiero si fa materialista e biologico, mentre deperiscono dottrine idealiste e metafisiche.  
Matematica e logica pura diventano ostiche. Fioriscono scienze psicologiche e naturali. 
In genere si ama tutto ciò che è naturale, nascono ecologie e ambientalismi.  
Si diffonde la mania per il benessere e l’armonia psicofisica, la salute, la prevenzione, i controlli clinici. 
Regimi democratici, legati a masse orizzontali, sostituiscono antiche aristocrazie dalla struttura verticale.  
Lo Stato si fa assistenziale, si sviluppano i sistemi previdenziali, le indennità, le assicurazioni.  
Si amano più le forme della sicurezza, del garantismo, che quelle dell’avventura e del rischio. 
Le divergenze si affrontano con la mediazione e il compromesso, morbidezze diplomatiche prendono il posto 
di confronti più franchi e diretti.  
Si ripudiano i sistemi basati sulla forza e l’autorità, si diventa insofferenti alla disciplina e alla morale. 
Si condannano la vendetta, la guerra, la pena di morte.  
Si esaltano i valori dell’accoglienza, della gentilezza e della tolleranza. Si inclina alla permissività.  
Comunicazione e dialogo diventano parole d’ordine, nel linguaggio abbondano gli eufemismi.  
Si predica una libertà accomodante, si evita quel che porta allo scontro, al conflitto.  
La stessa Rete è ipostasi di un immenso utero che tutto risucchia e avvolge.  
Scendendo, troviamo manie culinarie, ossessioni dietetiche, erboristeria, moda, cosmesi e via dicendo. 
La vita si permea di un’infinità di sensi femminili che ognuno può vedere da sé.  
 
Né bisogna credere che certo virilismo della società smentisca questa femminilizzazione. In realtà è solo una 
reazione del principio maschile il quale, sentendosi minacciato, si irrigidisce e sclerotizza.  
Al pericolo di una uterizzazione che evoca fantasmi divoranti e castranti, oppone un’energia maschile eccessiva 
e coatta. Pornografia, volgarità, violenza dei modi e dei linguaggi, sono risposte che celano il terrore  di 
un’intima mutilazione.  



Di fatto, ad ogni ritorno della Grande Madre l’uomo teme un’evirazione. Simile a quella che i sacerdoti di 
Attis e Cibele si auto infliggevano in arcaici riti, fecondando di sangue la nuda terra.  
Per dissimulare l’angoscia, ostenta un potere maschile, compie gesti apotropaici che, nella esasperata 
rappresentazione di virtù falliche, tradiscono la paura di una castrazione.  
Oppure, per non esser privato dei propri attributi, se ne priva da sé, inconsciamente. Questo spiega perché 
alcuni, dopo aver sacrificato a qualche divinità ctonia i genitali, ne cercano forme vicarie in altri uomini.  
Per altro, quanto più diventa comune negli uomini legarsi tra loro con nodi omosessuali, tanto più si fa raro il 
calore di vere amicizie maschili. L’affetto per un altro uomo può infatti indurre sospetti di effeminatezza e 
rafforzare l’angoscia.  
L’amore è ammesso solo come esperienza sessuale o materna, o come utopia religiosa.  
L’uomo, ferito nel suo animus maschile, è insieme spaventato e tentato dalla sua anima femminile.  
Del resto, queste confuse e fragili identità virili deludono la donna, la fanno sentire insicura e la portano a 
mascolinizzarsi. Così, si crea un circolo vizioso.  
 
In questo generale squilibrio di yin e yang, anche il femminino è compromesso, perché nel momento in cui 
vuol dominare non può evitare di corrompersi, assumendo in sé caratteristiche del principio opposto. Infatti, 
può prevalere solo incarnando valori maschili. Perciò, paradossalmente, l’affermazione del femminile implica 
la sua negazione, e la sua vittoria corrisponde alla sua sconfitta. 
  
Si determina infine un aberrante conguaglio per cui più le donne vanno virilizzandosi più gli uomini si 
femminilizzano, più quella si impone più questo mostra la rabbia di una mascolinità mortificata, più la Donna 
avanza più l’Uomo indietreggia verso cavità femminili o, al contrario, si inerpica su vette di virilità solo 
apparenti e frustranti.  
Da lì cercherà di riprendere il controllo imprigionando la natura nelle maglie di un’assurda razionalità e di una 
sfrenata competizione.  
Oppure cercherà consolazione nella Macchina, androgino moderno che fonde passività femminile ed estasi 
maschile della prestazione. In una Tecnologia docile e obbediente come una donna del passato e insieme 
metafora di potenza virile. 
 
Alla fine, questo disordine, questo squilibrio tra funzioni complementari, non può che creare infelicità. Lo 
sappiamo bene, anche se continuiamo a sostenere il contrario. Ma non bisogna disperare. Questa infelice 
congiuntura, metafisica prima che sociale o psicologica, è forse presagio di una fine necessaria per rinascere. 
Rito di passaggio dal caos a un ordine naturale e spirituale dove maschile e femminile possano tornare al loro 
posto. 
  



Apologia del somaro 
 

“Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai… 
Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano.”  

 
Cosa distingue l’uomo dal somaro? La superiore intelligenza dell’asino. Un asino non ha bisogno di star chino 
per anni su libri di scuola e superare esami per venir caricato di gravosi pesi e bastonato. Non deve sottoporsi 
a lunghi apprendimenti per fregiarsi di un titolo in questa o quella asineria che lo abiliti a portare l’opprimente 
fardello di un lavoro. Noi dobbiamo invece imparare come si diventa bestie da soma, servi di un sistema al 
quale volontariamente sacrificarsi.  
In una società in cui la stessa scienza si giustifica ormai solo per quanto di utile produce, l’uomo nasce per 
produrre, è appendice biologica di una Macchina produttiva. E dobbiamo reputare una fortuna l’essere schiavi, 
un privilegio il diventar somari che conducono qua e là il basto all’ombra del randello. 
  
Il lavorare non solo ci sfama, ma certifica la nostra virtù morale. Cresciamo nel culto di una sanità o santità 
sociale fondata sul lavoro. Disoccupati, saremmo visti come reprobi o appestati. La nostra cultura celebra il 
lavoro, l’onesto sudore versato per guadagnarsi il pane. Non tanto il labor, fatica di un’arte o mestiere in cui 
la volontà si purifica e il talento si perfeziona, quanto un’ideologia collettiva e omologante, comune 
trascendenza di doveri e di diritti. Soprattutto, ricerca mistica ascetica del profitto, estasi del capitale e 
dell’accumulo di beni. I frutti materiali del lavoro giungono a disincarnarsi in entità astratte, senza alcun nesso 
con la vita reale: numeri, simboli, diagrammi.  
 
L’avere, la proprietà, diventano espressione di un universo magico e irrazionale di cui il Mercato, che ne detta 
le leggi, diviene èlan vital, energia da cui tutto è plasmato o distrutto. Il denaro è il Valore ultimo, ossia unico 
Dio i cui comandamenti contino qualcosa. Non fosse per l’incenso delle varie Chiese ne sentiremmo l’olezzo 
ripugnante. Verminata dalle larve di uno spirito borghese e bottegaio, colpita da crescite cancerose, preda di 
una febbre malarica dei consumi, la società emette tanfi ammorbanti che il nostro naso non percepisce più. 
Non vede che il lavoro è caduta e colpa originale, traviamento di uno stato verginale, suggestione diabolica 
che porta l’uomo alla perdita di sé e alla distruzione della Natura.  
 
Il lavoro ha sempre in sé un che di maledetto e violento. Quanto più innocente è l’ozio, il non far nulla. Bisogna 
guardare i bambini o quelli che consideriamo selvaggi per riscoprire l’espressione di un’umanità libera, non 
ancora corrotta e mortificata dal lavoro. O riandare col pensiero ad antichi costumi cavallereschi e aristocratici. 
Anche se ammantato di elevati sensi, come l’utilità sociale o la creatività, il lavoro è per alcuni oppiaceo per 
ferite e voragini interiori, per altri semplice prostituzione.  
Uffici, scuole, fabbriche, e ogni altro luogo deputato al lavoro, sono altrettanti bordelli, più o meno lussuosi e 
igienici. Per denaro vendiamo noi stessi e col denaro vorremmo poi riscattarci. Inutilmente il lavoro promette 
di scioglierci, col guadagno, da quei nodi e vincoli che lui stesso crea. Solo una bolsa retorica può dichiarare 
che arbeit macht frei o che il lavoro nobilita.  
 
È chiaro che scopo del lavoro moderno non è liberare dai bisogni ma crearli, e che non v’è nessuna nobiltà nel 
lavorare. Un nobile poteva servire, ma non avrebbe mai accettato di lavorare, condizione di fatto plebea e 
tipicamente ignobile. Occorre qui distinguere tra il servire e l’essere schiavi. Si può servire un ideale, una 
nobile causa. Un guerriero, un artista, un monaco o uno scienziato possono porsi al servizio di un Principio 
più grande di loro, senza per questo cessare di essere uomini liberi e padroni di sé.  
 
Oggi è il denaro ad assolvere una funzione liberatoria e di dominio. Oggi le imprese non son più atti eroici, 
gesta militari, ma applicazione di criteri razionali al lavoro per incrementare i profitti. L’idea, cui il calvinismo 
ha fornito tratti religiosi, di un legame tra ricchezza e virtù, in cui il guadagnare è premio solido e visibile di 
meriti spirituali, ci induce a vedere nei soldi l’unica possibilità di salvezza, quasi il rivelarsi di una elezione 
divina. La dimensione spirituale viene perciò assorbita in un ordine di valori totalmente materiale. Una sorta 
di forza involutiva appesantisce l’umanità e l’imprigiona in meccanismi e automatismi disumanizzanti. 
Secondo la prospettiva da cui ci osserviamo - scientifica, economica ecc. – ci scopriamo sempre dipendenti da 
qualcosa, soggetti a legami e costrizioni di ogni tipo.  
 



Sembriamo mosche prese in una ragnatela. Stretti nelle spire di un sistema che mentre ci pone sul collo il giogo 
del lavoro ci incanta con la lusinga della sicurezza economica e ci illude sul suo potere salvifico. O ci minaccia 
di indicibili perdizioni, agitando i fantasmi della povertà più abbietta. In fondo, se anche il lavoro è un 
purgatorio, almeno ci aprirà la strada verso il paradiso della pensione. Questa è la nostra fede. In realtà non 
abbiamo scelta, non vediamo altri modi per vivere.  
 
Giriamo dunque alla macina come somari, il dorso dolente sotto le legnate, scavando un cerchio sempre più 
profondo. Il lavoro ha il volto e la forza di un Fato, o Legge, cui non avrebbe senso ribellarsi. Dovremmo 
rinnegare la storia per credere in un mondo senza padroni, libero e gratuito, dove ognuno vive in solidale 
armonia con gli altri. È una follia, un sogno infantile e primitivo.  
 
Senza il lavoro, senza questa brulicante massa di lavoratori che come vermi la dissodano e la fertilizzano, la 
civiltà da noi costruita sparirebbe, inghiottita dal nulla. L’umanità, privata delle sue stampelle, cadrebbe a terra 
in un caos impotente. Il somaro invece sarebbe felice di tornare indisturbato alle sue occupazioni naturali: 
brucare i prati, ragliare d’amore. Questo per la sua superiore intelligenza. 
  



Ex Oriente Lux 
 
È vecchia di secoli in Europa l’abitudine a un certo orientalismo mistificante. Se si escludono i testi eruditi che 
già nell’800 circolavano e in genere gli studi di carattere scientifico sull’Oriente, sulla sua filosofia, religione 
ecc., rimane un universo subculturale colmo di suggestioni magiche e misticheggianti. In passato questa mole 
di pseudo conoscenza servì a creare e ad alimentare il mito dell’Oriente, il suo fascino misterioso, l’attrazione-
repulsione per una condizione alla cui inferiore razionalità supplivano le gesta mirabolanti del fachirismo, gli 
incantesimi, una fauna di esseri preternaturali, le pittoresche divinità.  
 
Del resto questo mito era funzionale al mantenimento di una fede nella superiorità dell’uomo bianco che, 
rispetto all’indiano o al cinese, si considerava incomparabilmente più logico, meglio organizzato militarmente 
e socialmente, più evoluto nei vari campi della cultura e dell’arte e quindi destinato al dominio. Anche in un 
ambito strettamente religioso nessuno avrebbe osato paragonare la metafisica orientale, così vaporosa e 
soggettiva, uscita dai fumi della trance o di inebetite contemplazioni, alle solide costruzioni teologiche 
dell’Occidente.  
 
V’era, in questo Oriente mitico, un quid di primitivismo e insieme di estenuata raffinatezza, una sorta di rude 
barbarie unita alla languida mollezza della seta. Asceti dotati di poteri miracolosi, maharaja crudeli e dalle 
incredibili ricchezze, una realtà confusa con la fiaba, vellicavano la fantasia dell’europeo medio. Ma anche 
strati più elevati della cultura esibivano, misto con l’interesse, un’incoercibile sicumera nei confronti di una 
cultura che aveva l’aspetto di una foresta immensa e incolta, di una giungla piena di forme di vita insolite e 
curiose, più che di un terreno agricolo saggiamente coltivato, da cui trarre alimento.  
 
Un pregiudizio orientalista misto a mitologia, a voler vedere, dura tuttora, ma oggi l’Europa sembra pagare le 
conseguenze della passata spocchia. L’Occidente, negli ultimi decenni, è infatti stato invaso da un’ondata 
migratoria di spiriti orientali, spesso contraffatti e ingannevoli. In tale fenomeno ha forse giuocato un ruolo 
fondamentale la preveggenza della Natura. I semi dell’anima orientale, dopo millenni di ininterrotta 
fruttificazione sul luogo d’origine, presagendo la tragedia della occidentalizzazione incombente, hanno cercato 
di trarre vantaggio da alcune circostanze per diffondersi altrove, cercando posti dove avere nuove possibilità 
di attecchire e svilupparsi. Si sono attaccati come spore agli abiti di turisti spirituali, di gente che si sentiva 
chiusa nella prigione del pensiero occidentale e cercava strumenti d’evasione. E hanno viaggiato attaccati 
all’epidermide psichica di questi inconsapevoli spermofori, come il polline dei fiori si attacca alle zampe degli 
insetti, spargendosi in remote zone del pianeta.  
 
È difficile non vedere in ciò una sorta di nemesi, quasi una vendetta per antiche colonizzazioni. Dopo essere 
stato dominato dall’imperialismo europeo, lo spirito dell’Est si insinua oggi nella mente di milioni di 
occidentali, portandoli verso speranzose conversioni, alla ricerca della luce e della felicità, strappandoli alle 
ataviche tradizioni religiose, usando a suo vantaggio il mito di un Oriente magico. Abbandonata l’antica fede 
in Dio, nella Madonna e nei Santi, sciami di orfani spirituali sono partiti alla ricerca di un nuovo Padre e di 
una nuova Madre per trovarli in Bhagavan seminudi o in abiti variopinti, in bonari Dalai Lama, in santoni che 
sorridono di beatitudine mentre siedono su pelli di tigre a gambe incrociate o mentre, contraddicendo l’austerità 
di ogni tradizionale ascesi, viaggiano in Rolls-Royce.  
 
Ecco le stanche anime dell’Occidente riposare all’ombra di Maestri e guru che spandono una rinfrescante 
saggezza, dissetarsi a quelle fonti da cui ancora sembra scorrere l’acqua della Verità, venir accese da lampi di 
improvvise rivelazioni sull’Essere. È un fiorire di zen e di yoga, di energie srotolanti come serpenti da occulti 
plessi, di yin e yang che si intrecciano in canali sottili, di mantra indirizzati con devozione a divinità indù, o 
reiterati come formule magiche, come potenti abracadabra. Dopo secoli di repressione, ecco anima 
dell’Occidente emanciparsi in attività sessuali non semplicemente amorali ma benedette da antiche liturgie 
tantriche o taoiste.  
 
Ecco individui che, prima ancora di aver raggiunto uno stadio di decorosa umanità, già tendono a stati 
sovrumani, divini. Che si consolano della trascurabile meschinità del loro io con l’idea di essere un Assoluto 
che tutto trascende. Che coltivano fantasie e deliri di onnipotenza, conseguimenti irreali per nascondere la 
realtà delle loro insoddisfazioni. Adepti di arti marziali asiatiche, cultori di discipline psicofisiche con cui 
affrontare le personali frustrazioni, placare le ansie, soddisfare la volontà di potenza, incrementare la redditività 



dell’azienda. Seduti ai piedi di un maestro – il cui nome d’arte dissimula spesso origini nostrane - nell’attesa 
di una iniziazione, di un’illuminazione che rimetta in equilibrio l’asse interiore, che doni pace, potere, 
conoscenza esoterica della vita. Affondati in narcisistiche ricerche del Sé, bramando il controllo di occulti 
poteri, propiziando il ridestarsi di forze latenti e sopite. Sognando di samadhi o satori come di ineffabili 
orgasmi della psiche. Provando tecniche mentali e cammini ascetici di ogni tipo, stimolando alchimie di 
processi interiori ed eteriche fisiologie. In un preteso diritto alla liberazione, chiusi alla fine in un vaneggiante 
egotismo. Questa, io credo, è l’antitesi di ogni vera spiritualità, la notte buia dello spirito. Nonostante i 
luciferini semi d’Oriente.  
 

Ex Oriente Lux – B  
(questo pezzo esiste in due versioni e non ricordo quale sia stata pubblicata sul blog) 

 
Da secoli esiste un Oriente mistificato, confinato nella dimensione dell’esotismo e della magia, nel mito di 
terre misteriose, fachiri miracolosi e asceti solitari, pittoresche divinità, maharaja dalle incredibili ricchezze, 
in una realtà confusa con la fiaba che vellica la fantasia popolare. 
Nell’800 questo Oriente immaginario, che univa al primitivismo un’erotica raffinatezza, una sorta di cruda 
barbarie alla sensuale mollezza, era come il rivelarsi di un’ombra rimossa dai rigori del moralismo vittoriano 
e del razionalismo. Quella tradizione pareva una foresta immensa e incolta, una giungla piena di forme di vita 
insolite e curiose, più che un terreno agricolo saggiamente coltivato, da cui trarre alimento. Affascinante e 
repulsivo, mostrava i tratti di una civiltà inferiore.  
La religiosità politeista, l’idolatria pagana, la metafisica svaporante nei fumi della trance, apparivano 
grottesche paragonate agli austeri edifici dottrinali dell’Occidente. Tali pregiudizi servivano a riaffermare la 
fede nella superiorità dell’uomo bianco, incomparabilmente più logico, rispetto all’indiano o al cinese, meglio 
organizzato militarmente e socialmente, più evoluto nei vari campi della cultura e dell’arte, quindi destinato a 
dominare.  
 
Un orientalismo di maniera è di fatto ancor oggi molto diffuso. Le migrazioni di pensiero orientale in occidente 
hanno anzi rafforzato i vecchi stereotipi. Questa mescolanza confusa di culture riflette forse una sorta di 
preveggenza della Natura. I semi dell’anima orientale, dopo millenni di ininterrotta fruttificazione sul terreno 
d’origine, presagendo la minaccia della occidentalizzazione incombente, hanno cercato di trarre vantaggio da 
alcune circostanze per diffondersi altrove, cercando spazi dove cogliere nuove possibilità di attecchire e 
svilupparsi.  
Trasportate come spore dai venti della Storia o aderendo all’epidermide psichica di turisti spirituali, come il 
polline dei fiori al pelo degli insetti, hanno viaggiato da un continente all’altro. Forse una sorta di nemesi, una 
vendetta per antiche colonizzazioni. Dopo averne subìto la dominazione fisica, l’oriente ha invaso 
metafisicamente un occidente già saturo del suo mito e vulnerabile alle sue seduzioni. Lo ha sciolto dai lacci 
delle vecchie tradizioni religiose, indotto a radicali conversioni, spinto verso nuove vie di redenzione e 
salvezza.  
 
Complementari, desiderosi uno dell’altro, Est e Ovest si sono cercati e nell’amorosa reciprocità han generato 
un ibrido materialismo spiritualista, figlio del consumismo borghese e dei luciferini semi d’Oriente. Persa 
l’antica fede in Dio, nella Madonna e nei Santi, l’occidentale, orfano nell’anima, è partito alla ricerca di un 
nuovo Padre e di una nuova Madre. Li ha trovati in bonari Dalai Lama, in santoni seminudi o dalle vesti 
variopinte, che sedevano immobili su pelli di tigre o, contraddicendo l’austerità della tradizione, viaggiavano 
in Rolls-Royce. Oppresso dallo stress, ha cercato riposo all’ombra del guru, nella sua rinfrescante saggezza, 
nell’immagine di un Oriente estatico, custode di oracolari sentenze e profeta di un nuovo Eden. Si è gettato, 
avido di segreti insegnamenti, su compendi omogeneizzati ad usum delphini, prêt-à-porter per mistiche 
esperienze, disponibili a modico prezzo.  
 
In poche passi ha imparato come, incantate dal flauto dello yoga, forze serpentine possono srotolarsi da occulti 
plessi, inondare di fluidi beatificanti i canali sottili. Meditando a gambe incrociate, recitando mantra con 
devozione, o sussurrandoli come magici abracadabra, ha surrogato le obsolete preghiere. Prima ancora di aver 
raggiunto uno stadio di compiuta umanità, ha sentito il richiamo di stati sovrumani, divini. Ha disciolto i suoi 
sensi di inferiorità in un Assoluto che tutto trascende. Liberata la kundalini dalle catene secolari dell’etica, ha 
celebrato i riti di un Eros cosmico, gaudente e amorale, con l’avallo di antiche liturgie tantriche o taoiste. L’uso 
iniziatico di droghe gli ha aperto le cigolanti porte della percezione.  



Ai piedi di un maestro – in cui aver fede a priori – ha atteso il tocco di una risanante energia, il lampo di 
un’improvvisa rivelazione dell’Essere. Stanco della logica, ha giocato con paradossi che non capiva, desiderato 
il non-desiderio. Ribelle, ha cercato una regola di vita, ha goduto nel sottomettersi e ubbidire. Appreso che l’io 
non esiste, si è immerso in narcisistiche introspezioni, inseguendo il risveglio - samadhi, satori o altri ineffabili 
orgasmi della psiche. Non ha trovato strano applicare a un’antichissima scienza spirituale i modelli del 
moderno razionalismo scientifico. Fondere la dottrina della reincarnazione col mito del progresso. Convinto, 
da buon borghese illuminista, che la scienza e la tecnologia salveranno il mondo.  
 
Gli bastava quindi coniugare i teoremi del sapere con la giusta tecnica - manipolazioni mentali, torsioni del 
corpo, riti orgiastici, trasmutazioni alchemiche, arti marziali ecc., in un labirinto di folle eclettismo teorico-
pratico alla Osho - per liberarsi dalla ruota del samsara. Per vincere ansia e frustrazione, lusingare la volontà 
di potenza o fondare scuole per managers-samurai. Chiuso in un cerchio dove l’io danzava al suono delle 
parole magiche - consapevolezza, realizzazione, girando su se stesso come un derviscio fino a perdere 
coscienza. Preda di sètte, di imbonitori e scaltri affabulatori, di maldestri cerusici dell’anima.  
 
Prigioniero di un culto di sé e di un delirio mitomane che era antitesi di ogni trascendenza, incapace di 
sciogliere i nodi della vita. Naufragando, dopo tante sterili evasioni, in un totale disincanto. Ha rinunciato 
allora ai sogni nirvanici e ai viaggi astrali aggrappandosi all’ultima ossessione: il benessere. Con diete e terapie 
combatte infine i mali di una decadenza inevitabile. Seguace di beauty farms, asceta del relax, ha lasciato la 
Via cosmica per la cosmetica.  
  



Metamorfosi  
 
Lo confesso, nella mia ignoranza trovo strana l’idea che l’uomo discenda dalle scimmie, da una lunga catena 
che lo lega a specie inferiori e forse, risalendo ab ovo, a un organismo unicellulare, evolutosi dalla materia 
inorganica. Verrebbe da chiedersi perché tale materia abbia deciso di evolversi. Ma questa mentalità finalistica 
è propria dell’uomo, della sua limitata razionalità, non della Natura. Nel cosmo agisce infatti un’energia 
indifferenziata – o indifferente. Se la materia si è fatta man mano più intelligente è stato per caso, non per 
assecondare un disegno.  
 
Nel considerare tali problemi, la ragione si perde e la mente è libera di coltivare le sue fantasie. Personalmente, 
in tale libertà, mi vien più facile immaginare mutazioni che, per una sorta di entropia, portino l’uomo verso 
degenerazioni progressive. Le scimmie potrebbero essere quindi non antenati ma residui di esseri umani e nelle 
loro espressioni mostrare pallidi riflessi dell’umanità che un tempo possedevano. Non rozzi incunaboli di 
un’intelligenza umana, prime rudimentali avvisaglie di un pensiero, ma eco remote di una coscienza un tempo 
simile alla nostra.  
 
E l’uomo attuale, a sua volta, potrebbe essere il prodotto di una involuzione rispetto a un’umanità superiore. 
In tal caso, dovremmo supporre che gli uomini del passato fossero tanto più umani quanto più vasto è il tempo 
che li separa da noi. Forse in ére primordiali vivevano esseri semidivini, bellissimi, dotati di poteri e 
conoscenze per noi inimmaginabili. Le immagini divulgative e istruttive, in cui bruti con fattezze umanoidi 
agitano la clava, strappano la carne dal corpo di una preda lacerandola coi denti aguzzi, emettono gutturali 
grugniti, si dimenano scompostamente ecc., forse non corrispondono al vero. 
 
Io non posso, sfortunatamente, portare una testimonianza irrefutabile sull’umanità della mia prosapia. La mia 
esperienza si ferma a mio nonno, nei confronti del quale non mi pare di essermi ulteriormente evoluto. A meno 
che guidare l’auto o usare il computer non vengano considerati indici evolutivi. Per il resto non potrei dire - in 
quanto essere umano - di aver migliorato la specie. Non ricordo di aver mai visto mio nonno ciondolare per 
casa come un orango, facendo strani versi. Ragionava normalmente, mi pareva provare normali sentimenti 
umani. E credo che mio nonno avrebbe potuto dire lo stesso di suo nonno e questi del suo e così via.  
So che questa osservazione è troppo personale per poter aspirare a una dignità scientifica. Si affida alla 
soggettività dei ricordi, alle impressioni e alle apparenze. Anche il fatto che gli uomini antichi, per quanto 
indietro ci spingiamo nella storia, appaiano intelligenti e umani almeno quanto noi non credo abbia maggior 
peso scientifico.  
 
Lo scienziato non pensa in termini così angusti. La sua prospettiva è di migliaia di secoli, forse milioni di anni. 
In un lasso di tempo così smisurato chi può affermare con sicurezza cosa sia veramente successo? Quello che 
nell’arco di qualche decina di secoli appare logicamente e naturalmente impossibile, diventa plausibile se gli 
diamo un agio di alcuni milioni di anni.  
 
Del resto chi, vedendo un embrione umano concepito da pochi istanti, potrebbe immaginare che da lì a 
trent’anni sarà un avvocato o un uomo politico? È lecito quindi pensare che dalle pietre possano nascere esseri 
umani. Ogni metamorfosi è possibile anche se, a differenza delle trasformazioni repentine di Ovidio, la Natura 
si prende il suo tempo. Un tempo enormemente esteso che le consente ogni genere di mutazione, come un letto 
di Procuste su cui stendere e srotolare cause ed effetti.  
 
Quando si credeva che Dio avesse creato la Terra suppergiù da cinquemila anni questi discorsi potevano 
sembrare assurdi. Ma oggi, ragionando nell’ordine di miliardi di anni, si possono osare ipotesi fiabesche. Basta 
avere tempo a sufficienza e nessun cambiamento, per quanto stupefacente, può meravigliarci. Un’onda 
evolutiva ci trascina verso magici orizzonti. Il domani è il luogo delle possibilità, dell’avanzare di misteriose 
forze progressiste. E un ieri sufficientemente remoto e oscuro può ospitare ogni sorta di audace congettura. 
Quindi, da un lato dovrei accettare che parenti pelosi e selvatici figurino nel mio albero genealogico e dall’altro 
credere in un futuro di superuomini.  
 
Tuttavia, ma questo si può imputare al mio cronico pessimismo, a me sembra più probabile il contrario. Ho 
infatti l’impressione che l’uomo, col passare del tempo, più che evolvere regredisca. Perciò, in mancanza di 
certezze, credo di avere per avi non scimmie e ottusi cavernicoli ma esseri il cui pensiero era limpido e 



profondo, il cui cuore era aperto all’universo e dei quali noi siamo la cascante progenie. Non ho prove 
scientifiche per suffragare questa opinione, ma non mi pare un’ipotesi tanto bizzarra.  
 
Di fatto, non vedo nessuno diventare col tempo più umano o più intelligente di quanto già non sia, mentre vedo 
molti individui che invecchiando rimbambiscono e altri, anche giovani, che inclinano verso forme belluine. 
Forse l’homo sapiens, la cui decadenza è evidente, declinerà in una nuova specie vagamente antropomorfa, 
con facoltà intellettuali simili a quelle di animali poco o nulla razionali; troverà sempre maggior difficoltà 
nell’uso di simboli o di elementari concetti; regredirà verso la totale estinzione dell’etica e del pensiero, 
calandosi nella pura istintività; si ridurrà infine alla materia inorganica, semplice grumo di elementi chimici.  
 
Tutti, del resto, siamo attratti dal piacere dell’inerzia, del diventar insensibili a ogni dolore o patema d’animo: 
«Caro m'è il sonno, e più l'esser di sasso…». Qui sta il nocciolo della questione: alla tetragona pietra, al placido 
brodo primordiale, chi glielo fa fare di sobbarcarsi il peso della coscienza, di evolvere? 
  



L’uomo delle caverne 
 
Non bisogna credere alle favole sulla preistoria. Si trova un frammento di osso cranico e da quello si deduce 
che pelosi uomini primitivi vivevano nudi in umide caverne, avevano andatura scimmiesca, emettevano strani 
grugniti, tramortivano le donne con pesanti clave per condurle al talamo, cacciavano animali che sbranavano 
avidamente e si ammazzavano tra loro con brutale ferocia. Si conclude pure che avessero un sacro terrore degli 
elementi naturali, cui riparavano con infantili superstizioni. Tutto ciò è contenuto in un piccolo osso? Mi si 
conceda di restar scettico.  
 
Vedendo quelle scrupolose ricostruzioni del passato più che remoto, epoca di cui non resta alcun documento 
o testimonianza, mi chiedo come si possano trarre conoscenze tanto vaste e insieme dettagliate, precise, su ciò 
che in fondo è inconoscibile. Chi, come me, è digiuno dei tortuosi percorsi dell’indagine scientifica, potrebbe 
vedervi un paradosso – si narra la storia di quel che preistorico, cioè prima della storia - e sospettare che siano 
solo speculazioni o fantasie.  
Nella loro compiaciuta supponenza potrebbe cogliere un riflesso dei miti moderni, secondo i quali è una fortuna 
nascere ora, e più ancora nel futuro, perché l’età dell’oro non è alle nostre spalle ma davanti a noi. In realtà, 
quelle assurde storie-preistoriche sono un inconsapevole autoritratto, un’allegoria dell’attualità. Quello che 
l’uomo di oggi attribuisce all’uomo preistorico, di cui in realtà non sa nulla, è quello che colpevolmente 
rimuove di se stesso.  
Vorrebbe rassicurarsi col mostrare quale profonda evoluzione vi sia stata. Da allora, sembra sottintendere, 
l’umanità ha fatto passi da gigante. Fosse obiettivo, si limiterebbe a riconoscere che v’erano a quei tempi artisti 
migliori di oggi. È infatti certo che quei brutali ominidi disponessero di un’arte raffinata e meravigliosa. La 
semplicità che risplende nelle pitture rupestri non è mera naïveté ma è già liberazione dalle scorie della 
complessità. Quelle scorie che finiranno con l’avvelenare la civiltà moderna.  
 
Ha ragione chi afferma che la vita è complessa. Tutto questo progresso non ha fatto che complicarla. Intendo 
la vita immaginaria, prodotta dal pensiero, non la vita reale, che in sé è semplicissima. Talmente semplice che 
non è possibile capirla o spiegarla. Il nostro linguaggio immette nella vita un elemento di complicazione 
intellettuale che la rende incomprensibile.  
 
Perciò meno si è schiavi dell’intelletto più si intuisce il senso delle cose. Non solo l’uomo primitivo, ma anche 
gli animali, le piante, le pietre, son più saggi di noi. Noi affoghiamo nella palude dei nostri ragionamenti o 
corriamo dietro a idee che viaggiano più veloci di noi, cercando inutilmente di raggiungerle, condannati 
nell’ansia dell’inseguimento a esser sempre superati e anacronistici. Le ipotesi, le congetture, servono a 
nascondere il fatto che capiamo sempre meno quel che ci succede.  
Perso ogni reale sapere, lo surroghiamo con probabilità fluttuanti. Se vogliamo indicare la realtà di qualcosa 
la esprimiamo in valori percentuali mutevoli e irreali - perché non esiste una verità al 45% o una vita al 33%. 
Recitiamo quotidianamente una tragedia numerica, dove le cifre hanno sostituito gli Dèi.  
 
Si sente la necessità di una radicale semplificazione dell’esistenza, di ritrovare una mente primitiva. Purtroppo 
l’uomo è ipnotizzato dal progresso e questo lo porta a fossilizzarsi nei suoi errori. Continuerà perciò a pensare 
che moderno è meglio di primitivo. Egli gode infatti nel trovare qualcuno cui sentirsi superiore, per razza, per 
sesso, censo, religione ecc.  
 
Oggi però, in tempi di egualitarismo, l’idea di disuguaglianze tra gli uomini è ufficialmente bandita: “siamo 
tutti uguali” dice uno dei dogmi portanti della nostra cultura, almeno in via teorica. Questa caricatura del 
messaggio cristiano – “siamo tutti figli di Dio” – frustra un naturale amor proprio. È stata quindi emendata da 
una visione progressista ed evoluzionista.  
 
Ci può lusingare il pensiero di quanto migliori siamo dell’uomo primitivo, essere tanto più inferiore a noi 
quanto più lontano nel tempo, rozzo incunabolo di umanità, fino a dissolversi nelle tenebre della ferinità. 
Francamente, mi pare una comoda illusione.  
 
Fin dove si può spingere lo sguardo, troviamo sempre lo stesso tipo umano. Idiota o intelligente, buono o 
malvagio, ma sempre dotato di un’identica natura. E se ancora oggi troviamo qua e là uomini selvaggi, rozzi 
e incivili, nulla ci autorizza a vedervi il prototipo dell’uomo primitivo e non invece una sua degenerazione. 



L’animalesca vita dei nostri progenitori è solo un immaginifico romanzo, libero da ogni vincolo di verità. Di 
fatto, anche le civiltà più antiche appaiono sempre intessute di religione e logica, etica e politica, dei simboli 
dell’arte e del linguaggio.  
 
Del resto non sappiamo nulla. Ma la razionalità moderna non può ammettere di ignorare la realtà sull’uomo 
primitivo o declassare le proprie teorie sulle origini al rango di fantasticherie. Per giustificarle si rifugia in un 
tempo sconfinato, che pare render plausibile ogni sconcertante metamorfosi. Questo sembra spiegare il 
mistero. Ma è solo quel che si dice ‘prender tempo’.  
Come chi, volendo comprare una casa lussuosa e non potendola pagare, chiedesse una rateazione infinita. Allo 
stesso modo l’uomo di oggi ha contratto un debito inestinguibile con la verità, illudendosi di onorarlo in futuro 
con ipotesi che valgono zero o con infinite bugie. Nel frattempo si compiace di essere evoluto, non più schiavo 
ma padrone della Natura, e come un rozzo parvenu dissipa prodigalmente le sue sostanze. Quando avrà 
sperperato tutti i suoi beni dovrà forse tornare a vivere in una semplice caverna, campando frugalmente e 
imparando a moderare i suoi desideri. Sarà dura, ma in compenso, la vita gli apparirà meno complessa.   
  



La veste di crine 
 
Goshala Maskariputra è un nome che immagino sconosciuto ai più. Eppure questo tenebroso pensatore proietta 
ancor oggi la sua ombra minacciosa. Buddha, suo contemporaneo, diceva che la dottrina di Goshala era la 
peggiore di tutte, simile a una veste di crine, che tiene freddo d’inverno e caldo d’estate, ruvida, brutta e 
maleodorante. In sostanza, una sorta di determinismo assoluto; qualsiasi cosa l’uomo faccia o non faccia, non 
può mutare il destino. Un Principio cosmico regge l’universo e distribuisce felicità e sofferenza senza nessuna 
equità, totalmente indifferente a ciò che gli esseri provano. Tutto avviene per effetto del moto casuale di atomi, 
di concatenazioni fortuite, in un processo insondabile e inesplicabile. Si è innocenti o peccatori senza motivo 
né ragione.  
Nessuno sforzo, nessuna disciplina può emancipare l’uomo dalla sua totale soggezione al Fato. Non esiste 
nell’universo alcun ordinamento morale che retribuisca meriti e colpe. Saggezza e sciocchezza, piacere e 
dolore, toccano in sorte senza ragione e non v’è alcuna energia umana che possa influire sul corso degli eventi.  
Una concezione orripilante per chi, come il Buddha, predica una Via ascetica, il perfezionamento di sé 
attraverso una disciplina morale e intellettuale, esercizi di virtù, pratiche meditative ecc.. In questa prospettiva 
solare l’uomo può scegliere una Via, consapevole che il suo agire lo condurrà a penose esperienze di inferi o 
a beatifici paradisi, o che una spirituale illuminazione lo scioglierà da ogni vincolo, liberandolo per sempre 
dalla ruota delle rinascite. Non è la marionetta di qualche occulto potere, non è gettato nel mondo per caso, per 
effetto di qualche meccanismo che lo ha prodotto. Al contrario, è essenzialmente causa sui. Raccoglie sempre 
ciò che ha seminato. Il suo destino non è deciso da forze esterne ma è il frutto dei suoi pensieri e delle sue 
azioni.  
A tale idea si contrappone il cupo e disperante fatalismo di Goshala, in un’antitesi mai risolta. A metà strada 
si pone una visione teistica, in cui Dio dona all’uomo la libertà. Ma è innegabile che, nonostante gli sforzi per 
dimostrare il contrario, la condizione di creatura appare incompatibile con quella di essere libero. L’idea di 
un atto divino da cui l’uomo è creato implica a priori una libertà ambigua e relativa, subordinata alle condizioni 
poste dall’autorità di Dio, ed evoca il fantasma di una sovrana predestinazione. Già con Agostino e poi in modo 
più radicale con la Riforma, ci si può trovare tra i salvati senza alcun merito o condannati alla dannazione 
eterna per decisione misteriosa e inappellabile.  
Anche nell’Islam l’assoluta onnipotenza di Allah può avere esiti fatalistici. La sostanza non muta se a Dio si 
sostituisce la Natura o un altro Ente con prerogative divine.  
Così, in moderne teorie scientifiche si insinua il dogma di una predestinazione che vede l’uomo alla mercé di 
forze fisiche, biologiche, genetiche, evolutive, pulsionali, economiche, sociali ecc., quasi una sorta di 
demonologia laica. Non dottrina ufficiale ma vulgata, atmosfera in cui respirano i comuni modi di pensare e 
di sentire. La vita non è più soggetta, come per gli antichi, al Fato o al capriccio degli Dèi ma a una congerie 
di nuove divinità e nuovi miti cosmogonici che incombono sull’uomo. Tentacolari poteri lo plasmano e lo 
dominano, la sua stessa volontà è tirata dai fili di magici burattinai. La libertà appare un feticcio, un amuleto 
con cui esorcizzare la scientifica convinzione che tutto sia retto da cause non libere.  
Si vorrebbero paradossalmente conciliare tra loro due ideologie contrarie: a) la sottomissione a leggi totalmente 
vincolanti e b) la fede in una morale autonoma e libera. Per la scienza, come per Goshala, l’assassino e il 
giudice, la colpa e la giustizia, il bene e il male, sono manifestazioni di una realtà aleatoria, condizionata. 
L’etica e la responsabilità personale, si riducono ad artifici retorici, convenzioni giuridiche o religiose. Non 
v’è uno Spirito libero ad animare l’uomo ma la fredda e cieca causalità della materia. Solo per incoerenza si 
ignora l’intima contraddizione tra la verità scientifica e la nostra percezione di valori.  
Al paradosso di Zenone, che dimostrava l’impossibilità del movimento, si obiettava camminando; al teorema 
deterministico si risponde fingendo che la libertà esista, timorosi di trarne le logiche conseguenze. L’amore, 
la fede, l’intelligenza, diventano il prodotto di inconsci meccanismi neuronali e di forze psicosociali mutevoli. 
Perciò anche ogni idea di verità o di moralità è continuamente revocata in dubbio.  
È comprensibile l’angoscia del pensiero contemporaneo, in apparenza libero di scrutare i segreti della vita ma 
in realtà prigioniero di un incubo metafisico, chiuso nei vicoli ciechi del suo fatalismo. Sotto l’elegante 
doppiopetto porta una spinosa veste di crine. Il Buddha avrebbe lamentato l’eclissi del Dharma, il previsto 
declino della Dottrina. Ma il vecchio Goshala avrebbe sorriso.     
 
 
 

Un dilemma che può torturare la coscienza 



 
La tortura è abominevole. Qualsiasi sia lo scopo per cui viene praticata, essa è indegna del genere umano e 
resta come una macchia di vergogna nella sua storia. Un tempo si credeva che solo messa alle strette dal 
parossismo di un dolore fisico la verità potesse emergere. Non ci vuole molto a capire, viceversa, che il 
desiderio di por fine al tormento può indurre a confessare ogni cosa, senza alcun rapporto con la realtà dei fatti. 
Su questa ripulsa della tortura come strumento di escussione si può facilmente ottenere il consenso di chi 
conserva un minimo di umanità, senza che debba aver letto il Beccaria.  
 
La violenza, direbbe Gandhi, va rifiutata sempre e in ogni caso. La giustizia aborre la brutalità, a prescindere 
dalle circostanze. Sembrerebbe una conquista etica indubitabile della nostra società. Sono lontani i tempi della 
colonna infame. È possibile tuttavia immaginare dei casi in cui questa incrollabile certezza vacilla.  
 
Poniamo per esempio che i servizi segreti abbiano scoperto i piani di un complotto islamico che prevede un 
attentato in cui sicuramente perderebbero la vita centinaia di uomini, donne e bambini innocenti. La polizia 
riesce ad arrestare un membro dell’organizzazione terroristica responsabile, il quale potrebbe fornire 
informazioni essenziali per sventare quel piano efferato. Gli chiedono gentilmente di fornire nomi, indirizzi, 
date e ogni altro elemento utile. Quello non risponde con uguale gentilezza e anzi sembra non avere alcuna 
intenzione di collaborare alle indagini. Allora i poliziotti tentano di convincerlo con lusinghe, offerte, 
promesse. Picche. Si passa dunque allo spiacevole uso di sevizie psicologiche. Il terrorista viene insultato, 
definito ‘un lestofante’, si mette in dubbio la moralità di sua madre e altre violenze simili. Lui non si smuove. 
È evidentemente un duro.  
 
Questo provoca la frustrazione degli investigatori e, come la scienza ha ampiamente dimostrato, la frustrazione 
genera rabbia. Al malcapitato vengono inflitti trattamenti sempre più intollerabili, è costretto a mangiar maiale, 
a bere alcolici. Non ottenendo nulla in quel modo, qualcuno perde la pazienza e gli molla un ceffone. Tutti 
restano esterrefatti da tanta crudeltà. Il colpevole di quell’atto manesco e impulsivo è invitato al controllo di 
sé, ma si giustifica dicendo che tale è l’importanza dell’interrogatorio che forse alcune misure drastiche e 
straordinarie divengono ammissibili.  
 
Perplessi, dopo un tormentato consulto, i poliziotti decidono a malincuore di adottare questo nuovo criterio e 
di passare a forme di persuasione che si sperano più efficaci. Dagli schiaffi, che non danno gli attesi risultati, 
si passa quindi ai pugni, ai calci. Il terrorista però è una pellaccia e, nonostante i lividi, non confessa. Constatata 
l’inutilità di quelle percosse ecco che a qualcuno viene in mente che giù, in cantina, giacciono inutilizzati 
antichi strumenti di tortura. Una vera attrezzatura professionale usata per condurre gli interrogatori degli eretici 
ai tempi dell’Inquisizione e, in periodi storici più vicini a noi, per vincere le resistenze dei presunti rei dai quali 
si voleva piena confessione. Il prigioniero recalcitrante viene condotto giù, in quella sorta di segreta stanza 
degli orrori, dove si presume che finalmente verrà dissuaso dalla sua caparbia ostinazione a tacere. Nessuno 
però ha lo stomaco di usare quell’antiquata strumentazione.  
 
Viene quindi riesumato dai fondali della storia una di quei tremendi figuri, di cui il De Maistre ha lasciato una 
memorabile apologia, adusi a slogare e rompere ossa, maciullare e abbrustolire la carne di chi era sotto 
processo. Quei carnefici che del procurar dolore avevano fatto un’arte spaventosa, rendendosi indifferenti a 
ogni lamento, supplica o grido. Non v’era alcun sadismo in loro, solo la scrupolosa applicazione di mezzi 
idonei ad ottenere quello che la legge richiedeva, attraverso metodi che ripugnavano alla sensibilità dei più. 
Non è quindi senza ragione che essi venivano considerati il fondamento stesso della legge e, dato che la legge 
è la base della società, si poteva ben dire che la nostra rispettabile civitas poggiasse sulle loro spalle. 
 
Ecco quindi questo benemerito impiegato della Giustizia metter mano al suo inesorabile ufficio e, con alcune 
sapienti manipolazioni, dopo le quali i capelli dell’interrogato da neri si son fatti bianchi, cavare da quella 
bocca riluttante tutte le indicazioni necessarie. Non si sa come vi sia riuscito. Forse ha seguito le tradizionali 
prassi a base di ruote, funi, ferri roventi, stivaletti. Forse ha preso spunto da Laurence Olivier nel “Maratoneta”, 
utilizzando sistemi odontoiatrici o altri espedienti più moderni. Non ha importanza. Quel che conta è che la 
polizia può così individuare e arrestare i partecipanti al complotto, smantellare l’organizzazione, requisire armi 
e ordigni e scongiurare la strage.  
 



C’è di che essere soddisfatti e orgogliosi, pare. Infatti, quando si diffonde la notizia che è stato impedito un 
attentato di proporzioni tremende, che tanti lutti avrebbe causato alla nazione, tutti esultano ed esaltano 
l’efficienza dei servizi segreti, tanto solerti, capaci, ingegnosi, indefessi. Si distribuiscono medaglie e menzioni 
di merito.  
 
Poi però qualche giornalista scopre la via per cui si è giunti a quel mirabile effetto. Esplode lo scandalo. I 
poliziotti coinvolti vengono espulsi con infamia, sottoposti a processi e messi alla gogna. Le stesse persone 
che si son salvate grazie a loro li giudicano ora degli abbietti criminali. La società per bene si mostra inorridita, 
la politica corretta vuole chiarire di non aver nulla a che fare con simili abusi perversi, che conculcano diritti 
inalienabili della persona, offendono valori etici imprescindibili. Era dunque meglio lasciare che quella gente 
morisse? La loro vita è stata pagata a un prezzo troppo alto per la nostra coscienza?  
  



Vittime del tempo 
 

Io ero uno di quelli che mai andava in nessun posto senza un termometro, 
una borsa d'acqua calda, un ombrello e un paracadute; 

se potessi vivere di nuovo comincerei ad andare scalzo all'inizio della primavera 
e continuerei così fino alla fine dell'autunno. 

(Jorge Luis Borges) 
 

È dura la vita, mi confida un amico. Annuisco in silenzio. Bisogna condividere coraggiosamente il peso di un 
mondo nel quale, nostro malgrado, ci è toccato nascere. Sì, è dura… ma in confronto a che? Deve pur esserci 
un’altra vita, molle, da qualche parte. Se no, come potremmo dire che questa è dura? Non potremmo avere 
un’idea di lungo, pesante, alto ecc. se non conoscessimo anche qualcosa di corto, leggero, basso ecc.  
 
Ma basta con le fisime filosofiche. Non servono a sopportare con maggior nobiltà le continue amarezze, le 
asperità e i pericoli di una vita inclemente. Per esempio, ora comincia l’estate. Potrebbe essere un tripudio di 
vitalità, di gioiosa esuberanza. Ma questa stagione, come tutte le altre, nasconde insidie mortali. Il caldo 
torrido, la canicola ci minaccia. Ha l’aspetto di un killer senz’ombra (è il caso di dirlo) di pietà neppure per 
anziani e bambini, che anzi ne sono le vittime preferite. Li invita subdolamente a godersi la luce, il rinfrancante 
calore del meriggio e poi li stronca con subitanei malori, fatali collassi.  
 
Non sapremmo come difenderci da un nemico tanto potente e astuto se non fosse per l’intercessione della 
scienza. Grazie a lei possiamo prevedere i piani criminali del tempo e sventarli attraverso i saggi consigli che 
dotti professori ogni anno pazientemente ci ripetono: non esporsi ai raggi del sole nelle ore più calde della 
giornata, vestirsi leggeri, bere molto (non alcolici), mangiare preferibilmente frutta e verdura. Seguendo queste 
norme si può scampare alla strage estiva.  
 
Mi dispiace che mia nonna buonanima non possa essere qui a sentire. Vedi, nonna, sono le stesse cose che 
dicevi tu, e noi non ti davamo retta. Ma tu avevi solo la quinta elementare. Forse ai tuoi tempi cinque anni di 
scuola valevano quanto venti dei nostri, fornivano alla mente le stesse basilari nozioni. In ogni caso, dopo 
quelle autorevoli raccomandazioni, posso dormire sonni tranquilli, sicuro che simili oracoli vegliano sul mio 
destino. Saranno loro a ricordarmi di mettere il cappotto d’inverno e di prendere l’ombrello quando piove. E 
per maggior sicurezza anche di aprirlo, dato che questo comune riparo alla pioggia, per una strana negligenza, 
viene venduto privo di manuale d’istruzioni, e non tutti sanno che è inefficace se tenuto chiuso. 
  
Tuttavia, i pericoli dell’estate non si limitano alla calura omicida che incombe su di noi. V’è il rischio di siccità, 
di una morte orribile per sete in regioni rese improvvisamente desertiche dal clima impietoso. O al contrario, 
di essere spazzati via da biblici diluvi, da esondazioni, sommersi da precipitazioni assolutamente eccezionali, 
quali la meteorologia non registrava da cinquanta o sessant’anni. Queste anomalie climatiche, del resto, sono 
solo la punta di un iceberg contro il quale la nostra civiltà dovrà fatalmente andare a cozzare, prima o poi. 
Allora, signori, si salvi chi può. Chi ha una scialuppa di salvataggio la usi, mentre i poveracci che viaggiano 
in terza classe dovranno accontentarsi di cantare “Più vicino a te, mio Dio”.  
 
Ma forse è presto per preoccuparci di questa finale apocalissi, benché le avvisaglie non lascino dubbi. Effetto 
serra, scie chimiche, esaurimento delle risorse energetiche, inquinamento dell’aria, della terra, dell’acqua, crisi 
economiche, disoccupazione, guerre, nuove pestilenze. Come sfameremo i nostri figli? D’altro canto, aver di 
che nutrirsi non migliora certo la situazione. «Non preoccupatevi di quello che mangerete», dice il Salvatore. 
Belle parole, ma poco realistiche. Avete notato che praticamente ogni cibo è un veleno? Se compulsate le 
centinaia di diverse filosofie del mangiar sano, non troverete un solo alimento che, in questa o quella dieta, 
non sia causa di malanni. Questo spiega perché tutti, senza eccezione, abbiamo il destino segnato. Più che il 
fumo, il mangiare nuoce gravemente alla salute. Dopo aver ingerito per anni tossine di ogni tipo è logico che 
il nostro organismo si ammali e muoia. Il proliferare dei programmi di cucina, che vorrebbero esorcizzare gli 
effetti fatali della tavola facendo l’apologia del gusto, della libidine olfattiva, rappresenta in realtà la macabra 
celebrazione di un suicidio collettivo.  
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Se dobbiamo morire, almeno sia in un’orgia dei sensi. Che altro fare? Gli scrupolosi reporters del reale 
lanciano ininterrotti gridi d’allarme. Il sottile strato di ottimismo su cui camminiamo si sgretola ogni giorno di 
più. Cadremo infine nel vuoto o nell’inferno?  
 
Viviamo in uno stato di ansiosa attesa, turbati da annunci continui di drammi e incipienti rovine. Scrutiamo 
quel minaccioso segnale rosso sempre acceso, sperando che viri verso un tranquillizzante verde. Se siamo presi 
da una compulsiva tendenza al piacere o se ci consoliamo con lo shopping, è per dimenticare quel che ci 
aspetta. Lo scambio continuo, attraverso l’etere, di messaggi futili, ossessivi, melensi, arroganti, è solo un 
diversivo, un blando analgesico contro la diffusa paura del domani.  
 
L’unica concreta speranza è ancora la scienza, i suoi vaticini, i suoi miracoli. Solo lei può sottoporre la vita a 
scrupolosi esami clinici, scrutare il progressivo incedere del Male, offrendo temporanee rassicurazioni o 
avvisandoci francamente dell’inevitabile fine. Lei sola può intervenire con qualche razionale remedium, 
difenderci dall’opera distruttrice del tempo e concederci di vivere forse qualche anno ancora. Ammesso che 
ne valga la pena e sempre che il solleone non ci spedisca prima al creatore.  
  



La guerra santa 
 

“Ma se tu non vuoi combattere questa giusta battaglia, manchi allora 
 ai tuoi propri doveri e all’onore, ed incorri in un grave peccato.” 

 
Un tempo la civiltà era espressione del pensiero di una casta sacerdotale, in cui mondo umano e  divino si 
intrecciavano. Ad essa è seguita una civiltà retta da virtù guerriere, fondata sul culto degli eroi. Dopo il 
medioevo si è progressivamente imposta, come cultura dominante, quella legata agli interessi di una casta di 
mercanti e di borghesi. All’ascesi monastica o cavalleresca si è sostituita una forma di ascesi mondana il cui 
scopo è quello di guadagnar denaro e migliorare lo status sociale.  
 
Ne sono tipiche manifestazioni il culto della razionalità - utile a incrementare i profitti – e del progresso, il 
pragmatismo, il continuo richiamo all’importanza di beni materiali. È una civiltà dominata dai numeri, dalle 
percentuali e dalle statistiche, anti-mistica per natura. È terreno fertile della retorica democratica e dei dogmi 
economici, quantitativi.  
 
Da lì, in una coerente decadenza, la civiltà scivola ora verso il banale cicaleccio di una casta servile, materia 
caotica di individui senza individualità, moto di particelle senza alcuna libertà o potere. Eredi di una religione 
del denaro, che è quanto di più astratto esista, questi residui di umanità si son ridotti a esser loro stessi 
un’astrazione, cifre di un’apparenza svuotata di ogni contenuto spirituale.  
E già si scorgono i segni di un progressivo inabissarsi verso una civiltà inferiore, su cui incombe una mentalità 
da paria, dove realtà un tempo emarginate e reiette reclamano sempre più diritti, in un’apologia di ciò che è 
deviante e aberrante.  
 
L’unica azione che può opporsi a una tale rovina è una guerra santa. Questo certo contraddice i desideri di ogni 
persona normale. La gente ama la pace, le comode gioie domestiche, di cui vorrebbe assicurarsi il godimento 
perpetuo. La guerra, che distrugge queste placide certezze, è vista perciò come il colmo dell’orrore e 
dell’irrazionalità.  
 
Ma nella storia poco conta quel che pensa la gente, questa massa senza volontà reale, che sempre patisce il 
proprio destino più che forgiarlo. Sono sempre numeri insignificanti quelli che decidono il corso degli eventi. 
Lo spirito trascende statistiche e contabilità umane, rifiuta ogni logica democratica. La civiltà è il frutto di 
pochi uomini che ebbero una visione profonda e seppero trasmettere al popolo - che sta alla gente, alla massa, 
come l’anima sta al corpo inerte – un ideale e una fede.  
 
Uomini liberi, in cui si risveglia la divinità interiore, il freddo raziocinio diviene una lama rovente, si tempra 
nel fuoco di una volontà ferrea. Geni, profeti, santi, guerrieri, pochi eccezionali individui sono il lievito della 
terra. Ciò che li unisce è una incrollabile disciplina che attira e concentra in sé forze cosmiche e le fa scorrere 
nel mondo, come un vasto sistema di canali di irrigazione. La loro opera è quella del fulmine e del tuono, del 
vento impetuoso, forza che abbaglia, sconvolge e purifica. È pioggia che fa tracimare le paludi e ne svuota i 
putridi fondi, ne disperde i miasmi stagnanti e velenosi, la folla degli insetti ronzanti. È il ruggito del leone, 
che atterrisce le pecore. Non è foriera di virtù flaccide e tolleranti ma di una guerra rigeneratrice, risanante, 
che risolleva lo spirito e lo libera.  
 
Siamo stati teneri fino a diventare una disgustosa gelatina. Abbiamo avuto una mente tanto aperta da essere 
invasa e infettata da ogni sorta di parassiti e virus. Ora dovremo chiuderne gli accessi, respingere gli assalti 
del dubbio e tornare a esser rigidamente dogmatici; rovesciare i tavoli delle discussioni interminabili, metter 
fine agli accomodanti dialoghi, ai discorsi costruttivi, ai balletti diplomatici; rompere le catene di un pensiero 
dominante che ci ha reso molli e schiavi, costretti a evacuare i nostri desideri e i nostri sogni in un’immensa, 
comune latrina.  
 
Non divinità sorridenti e benevole veglieranno su di noi ma energie demoniche e terribili, alleate nell’opera di 
distruzione. Dovremo amare la lotta e il dolore, abbracciare serenamente la morte. Non vi sarà spazio per 
timori o speranze personali finché una rivoluzione inesorabile non avrà mozzato la testa al vitello d’oro, al 
repellente Dio di questi usurai perbenisti e ipocriti che ci comandano.  



Dovremo lottare contro un mostro che vive in un fetido mare di deiezioni economiche, o su impervie, 
scatologiche montagne di conti, bilanci, interessi bancari e operazioni finanziarie. Un Nemico invisibile, 
insinuato nelle pieghe dei nostri più naturali pensieri, che usa maschere amabili e rassicuranti. Non importa se 
saremo sconfitti. Solo combattere conterà.  
 
Il nostro cuore dovrà servire una superiore verità, sprezzare la falsa pietà, diventare cimitero di idoli e di 
illusioni. Non vi saranno diritti da reclamare ma solo doveri da assolvere. La realtà intera dovrà venir ribaltata 
perché cada il giogo che ci opprime.  
 
Per questo non servono scienziati, tecnici o economisti, ma monaci e guerrieri. I primi dovranno col silenzio 
aprire il mondo all’influsso di forze divine, i secondi trasformare quella divina energia in una implacabile 
vendetta. Solo così la vita verrà ripulita dal catrame del pensiero materialista, edonista e ateo, che ne ricopre i 
polmoni e la soffoca. Le sue vene lavate dai veleni delle culture che spingono l’uomo in labirinti senza uscita. 
Il suo cielo spazzato dalle nubi di un razionalismo plumbeo, che oscurano il sole della fede.  
 
Dopo un sonno popolato dagli incubi della ragione, che l’hanno ridotto a un fantoccio di forze inconsce, di 
ciechi meccanismi, l’uomo potrà tornare in sé e riappropriarsi della sua anima. Ridestarsi e contemplare 
nell’alba un’antica e verginale trascendenza. Potrà sentire, come uccelli del mattino, le voci augurali di un 
nuovo giorno, ritrovare nella terra le radici sacre della vita e nei raggi che fugano la notte riconoscere ancora 
la mano di Dio. 
  



Poniamo che… 
 
Parlando di cucina con un amico mi è sfuggita un’affermazione di cui mi sarei presto pentito: “io mi sentirei 
offeso se mi paragonassero a un anoressico”. Il mio amico, che è dotato in misura straordinaria di quella 
sensibilità etica e rispetto per il prossimo di cui purtroppo io sono carente, mi ha fatto notare che quella frase 
era gravemente offensiva per un’intera categoria di persone. In una conversazione privata si poteva a malapena 
e con estrema ripugnanza tollerarla, ma fosse stata espressa in un contesto pubblico si sarebbe dovuto senz’altro 
censurarla e forse invocare contro di essa severi provvedimenti legali.  
 
Ma l’anoressia non è una malattia – chiesi io – e non è perciò plausibile che io, che ho un normale appetito e 
sane abitudini alimentari, non gradisca venir paragonato a chi soffre nel rapporto col cibo di gravi disturbi 
psichici? Qui il mio amico, credo per l’affetto che ci lega, mi è parso trattenere a stento un moto di sdegno. 
Forse era compassione, non saprei. Comunque, mi ha pazientemente spiegato che quelle che io consideravo 
‘sane abitudini alimentari’ erano solo un complesso di radicati pregiudizi che la società ci ha imposto. Di 
contro, quello che io definivo ‘un rapporto col cibo gravemente disturbato’ non era che una naturale variante 
del comportamento alimentare.  
 
Quindi, con la mia sciocca affermazione avevo offeso milioni di persone che erano libere di fare col loro 
stomaco quello che più gradivano. Era evidente che avrei commesso un identico sopruso se invece che agli 
anoressici mi fossi riferito ai bulimici o ai coprofagi - nonostante che su questi ultimi pesi ancora 
un’ingiustificata discriminazione. Ho dovuto assentire e riconoscere il mio errore.  
 
Solo, mi rimaneva un dubbio e quella mi pareva l’occasione per cercare lumi nella superiore intelligenza e 
cultura del mio amico. Dunque – ho chiesto - in nessun caso potremo dire che l’accostamento a una certa 
categoria di persone, di comportamenti o di modi di pensare ci offende senza con ciò contravvenire a una 
fondamentale norma di rispetto per gli altri? E se qualcuno, meno consapevole e rispettoso, incorresse in simili 
oltraggi noi dovremo sempre intervenire e ridurlo al silenzio?  
 
Qui, ha risposto il mo amico, occorre riflettere in base a due piani ben distinti: uno assoluto e l’altro relativo. 
In base al primo noi non dovremo mai esprimere allusioni offensive nei riguardi di chicchessia, neppure di 
ladri o assassini, né tollerare che altri lo facciano. Ma, sulla scorta di un atteggiamento più relativo e 
pragmatico, noi dovremo tener conto delle concrete circostanze in cui ci troviamo, cioè dell’opportunità di 
esprimere i nostri giudizi calibrandoli sulle illusioni predominanti nell’epoca e nella società in cui viviamo. 
Perciò, ha concluso, sarà saggio e conveniente attenersi nelle proprie affermazioni morali ai valori e ai criteri 
accettati dai più, anche se interiormente resteremo liberi e distaccati da queste varie ed effimere opinioni. 
 
Dobbiamo riconoscere che la stragrande maggioranza della gente intorno a noi è inconsciamente influenzata 
dagli umori e dai dogmi di una cultura egemone, da controllori mentali occulti e potenti, benché caduchi e 
senza legami con la verità. Contraddire questo generale consenso su norme e principi arbitrari sarebbe sciocco 
e imprudente, potrebbe scatenare reazioni di intolleranza e di repressione violenta. Anzi, questo è tanto più 
probabile quanto più le persone fanno della tolleranza, della non violenza e della libertà i loro vessilli 
ideologici.  
 
Per altro, ha aggiunto il mio amico, credersi immune da tali  condizionamenti sarebbe mera presunzione, perché 
tutti ne siamo vittime in varia misura. Mi ha perciò sottoposto a un semplice test per valutare quanto anch’io 
fossi soggetto a irrazionali pregiudizi. Prendendo spunto da quella volgare affermazione da cui il discorso era 
nato - “io mi sentirei offeso se mi paragonassero a un anoressico” – mi ha proposto di sostituire ‘anoressico’ 
con altre categorie e di decidere, senza pensarci troppo, se l’affermazione così espressa andasse a) censurata, 
b) non censurata, c) forse censurata, forse no, e portare delle valide motivazioni.  
 
Il mio amico ha quindi cominciato a sciorinare una sorta di litania alla quale io dovevo rispondere rapidamente, 
argomentando poi la mia scelta. Mi guardava dritto negli occhi mentre scandiva implacabilmente il suo refrain: 
“poniamo che dica: io mi sentirei offeso se mi paragonassero a un ebreo. Censura sì, no, forse? E perché?” E 
al posto di ebreo metteva poi cattolico, sodomita, banchiere, islamico, fascista, ufologo, pedofilo, stupratore, 
cannibale, nevrotico, ghibellino, alcolizzato, negro, contadino, comunista, eretico, turco, zoppo, puttana, 
disoccupato, usuraio,  inquisitore, impotente, politico… in una lista che pareva non aver fine.  



Ero confuso. In alcuni casi non avevo esitazioni. Dire “mi sentirei offeso se mi paragonassero a un nazista, a 
un terrorista o a uno schiavista”, mi pareva assolutamente legittimo e quindi non censurabile. Al contrario, mi 
sembrava ovvio che “mi sentirei offeso se mi paragonassero a un postino” era un’affermazione stupida, lesiva 
della dignità di un’intera categoria di onesti lavoratori e che andasse irrevocabilmente censurata. Su altri casi, 
più ambigui, balbettavo “non so, forse…” chiedendo più tempo per riflettere. Alcuni mi sembravano paragoni 
palesemente assurdi e anacronistici, utili solo a disorientarmi.  
 
Dopo un po’ di quell’interrogatorio martellante non riuscivo più a connettere lucidamente e i vari giudizi 
morali mi si confondevano nel cervello. Come quando si fissa il sole e si resta momentaneamente abbacinati, 
mi sembrava di aver fissato una verità dalla quale dobbiamo lasciarci tranquillamente illuminare senza 
pretendere di osservarla direttamente coi nostri deboli occhi. 
  



Un delitto perfetto 
 
Ho poco tempo ormai. Qualcuno troverà domani il mio corpo senza vita. Forse nel mio letto, forse su un 
marciapiede. Le residue energie che ancora mi sostengono mi stanno lasciando. Scivolerò nella morte senza 
opporre resistenza. Diranno che ero malato, che il mio cuore ha ceduto. Nessuno sospetterà mai la verità.  
 
È stata mia moglie a uccidermi. Non ne so la ragione. Forse per i soldi, forse una forma di pazzia. Questa 
donna amabile, pacifica, così tenera con gli animali, ha ideato e realizzato quello che i criminologi ritengono 
impossibile: l’omicidio perfetto.  
 
Tutto cominciò alcuni anni fa. Mia moglie cominciò a lamentarsi della mia abitudine – lei la chiamava vizio – 
di mangiare abbondanti quantità di carne bovina cruda. In realtà disdegnavo la vacca o il castrato. Il macellaio 
ammazzava per me i tori più forti e vigorosi. Io divoravo quei muscoli sanguigni con voluttà, assorbendone 
l’animalesca virilità, l’imperiosa potenza. Avrei pasteggiato volentieri con carne di leoni, orsi, rinoceronti. Mia 
moglie invece era rigorosamente vegetariana. Trovava barbaro e ripugnante godere di quella polpa succulenta, 
impregnata di afrore vitale – che lei definiva puzza, tanfo.  
 
Non sposate mai chi ha gusti alimentari diversi dai vostri. Potete chiudere un occhio su differenze razziali, 
religiose o politiche ma state lontani da chi mangia in modo diverso da voi. Se l’avessi saputo oggi non sarei 
moribondo. Tuttavia, io amavo mia moglie e mi addolorava vederla ogni giorno più afflitta e contrariata. Così, 
dopo lunghe discussioni e pesanti malumori domestici, trovammo un compromesso. Lei cuoceva la carne e ne 
copriva il naturale profumo con spezie odorose. Io ottenni che l’arrostisse sul fuoco, lasciandone l’interno poco 
cotto. In questo modo, stretti tra i confini di una scorza bruciacchiata, potevo trovare ancora i fluidi vitali con 
la loro corroborante energia.  
 
Dopo alcuni mesi di questa relativa astinenza, alla quale pazientemente mi rassegnai, mia moglie riprese a 
lagnarsi per il sangue che gocciolava nei piatti, per lei macabra visione di violenza e morte. Dichiarò che 
avrebbe cucinato di lì in poi solo il bollito, e non più di tori infoiati. Dovevo nutrirmi di manzi lessi e privi di 
attributi? Mi rifiutai. Settimane di penose contese non ebbero altro effetto che esasperarla e indurla a più crudeli 
risoluzioni. Ora minacciava di chiedere il divorzio se non avessi detto addio a ogni carne bovina. Mi accordava 
solo polli, tacchini o pesci in umido (sic!). Così decretò la donna che pensavo mi avrebbe reso felice.  
 
Avrei potuto cibarmi di animali tanto meschini, cotti in un brodo acquoso, privo di ogni nobile virtù? La nostra 
vita coniugale precipitò in una profonda crisi. Mi trovavo di fronte a una drammatica alternativa: rinunciare al 
mio matrimonio o al tonificante sapore del sangue? Risolsi, forse vittima di un pregiudizio morale, che la 
famiglia fosse più importante della dieta. Fu allora, consumando quei pasti malaticci a base di esangui, pallidi 
lacerti di pollame e di stupidi merluzzi lessati, regime adatto forse a infanti e donnicciole, che avvertii i primi 
sintomi di un’insolita stanchezza, di una vaga prostrazione fisica e mentale. Volli dapprima escludere l’ipotesi, 
che pure era ovvia, di un legame fra quel malessere e la rinuncia che mi era stata imposta. Ma col passare del 
tempo i segni di una debilitazione generale divennero inoppugnabili. 
 
 Ero emaciato e indebolito, persino i miei abituali, impetuosi appetiti sessuali si erano trasformati in una 
desolante inappetenza. Mi chiedevo se non fosse quello l’obiettivo di mia moglie: far di me un patetico eunuco 
che non l’avrebbe più molestata con “profferte rozze e lascive” (sic).  
 
Ma il suo scopo era più radicale, e perseguito con metodi di cui nessuno avrebbe intuito le finalità criminali. 
Difatti, presto piombò su di me un nuovo sadico aut-aut: o lei o la carne. Secondo lei, incontestabili ragioni 
etiche e scientifiche lo imponevano. Io, un vegetariano? Assimilato a smidollati leziosi, effeminati cui ripugna 
ogni sano istinto? Non avrei mai potuto accettare un simile infamante degrado. Ma mia moglie aveva calcolato 
con astuzia diabolica ogni mossa. Sapeva che a quel punto sarei stato troppo debole per reagire e sottrarmi al 
ricatto. Protestai timidamente, ma ormai ero l’ombra di me stesso. L’atavico predatore in me era soggiogato, 
vinto.  
 
Fiaccato nel corpo e nello spirito da un mortifero digiuno, ero in balìa di quel mostro. Quando, dopo poche 
settimane, mi comunicò – non ritenne necessario discuterne – la proscrizione di uova, latticini, zucchero, sale, 



olio, il mio spirito era succubo e impotente. Non potei fare altro che subire in silenzio. Quelle privazioni, che 
potevano apparire ascetiche, scandivano in realtà un’inarrestabile discesa agli inferi.  
 
Il passo successivo fu bandire legumi, amidi e cereali. Se fino ad allora avevo potuto placare la fame con patate 
e pagnotte, riso, pasta e fagioli, ora anche quelle blande consolazioni mi erano negate. Nel mio piatto tristi 
brandelli di sedano, carote, zucchine, galleggiavano su un’inodore brodaglia, come i relitti di un naufragio. Mi 
sentivo un miserabile, ridotto ormai a una vita vegetativa.  
 
Infine, non paga, mia moglie ha deciso di abolire ogni cibo cotto. Qualche foglia scondita di insalata, un frutto, 
nient’altro mi è lecito. “È per il tuo bene”, dice. Ma io ho strane allucinazioni, visioni di riti orgiastici e cruenti. 
Affondo una lunga lama in poderosi colli taurini e ne bevo avidamente il sangue, ne addento i floridi lombi, 
ne contemplo estasiato le turgide forme. Tutt’intorno sacerdotesse discinte si offrono al carnale banchetto. Nel 
delirio ho un fremito, mi illudo che l’antica linfa, gioiosa e maschia, torni a scorrere in me. Ma è solo un sogno. 
La vita mi sta abbandonando. Mia moglie, invece, scoppia di salute.    
  



Vox populi 
 
Quando si discorre di temi riguardanti la politica, la comunità civile, i rapporti internazionali, v’è sempre il 
rischio di fare della demagogia. È facile cioè esprimere concetti e fare affermazioni che nascono più 
dall’emotività o dal pregiudizio di quanto non siano invece legati alla conoscenza effettiva, all’attenta 
valutazione di fatti e di realtà concrete.  
 
Di ciò si lamentano soprattutto coloro che, al contrario, prediligono un atteggiamento razionale e analitico 
ossia, secondo la visione del nostro tempo, ‘scientifico’. Costoro amano ricordare numeri, statistiche, creare 
agganci con la storia passata, dare prova di una impeccabile ragionevolezza. Di contro, non sopportano quei 
discorsi che sanno di populismo, che sembrano nascere dalle budella o dal cuore più che dal cervello. A chi si 
azzarda a pronunciare simili discorsi muovono le stesse accuse di incompetenza che si potrebbero muovere a 
chi, ignorante di studi medici, pretendesse di operare un malato, volesse emettere diagnosi e consigliare terapie.  
 
Non è che questi cervelli più ‘analitici’ appartengano a persone meno dotate degli altri di passione civile. Solo, 
la regola per loro indiscutibile è che ogni moto dell’animo, ogni parola, sia sottoposta all’esame dell’intelletto. 
Non tollerano questi fermenti di ribellione che agitano la gente comune e che si esprimono con accuse 
sommarie, sospetti di complotti o l’ossessione di trame segrete per il controllo planetario. Di tutto ciò direbbero 
con un certo disprezzo che si tratta di panzane, sciocchezze buone solo a fomentare l’immaginazione di 
sempliciotti e creduloni. A questa onda fangosa di protesta che sale dal basso rispondono opponendo la politica 
che si fa nei palazzi, nelle sedi istituzionali, la politica degli addetti ai lavori e degli specialisti. Questo sordo 
brontolio delle pance li disturba e vi rispondono invocando il silenzio o l’uso di un linguaggio più consapevole 
e informato.  
 
Né si può dire che questa loro insofferenza non sia giustificata. Il comizio, l’urlo di slogan che incitano alla 
rivolta, è uno spettacolo desolante e talvolta foriero di terribili conseguenze. A ciò si  risponde con la pacatezza, 
l’obiettività, il ragionamento illuminato. A chi vorrebbe tagliare i nodi con un colpo di spada si obietta che i 
nodi vanno sciolti metodicamente, con pazienza e scrupolosa attenzione. Questa risposta dignitosa e civile è 
ammirevole. Tuttavia, in certi casi, appare anacronistica e inadeguata.  
 
In realtà è una risposta puramente teorica, incapace di soddisfare la richiesta di giustizia che viene dalla gente. 
Poco conta che a questa richiesta si leghino egoismi particolari e deprecabili. In lei vi è un’istanza legittima e 
generale. Il cittadino comune non può sostenere una discussione di filosofia politica o di scienze economiche. 
Solo, egli sente in modo viscerale che il sistema politico, sociale ed economico in cui vive si è macchiato di 
colpi gravissime e vuole una bonifica. Chiede processi, condanne, risarcimenti. Vuole una trasformazione 
dell’ambiente, liberarlo dai miasmi di una politica in putrefazione. Forse non è in grado di spiegare in modo 
accademico la sostanza dei problemi. Ne ha una visione approssimativa e rozza e ne parla più assorbendo gli 
umori di un ambiente che non per matura riflessione. Ma non bisogna sottovalutarne il ‘sentimento’, questo 
oscuro emergere di pulsioni e prospettive irrazionali che può apparire tanto poco raffinato intellettualmente 
quanto socialmente pericoloso.  
 
Da un lato ci si potrebbe credere autorizzati a non tenerne conto, perché privo di valore, manifestazione di una 
subcultura. Dall’altro se ne intuisce la minaccia e se ne cercano le contromisure. Lo si stigmatizza per la sua 
volgarità o lo si giudica frutto di una deviazione morale. Così però non si coglie il suo significato reale, cioè il 
desiderio di una ‘Riforma’.  
 
Molti, che non sanno ragionare ed esprimersi sui fatti della politica con lucida cognizione e logica coerenza, 
sarebbero pronti però ad agire se qualcuno indicasse loro la strada di un cambiamento, di una possibile 
‘guarigione’. Attendono che dalla massa dei politici incapaci, invischiati nelle ragnatele della finanza e dei 
potentati economici, che non sanno opporsi al potere di chi sfrutta senza scrupoli il mondo e gli uomini, si levi 
la voce di qualcuno che indica la via d’uscita. In questo strato di scontenti o di disperati non sono forse molti 
gli idealisti. La loro protesta in genere non ha alcuna purezza ideologica.  
 
Giustizia, verità, libertà, sono probabilmente valori che baratterebbero con la comodità e il benessere senza 
eccessivi scrupoli di coscienza. D’altro canto, nella loro ricerca di alternative al sistema, si prestano a essere 



strumentalizzati da chi, fingendo di  condividere le loro esigenze, cerca solo tornaconti personali. Rischiano di 
restare vittime della retorica e delle false promesse.  
 
Questo non toglie che sia necessario denunciare la mancanza di giustizia, libertà e verità nella politica. È 
necessario anche capire quanto poco l’altro grande valore – la pace - possa sopravvivere da solo, resistendo 
alle offese arrecate alla giustizia. A quel punto i numeri suonano freddi e insignificanti, anche se perfettamente 
razionali.  
 
La voce di chi si appella alla ragione può apparire allora come quella di chi, in un coro, canta fuori tempo. 
L’appello alla contabilità, alla ragioneria, assume l’aria di un inutile tergiversare o, peggio, di uno stratagemma 
per confondere o placare gli animi. “State buoni, dobbiamo calcolare”. Ma la gente, anche quella digiuna di 
matematica, intuisce che il risultato di quei conti sarà sempre lo stesso: per inconfutabili leggi di mercato, a 
chi ha verrà dato e a chi non ha verrà tolto anche quel poco che ha. “È Vangelo”, dirà qualche buon cristiano, 
e lo accetterà rassegnato. Altri, di poca fede, potrebbero ribellarsi.   
  



Il motivo 
 

Dramma in un atto 
 

“Servono ragioni così valide per vivere che non ce ne vuole alcuna per morire.” 
(Rivarol) 

  
(Un salotto decorosamente arredato. In un angolo, accasciato su una grande poltrona, un signore di mezza età 
con lo sguardo assente. Da una porta della camera di fronte entra una signora di mezza età, dall’espressione 
preoccupata, seguita da tre medici in camice bianco e da una giovane infermiera). 
 
Primo medico (M1): prima di tutto, occorre appurare le facoltà mentali.. 
Secondo medico (M2): se no, non possiamo procedere… 
Moglie: e come fate?.. 
M1: chiediamo al paziente… 
M: ah, certo… 
M2: poi occorre il grave motivo… 
Terzo medico (M3): capire come e quando è cominciata la cosa… 
M1: post hoc ergo propter hoc… 
M: ah, mi sa che è questo il problema…è sempre lì…son due giorni che non si alza dalla poltrona… 
S 1: lasci fare a noi… (rivolto al signore) buongiorno, come va?  
Signore (esitando): non ricordo... 
M1: cos’è che non ricorda?.. 
S: non mi ricordo… 
M1 (convocando i colleghi in un angolo): che ne pensate?… 
M2: amnesia retrograda… 
M3: e depressiva… 
M1: concordo…(alla moglie) dunque lei dice che suo marito ha sempre avuto tendenze suicide… 
M: no, è che da un po’ di tempo si annoia…dice che vorrebbe trovare un motivo per… 
Infermiera (sotto voce alla moglie): non si sbilanci con questi tre… 
M1: in concreto, che motivo ha suo marito per chiedere il SAC*? (*suicidio assistito consapevole) 
M: sa…per l’assicurazione…serve il grave motivo… 
M3: auri sacra fames… 
M: appunto…mio marito non trovava un buon motivo per uccidersi…ci pensava, ci pensava e non lo trovava, 
così si deprimeva…poi, due settimane fa mi dice di aver trovato un buon motivo…sembrava molto felice…per 
questo abbiamo chiesto il SAC…l’altro ieri invece viene e mi dice di averlo dimenticato…da allora ha una 
faccia da funerale…lo vedete… 
M1: (con aria perplessa) è un problema…per procedere occorre un motivo… 
M2: grave motivo, per essere esatti… 
I (tra sé): la solita storia… 
M1 (sente il polso al signore): il polso è buono, ma questo non significa nulla… 
M: potete aiutarlo?...  
M1: faremo il possibile...  
M3: dobbiamo trovare questo benedetto motivo… 
M: e…nel caso…soffrirà?... 
M1: non si preoccupi di questo…dobbiamo prima accertarci che il soggetto abbia i requisiti... 
I (tra sé): ecco che cominciano… 
M2 (rivolto al signore): allora…è sicuro di voler morire?... rifletta bene… 
S: non ricordo… 
M1: come supponevo… 
M: è grave?... 
M1: vede, suo marito è depresso e i depressi non hanno forza di volontà…quindi, è chiaro che suo marito non 
può aver la volontà di morire…sarebbe una contraddizione in termini… 
M (perplessa): ah…capisco…  
M1: è un caso frequente… 



M3: potremmo scrivere “grave motivo presunto”… 
M2: in effetti, formalmente… 
M1: (alla moglie) ma non ricorda se le ha detto qualcosa del motivo?... 
M: (riflette) non so…parlava del cane… 
M3: (all’infermiera) lei intanto prepari l’iniezione… 
I (tra sé): tanto per cambiare…si mette male… 
M1: il cane?... 
M: sì, non ricordava il nome del cane…era molto contento… 
M2: contento di aver dimenticato il nome del cane?... 
M: sì…mi ha detto: “te lo dicevo io che divento vecchio”… 
M1 (ai due colleghi): sindrome bifasica connessa a deficit di capacità mnemonica… 
M3: è sicuramente un valido motivo… 
M2: sì, ma… per scrupolo…chiediamo conferma al soggetto… 
M3: secondo me perdiamo solo tempo… non ricorda niente… 
M2: beh, vediamo…dobbiamo aiutarlo a ricordare… 
M1: in effetti, se si ricordasse che si è dimenticato di aver dimenticato… 
M: ah… poveretto…pensare che era così felice di avere un motivo… 
M1: su, troviamo questo motivo…cerchiamo di esser razionali (pensa)… 
M: posso dirgli il nome del cane… 
M1: no, no...deve ricordare di averlo dimenticato...ci vuole psicologia…(si rivolge al signore) mi scusi, lei per 
caso non si ricorda di aver dimenticato qualcosa? 
S: non ricordo… 
M3: su, si sforzi un po’… 
S: non ricordo… 
M2 (chiamando in un angolo i due colleghi): e se provassimo con le libere associazioni?... 
M1: tentar non nuoce…( rivolto al signore) cosa le viene in mente se dico ‘dimenticare’?… 
S: non ricordo… 
M1: e se dico ‘cane’?... 
S: non ricordo… 
M2: ci pensi bene...’il cane’… 
M1: ‘il nome del cane’… 
M3 (spazientito): e se usassimo metodi più diretti?... 
S (come risvegliandosi): il cane…è vero…non ricordo più il nome del mio cane! (si alza dalla poltrona 
visibilmente sollevato)...lo sapevo di avere un buon  motivo… 
M3 (soddisfatto): a questo punto, mi pare ci siano tutti i requisiti… 
M2: grave motivo, libera decisione, piena avvertenza… 
S (tra sé): è meglio che me lo scriva (prende un appunto) ecco…motivo: perdo la memoria… se no me lo 
dimentico ancora… 
M1: bene…adesso che il motivo c’è, potremmo anche procedere… 
M: ma non mi pare che mio marito desideri morire…mi sembra di nuovo felice…  
M1: oh, sapesse quanti ne ho visti di suicidi apparentemente felici… 
M2: non bisogna farsi ingannare dalle apparenze… 
M3: e poi, non avete firmato il modulo?… 
I (fra sé): se hanno firmato, è finita… 
M: sì…ma non possiamo aspettare un po’?... 
M1: e se suo marito dimenticasse ancora il grave motivo?… 
M3: dovremmo ripetere tutto da capo… 
(entra un barboncino) 
S (allegro): Bubù! vieni, vieni anche tu! 
M1: Bubù?... 
M: è il nostro cane…non è carino?... 
M3: com’è che adesso ricorda il nome del cane?... 
S (sorpreso): cosa?…già, adesso me lo ricordo…quindi…non ho più un motivo?...(si accascia nuovamente in 
poltrona) 
M3 (irritato): prima si dimentica, poi si ricorda!…si decida una buona volta!... 



M1: non vorrà rinunciare solo perché si è ricordato il nome del cane…tanti ricordano il nome del cane eppure 
decidono lo stesso di farla finita… 
M3: verissimo…lei ci fa perdere tempo… 
M2: non ha un altro grave motivo?... 
S: non ricordo… 
M1: ma un motivo per vivere ce l’ha? 
S: non ricordo… 
M1: e non avere un motivo per vivere non le sembra un sufficiente motivo per morire?… 
S (confuso): non so… 
M1 (alla moglie): cara signora, cosa le dicevo?...queste psicosi depressive…il paziente ha una titubanza 
cronica…bisogna scegliere al posto suo… 
M: oh, poveretto…cronica?...non c’è proprio speranza?...  
M1: da uomo di scienza, non mi faccio illusioni… 
M: e se aspettassimo qualche giorno?...magari si dimentica ancora…(al marito) ti ricordi come si chiama 
Bubù?... 
S (affranto): Bubù…  
M1: vede, è inutile rimandare… 
M3 (guardando l’orologio): uh, come s’è fatto tardi… 
M1 (con tono grave): a questo punto, ognuno si assuma la sua responsabilità… 
M: cosa possiamo fare?… 
M1: signora, in coscienza, se fosse mio marito… 
M: forse ha ragione…oh, poveretto…era così felice…(si asciuga una lacrima) 
M2: su, su…si faccia forza… 
M1: è la vita…suo marito, almeno, è stato libero di decidere…(la moglie annuisce) 
M1 (dopo un attimo di silenzio): allora, visto che siamo tutti d’accordo, procediamo con la solita 
prassi…signora, la prego, aspetti di là…e porti via il cane…(la moglie esce col cane in braccio) 
I: (mette una benda nera sugli occhi del signore)...mi scusi, è la prassi… 
M3: non dovremmo coinvolgere i familiari…creano sempre un mucchio di problemi… 
M1: andrebbe semplificata la prassi… se uno ha deciso, ha deciso… 
M3: difatti…il grave motivo, a che serve?...troppa burocrazia…  
M1: a proposito…chi compila il certificato?... 
M2 (si accinge a riempire il modulo): nome…età…stato civile… 
M3 (al signore): non si preoccupi, non le facciamo perdere altro tempo… 
M1: (mentre armeggia con la siringa) io e mia moglie ancora non sappiamo dove andare quest’estate…è tutto 
tremendamente caro…  
M2: (mentre riempie il modulo) grave motivo...scrivo Fifì?...  
M3: mi pare Pepè...   
M1: no…Dudù...   
S: Bubù… 

(cala il sipario) 
“Un dilemma di vita o di morte va risolto, semplicemente, scegliendo una sùbita morte.” 

(La via del samurai) 
  



Il dolce naufragio 
  

“E il naufragar m’è dolce in questo mare.” 
 

Non è strano che la gente passi la maggior parte del tempo a preoccuparsi? Se dovessi con una sola parola 
compendiare i vari moti del cuore, credo che ‘preoccupazione’ sarebbe il termine più acconcio. Alcuni 
predicano un fiducioso abbandono alla Provvidenza. Ma chi per oscuri motivi si trovi gettato nel mare della 
vita – dacché pare che nessuno l’abbia scelto liberamente – deve pur restare a galla. E una volta afferrato un 
relitto, salito su una zattera di fortuna, dovrà cercare di rendere meno dura quella permanenza tra le onde. 
Dovrà sgomitare e lottare coi compagni di sventura per assicurarsi un posto comodo, accaparrarsi i beni 
disponibili.  
 
Nel tentativo di eliminare le preoccupazioni, si preoccuperà tutta la vita. Che sia per necessità, ambizione o 
paura, poco importa. La preoccupazione lo segue come un’ombra. Temporaneamente rimossa, si riformerà, 
come un’escrescenza maligna, un’Idra cui ricrescono le teste. Estirpata una preoccupazione, nasceranno due 
nuovi motivi d’ansietà. Perciò i ricchi hanno più crucci dei poveri. Nella povertà le preoccupazioni sono ridotte 
a dimensioni elementari come la fame o il freddo. Non v’è spazio nella mente del povero per le fantasie che 
angustiano il ricco e gli tolgono il sonno e l’appetito. Più in basso si trova, meno si cura che qualcosa possa 
attentare ai suoi privilegi. Ma più sale nella scala del benessere più le sue preoccupazioni ramificano, in una 
progressione geometrica inesorabile.  
 
L’ansietà scava nell’animo del naufrago benestante un reticolo di crepe da cui colano scemando le energie e 
la sua anima si smarrisce in una miriade di inquietudini. Malanni e morte prematura sono l’effetto di questa 
dissipazione. Pochi sono i momenti della sua vita in cui non si preoccupi per qualcosa, incapace di porsi 
domande che non siano, in ultima analisi, apprensioni. Chiede alla vita rassicuranti oracoli e ripari alle minacce 
del futuro o cerca sollievo in un vano affaccendarsi, nel procurarsi beni che non lo appagano mai. Spesso si 
illude che l’opulenza potrebbe redimerlo da questa tragica condizione, ma è noto quanto la ricchezza aumenti 
più che placare gli assilli e le febbrili agitazioni dell’anima. Il ricco è preso in un vortice di tribolazioni, non 
può fermarsi e trovare un senso che vada oltre la smania di tutelare le sue proprietà, accrescerle o, in rare 
occasioni, goderle. Godimento ammorbato dalle esalazioni di un animo nervoso, roso dal tarlo del divenire. 
 
Proprio questo divenire è la sorgente di ogni preoccupazione recondita o manifesta. In esso v’è un rifiuto del 
semplice essere, della presenza senza tempo, l’incapacità di contemplare la vita con sguardo libero e ozioso. 
Il mondo intero congiura contro la sublime inutilità del non far nulla e costringe a una vita industriosa e 
proficua, tesa al progresso. Così anche la contemplazione, se vuol esser rispettabile, deve tendere a un risultato 
e produrre qualcosa, trasformandosi in motivo di preoccupazione.  
 
Emblematico di tale sviamento è il moderno uso dell’arte. Oasi del pensiero disinteressato e senza scopo, 
l’ammirazione del bello sta oggi scomparendo e l’opera d’arte, se vuole conservare un senso, deve degradare 
tristemente verso la dimensione dell’utile, diventare occasione di profitto materiale o di arricchimento 
culturale. Alcuni naufraghi pagheranno per vedere il tramonto o perché qualcuno che gliene spieghi la bellezza.  
 
Ogni libazione estetica implica invece un raccoglimento, un cercare dentro di sé. La preoccupazione è uno 
stato d’animo periferico, che proietta l’uomo all’esterno, lontano dal centro delle cose, ombra frettolosa che 
passa accanto alla vita senza alcun senso di meraviglia, preoccupato solo di cogliere quel che gli serve. A volte 
lo prende la nostalgia di un mondo dove idee eterne brillano come stelle nel loro remoto e inutile splendore. 
Ma anche allora si agita, incalzato da una voluttà metafisica, preoccupato di spirituali evoluzioni. La 
preoccupazione è in lui una malattia cronica della volontà e della speranza, sia che si esprima nella 
concupiscenza delle cose o maceri negli scrupoli morali, in attese tremebonde o vagheggiamenti religiosi. 
 
Solo gli spiriti forti coltivano l’indifferenza, il quieto distacco di una visione apatica e noncurante o alimentano 
un fuoco che rende liberi e vagabondi. Ma uno scioglimento da pensieri e passioni, che riposi nella placida 
divinità del Nulla, o un infiammato amore del Tutto, son privilegi mistici e rari. Se diventassero comuni, questi 
abiti sovrumani porterebbero il mondo - la cui esistenza dipende dall’agire, dal conflitto incessante - a 
riassorbirsi in se stesso e sparire. L’uomo preoccupato potrà al massimo sedersi e meditare, applicando alla 



sua sbriciolata coscienza una tecnica da cui conta di trarre qualche beneficio: rilassamento, controllo, evasione. 
Ignorando che i protocolli mentali con cui vuol dare un consapevole ordine alla vita sono anch’essi forme della 
preoccupazione, sorridenti maschere dietro cui nascondere l’angoscia.  
 
La vera meditazione è inconscia e non può essere insegnata. È un fiore che sboccia e profuma spontaneamente, 
senza sforzo o intenzione. Nasce da sé, quando il naufrago non scruta più l’orizzonte sperando di trovar 
salvezza nella sagoma di una nave o nella terra ferma. Allora si abbandona alle onde, se ne lascia cullare, le 
ascolta sciabordare sullo sfondo di uno sconfinato silenzio. Si rispecchia nella caducità delle increspature che 
affiorano e ricadono nell’immensa distesa delle acque. Navigando sull’abisso, sulla cresta di misteriosi fondali, 
respira l’odore salmastro del mare in cui si è perduto e se ne inebria, come del profumo di un antico amore. 
  



Il triangolo 
 

Omne trinum est perfectum 
 

Pur nella mutevolezza dei costumi, vi sono realtà che restano stabili, come l’orbita dei pianeti, o immutabili, 
come la somma degli angoli interni di un triangolo. Inalterabili verità che non sono inficiate dalla varietà 
infinita dei casi che si possono immaginare. Di qualsiasi tipo o dimensione, poggiato su una solida base o 
capovolto, ogni triangolo è legato da un imprescindibile vincolo con la propria natura.  
 
Così, vi sono rapporti umani che sembrano dipendere dalle condizioni in cui la realtà li ha posti, come figure 
geometriche soggette ad assiomi e postulati che hanno per fondamento l’evidenza. La famiglia, ad esempio, 
ha una struttura formata da un triangolo i cui lati rappresentano il Padre, la Madre e il Figlio – lati che 
chiameremo per brevità p, m e f. Ovviamente i figli possono essere più di uno ma questo non rende il nucleo 
familiare un poligono a x lati. Il lato f resta formalmente uno e implica la qualità dell’essere figlio, astraendo 
dalla quantità effettiva della prole. Ognuno dei tre angoli esprime la relazione fra due lati (pm, pf e mf). 
L’angolo che unisce il lato paterno al lato materno rappresenta l’unione carnale, la copula feconda. L’angolo 
che unisce i lati dei genitori al lato del figlio indica la generazione nella carne, la perpetuazione di sé attraverso 
l’atto sessuale.  
 
I valori dell’amore, dell’educazione, delle eredità patrimoniali, non sono parte essenziale del triangolo, ma 
neppure ne possono prescindere. Essi infatti ne costituiscono una proiezione su più dimensioni, formando una 
sorta di piramide, un solido dalle proprietà più complesse che si irraggia dall’originaria figura. Questa tipica 
geometria della famiglia delimita uno spazio sociale con proprietà ben definite, che sono diverse da quelle di 
un semplice punto, di una o più linee che si incrociano o di figure come il rombo, il cerchio ecc. 
 
Ora, ci si può chiedere, perché quegli angoli messi insieme devono dare sempre 180°? È giusto che la 
razionalità ponga un limite all’arbitrio umano? La vita non sarebbe molto più fresca ed eccitante se quella 
somma potesse variare, diventando 90, 160 o 345 gradi? Anteporre alla logica la libertà di scelta sarà pure 
assurdo, ma ribellarsi alla tirannia della natura – che la cultura supinamente avalla – è un diritto. Un triangolo 
che, allargato, dritto o sbilenco, produce sempre una rigida somma; leggi che vincolano all’unione tra linee di 
sesso diverso e al loro rigenerarsi attraverso gli imperativi canali stabiliti dalla fisiologia; tutto ciò rappresenta 
un’intollerabile prevaricazione se contrapposti alla fluidità dei desideri umani. L’autodeterminazione del 
proprio destino, l’impulso a trasgredire le regole spingono quindi la civiltà  
 
moderna a elaborare una nuova, più liberale idea di triangolo. Questa figura, immutata da millenni, ne uscirà 
forse radicalmente trasformata. Linee p e m che, sedotte dalle sirene dell’eros, combaciano furtivamente con 
linee extraconiugali, nel tentativo di sfuggire all’uggiosa routine; triangoli che evocano tradimenti, torbide 
liaisons, o incarnano saldi recinti degli affetti, saranno vestigia del passato. La dissolutezza e l’adulterio, 
nemici di un ordo amoris dai confini rigorosamente tracciati, dovranno cercare nuove forme e nuovi stimoli. 
Deformabile, flessibile, non più tirato a squadra, il triangolo potrà adattarsi alle evolute condizioni sociali e 
sottrarsi alle sue storiche incoerenze.  
 
La società non dovrà più imporre tirannici modelli triangolari e poi, conscia delle umane debolezze, chiudere 
un occhio su comportamenti non proprio lineari; ignorare i difetti morali del triangolo pur di non transigere 
sulle sue leggi formali; giudicare con conciliante comprensione la tendenza dei lati p a divenir tangenti di curve 
esterne ma reprimere l’analoga tendenza delle linee m a intersecarsi con altre rette virili, forse più affettuose 
del legittimo consorte; puntellare con l’ipocrisia e la convenienza il canonico triangolo perché resti in piedi, 
nascondendo alla meglio qualche crepa e, ai suoi sinistri scricchiolii, correre per sostenerlo e ripararne i danni; 
decantare la virtù di quelle Leggi geometriche senza le quali quel convenzionale sodalizio di angoli si sarebbe 
spezzato, generando un caos di segmenti slegati e vaganti, a discapito dell’armonia sociale.  
 
Mistica e retorica della sacra trinitaria famiglia verranno finalmente abolite e sostituite da libere, democratiche 
combinazioni di linee. Tutto sarà concesso. Alla luce di nuove teorie, infatti, gli angoli di un triangolo risultano 
sciolti da ogni coatta determinazione matematica. Non solo. Liberato da vecchie costrizioni, il triangolo può 
se vuole assumere l’aspetto di un ovale, di un fiore, di una palla, di una medusa, di un frattale o di altre 



fantasiose figure, preferibilmente senza spigoli, con le punte smussate. Alcuni protestano che questi grovigli 
di incerta natura non si possono definire triangoli, trigoni o sinonimi. Le linee p, m, f vi si perdono in un viluppo 
di intrecci anomali, non euclidei. E pervertire così le leggi della geometria porterà secondo loro gravi disordini 
nella società.  
 
Per i riformisti, fautori di nuove iperboliche geometrie familiari, tali obiezioni nascondono tabù, insipienze 
scientifiche, arretratezze culturali. Allevati in claustrofobici triangoli, come uccelli in gabbia, i reazionari 
impediscono all’amore di evadere dalla prigione dei frusti teoremi, gli negano il diritto di cambiare ad libitum 
la somma degli angoli. Ostinatamente chiusi nel cerchio del passato, i nostalgici si oppongono al progresso, si 
richiamano alla tradizione, ai valori. Come custodi di sacre reliquie, difendono i dogmi minacciati, invocano 
il rispetto per le forme consuete del triangolo e le sue antiche radici. Ignorano se siano radici quadrate o 
cubiche, solo le credono piantate in un solido principio di realtà. Ma che la realtà sia solida è una vecchia 
illusione. 
   



“L’onore! Ladri!” 
 

“Ma io vi dico…se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra.” 
 

Falstaff poteva ben contemplarsi l’addome e lamentarsi che l’onore non l’avrebbe mai riempito. Flatus vocis, 
con cui non barattare un piatto di minestra, che non può saziare né ridare uno stinco, vescica enfiata dalle 
lusinghe o ulcerata dagli affronti, ineffabile prerogativa dell’uomo, organo superfluo che la natura ci ha dato, 
a che serve l’onore?  
 
Questa virtù pleonastica e gravosa, che impaccia i movimenti e ci rende animali maestosi e goffi. Tanto ci 
angoscia la sua cura e il rischio di perderlo che alcuni preferirebbero non averne affatto. Ma il seme dell’onore 
si depone in noi nell’atto di venir concepiti e non possiamo impedire che metta radici, né estirparlo, ché sempre 
ricrescerà, avviluppandoci tra i suoi rami contorti.  
 
Fin dall’albeggiare della coscienza siamo pervasi dal senso del nostro valore. Anche il bambino vuole rispetto 
e non sopporta d’essere umiliato. Adulto, cederà gran parte della fierezza ai compromessi, adattandosi a 
circostanze che feriscono il suo orgoglio. Questo amaro destino lascerà in lui un sordo risentimento. Tanto più 
in tempi come questi, che ci espongono a continue offese  e ci privano di una giusta vendetta.  
 
Duole vedere come il pensiero moderno reprima il senso dell’onore. Quanto uno spirito borghese e da mercanti, 
che è in realtà antitesi dello spirito, l’abbia esiliato, privato dei suoi atavici diritti e, per così dire, svirilizzato. 
Il delitto d’onore, che ogni cuore nobile giustifica e che la stessa Legge giudicava con comprensione e mitezza, 
oggi è bandito. È giusto che alle offese lievi si rimedi senza gesti cruenti, con un’ammissione di colpa, una 
richiesta di venia, cioè con un’umiliazione proporzionata all’offesa e che ristabilisca l’equilibrio. Ma l’onta 
mortale può lavarsi solo nel sangue. Nessun uomo può sfuggire a questo imperativo morale.  
 
In anime più temprate delle nostre la vendetta aveva corso immediato, sotto la spinta impetuosa dell’ira, e 
questa era certo la maniera più degna di salvare la faccia: incuranti di miti consigli, si uccideva l’offensore 
senza esitare. I riti che regolano la singolar tenzone - il guanto, lo schiaffeggio, i padrini, la scelta delle armi - 
mostrano un decadere da quella romantica purezza. Sono una razionalizzazione e un’estetizzante corruzione 
dei primitivi costumi. Sfidarsi a duello secondo una prassi codificata già implicava un indugio, un raffreddarsi 
del sentimento.  
 
Ma, seppur stilizzato, quel convegno mortale rivelava ancora un profondo rispetto di se stessi. Mettere a 
repentaglio la vita per ragioni d’onore che noi diremmo di poco conto, era segno di coraggio e di magnanimità. 
Da un lato si conservava alla dignità il suo giusto valore, reputandola più preziosa della vita, dall’altro si 
favoriva la discrezione nei rapporti sociali. Un’espressione avventata, un’allusione fuor di luogo, potevano 
infatti cagionare perdite irreparabili. Le parole erano amministrate con delicatezza e col riguardo dovuto 
all’altrui sensibilità.  
 
L’aggressività era mitigata dall’educazione, da quell’abile ipocrisia, saggia e necessaria, che celava l’odio 
dietro il tratto cortese. Nessuno s’illudeva che nei modi gentili agisse una tenerezza d’affetti o una particolare 
stima. Il compito delle buone maniere era di smussare gli angoli, dominare gli impulsi del rancore o 
dell’antipatia, inibire atti di aperta ostilità. Non si doveva superare la misura della forbita provocazione, 
dell’affilata dialettica, che sfogavano il malanimo senza apparire insolenti.  
 
Oggi, nel fatale declino della civiltà, malattia degenerativa dello spirito cui non esiste rimedio, assistiamo 
costernati e impotenti alla barbarie delle comunità virtuali. Piazze illusorie dove la gente si offende senza 
ritegno, coprendosi di insulti velenosi. Tale patologia si diffonde con tanta più forza quanto più viene a mancare 
il deterrente di una minaccia fisica. Nascosti tra gli invisibili filamenti di una rete in cui si adagiano come in 
un bozzolo uterino, alcuni si sentono liberi di evacuare le loro deiezioni verbali e di infangare gli altri con 
epiteti ingiuriosi, trascinando nel disonore fin la grammatica e la sintassi.  
I più vili si celano nell’anonimato o sotto un nom de plume, altri ostentano una risibile audacia, fidando in una 
sorta di impunità legata al mal costume generale. Il vizio sociale infatti si legittima da sé, secondo un ‘così fan 



tutti’ per cui si considera normale, forse salutare, l’esser contagiati quando un’epidemia si propaga. Anzi, è 
causa di stupore e di riprovazione che qualcuno se ne scandalizzi.  
 
Le vittime possono quindi ritirarsi in sdegnata solitudine, fingere noncuranza e l’esser superiori. Oppure 
rispondere sprezzanti, restituendo i colpi. Certi nostalgici del bon ton cercheranno di farsi scudo con l’ironia, 
sperando che la sottigliezza sconfigga la volgarità. Speranza vana, ché il gretto avversario non coglie quasi 
mai il doppio senso e il calembour. Al colmo della sopportazione, l’offeso ricorrerà alla querela, illudendosi 
che il danno morale, in sé imponderabile, possa venir pesato ed equamente liquidato.  
 
Ma è inutile cercar vendetta trascinando l’altro in tribunale e infliggendogli una ferita da cui escono soldi 
invece che sangue. L’offesa allo spirito, che è metafisica, può esser risarcita solo da misure estreme, assolute, 
come la morte. Una legge che non riconosca tale principio cagiona una doppia umiliazione all’onore ferito, 
costringendolo a dipendere dagli avvocati, a piegarsi a meschini cavilli per aver soddisfazione. Vincere una 
causa non basta allo spirito ed è sterile consolazione per l’onore vilipeso, cui è preclusa la scelta virile di farsi 
giustizia da sé, con un colpo di spada o di pistola. Quei nobili e poetici gesti con cui, nei bei tempi andati, si 
raddrizzava il torto, si salvava l’amor proprio e si riportava l’ordine nel mondo.   
  



I tre volti del ricatto 
 

“ la nostra coscienza…ci si accorda sempre con lei, come col fisco.” 
 

Prendiamo il tipico caso di un uomo che dopo aver tanto faticato e sofferto è riuscito finalmente a farsi una 
posizione, è rispettato, ha una bella famiglia. Anche lui, come tutti, ha uno scheletro nell’armadio, una colpa 
che tiene segreta. Ora che la sua vita ha preso la giusta piega, arriva un tizio che conosce il suo passato e sfrutta 
la sua paura o la sua vergogna per estorcergli denaro. Sordo a ogni preghiera, si mette a spillare a quel 
pover’uomo un sacco di quattrini, fino a rovinarlo.  
 
Il cinema offre istruttivi esempi di questo funesto parassita. Senza alcun senso dell’etica o dell’onore su cui si 
possa far leva, ascolta una sola voce, quella del proprio tornaconto, e non gli importa nulla delle conseguenze 
tragiche dei suoi ricatti. Passa sopra ogni scrupolo umano come un carro armato, ghignando cinicamente di 
fronte alle suppliche della sua vittima, insensibile alla visione di una famiglia distrutta o di bambini ridotti alla 
fame per colpa sua.  
 
Si potrebbe supporre che abbia avuto un’infanzia difficile, traumi che l’hanno malamente segnato e spinto su 
una cattiva strada. Forse potrebbe essere redento e riportato sulla retta via. Ma, diciamo la verità, solo un 
predicatore o un sognatore potrebbero prender sul serio una simile ipotesi. Neanche nel peggior film accade 
mai che il ricattatore si penta. È marcio dentro. Tra le figure bieche e ripugnanti che l’umanità da sempre 
produce, è forse la peggiore.  
 
Il ricatto ha qualcosa che ispira disgusto. È più spregevole della rapina o dell’omicidio, ha una bassezza vile 
che lo rende stomachevole per la persona normale come per ogni dignitoso delinquente. Qualche piccolo ricatto 
lo facciamo tutti, ma son peccatucci di poco conto, anzi di solito ci sentiamo pienamente giustificati. I nostri 
ricatti hanno sempre l’avallo di una buona causa.  
Ma lasciamo perdere queste piccole colpe innocenti, in genere limitate alla sfera degli affetti. Analizzarle ci 
porterebbe troppo lontano. Il ricattatore di cui parlo è una creatura malvagia, perfida, ingorda. Tutto sommato 
è un essere eccezionale, l’iperbole di tendenze presenti in ciascuno di noi. Nel nostro immaginario, cioè 
nell’unica realtà che ci è concessa, il ricattatore è per sua natura moralmente deforme, come uno ha la gobba 
e un altro il piede equino. Egli recita la parte che il destino gli ha assegnato e non può esser diverso da quello 
che è. Una volta scartata l’assurda idea di convertirlo, il problema è definire la nostra relazione con lui.  
 
Come spiega Edward G. Robinson nel film di Fritz Lang, “La donna del ritratto”, vi sono tre modi di 
comportarsi con un ricattatore. Si può cedere al ricatto e pagare, pagare, pagare, finché si resta sul lastrico. 
Perché è chiaro che il farabutto non si accontenterà mai. Succhierà al malcapitato fin l’ultima goccia di sangue. 
Lo si può denunciare, il che porta a denunciare se stessi, aver guai con la Legge o essere pubblicamente 
svergognati. Infine, si può ammazzare il ricattatore.  
 
Questa è l’unica soluzione che ci piace. Vedere quell’individuo schifoso liquidato non con il denaro ma con 
un colpo di pistola, non ci turba più che se vedessimo schiacciare una zanzara. Anzi, ci procura una profonda 
soddisfazione, un sollievo. Ha avuto quel che si meritava, pensiamo. La sua dipartita rende il mondo più sano 
e pulito. L’atto di mandarlo al creatore non ha perciò nulla di moralmente riprovevole. È piuttosto un servizio 
di igiene pubblica e vorremmo stringere la mano al benemerito che vi ha provveduto, complimentarci con lui 
e ringraziarlo. Se uno osasse criticare quel gesto o compiangere la sorte del ricattatore o addirittura invocare 
una punizione su chi ci ha liberato da quell’immondizia, beh, credo avremmo ragione di dubitare del suo 
equilibrio mentale.  
 
Ma perché tutti odiamo così profondamente il ricattatore, tanto da desiderarne ardentemente la morte? Credo 
dipenda dal fatto che tutti conviviamo con sensi di colpa profondi, che ci espongono ai ricatti. Di fatto, noi 
siamo sempre ricattati, prima dai genitori, poi dalla scuola e dalla chiesa, dalla società, dai figli ecc. Potremmo 
vivere passabilmente se non dovessimo soddisfare i tanti ricattatori che ci assillano. Non serve che abbiamo 
ucciso qualcuno o avuto relazioni illecite. Lo scheletro nell’armadio è il nostro, quei nostri pensieri e sentimenti 
che poco si intonano ai canoni correnti e che, se teniamo alla rispettabilità, dobbiamo nascondere.  
 



Perciò compriamo il silenzio del ricattatore facendo ciò che ci chiede. Il mendicante ci chiede la carità, il 
clandestino ci chiede di ospitarlo, il prete ci chiede di amare il prossimo, lo scienziato di essere razionali, il 
critico d’arte di visitare le mostre, il pervertito ci chiede di benedire le sue nozze, il delinquente ci chiede 
d’essere indulgenti, il depresso di compatirlo e così via.  
 
Questo chiedere, beninteso, è un’estorcere, un pretendere cui è sottesa una minaccia. Dobbiamo ammazzare 
tutta quella gente? Denunciarla all’autorità? Ma anche l’autorità è fra coloro che ci ricattano. Potremmo 
resistere e rifiutarci di pagare, ma se non cediamo alle richieste si saprà la terribile verità, si scoprirà la primitiva 
pasta di cui siam fatti e che ci preme tener segreta. Non abbiamo la forza di reagire. Né abbiamo il coraggio di 
lasciare che la verità venga a galla. In fondo l’ipocrisia è la nostra condizione fisiologica e il ricattatore più 
avido è la nostra coscienza.  
 
Non resta che pagare, piegarsi ai ricatti e proteggere così il nostro segreto. Cioè conformarsi a quei modi fasulli 
con cui la gente per bene dissimula la propria reale natura. Affrontando lo scandalo, liberandoci dal peso di 
quel segreto, vivremmo forse più serenamente. Ma non ce la sentiamo di rischiare. E poi, non si tratta 
egoisticamente solo di noi. Dire la verità sarebbe fatale a una società come la nostra, fondata sul ricatto.    
  



Non giudicate 
 

“L’uomo va giudicato dai suoi vizi; le virtù si possono fingere, i vizi invece sono sempre genuini” 
 

“Chi sono io per giudicare?” disse, e il tono era fermo, quasi indignato. Diede un’occhiata ai primi banchi. La 
non più giovane signorina B. lo guardava ammirata, o infatuata, parola sconveniente ma forse più esatta. Il 
signor L. annuiva col capo. Alcuni ragazzi confabulavano fra loro, disinteressati alla questione.  
“Chi sono io per giudicare?” domandò una seconda volta, ora con inflessione contrita, quasi un rimorso. Quel 
talento teatrale avrebbe meritato un applauso. Trattandosi però di un sermone, tutti restarono in silenzio. Lasciò 
che quel retorico interrogativo lievitasse nella coscienza dei presenti, inclinandoli all’umiltà e al perdono. In 
realtà sapeva che sarebbe caduto nel vuoto.  
Sull’edificio dei suoi ideali giovanili si era col tempo arrampicata una fitta e vasta edera di realismo. 
L’esperienza gli aveva insegnato che nessun uomo è emendato dalle parole e che la gente agisce solo per paura, 
o per la speranza di un profitto. E ora che Inferno e Paradiso erano metafore vuote, non trovava mezzi per 
educare le anime. Qualche predicozzo edificante non avrebbe convinto nessuno a cambiar vita, a questo si era 
ormai rassegnato. Dalla sua vasta esperienza dei bassifondi dell’anima aveva imparato che la virtù è apparenza 
e solo il vizio è reale.  
Come poteva non giudicare? Poteva reprimere i suoi sentimenti, tenere per sé i suoi pensieri, ma questi 
continuavano a fermentare dentro di lui. Siamo segnati da un male congenito, pensava, e Dio pretende da noi 
l’impossibile. Si trattasse solo di non rubare o di non ammazzare, potremmo forse salvarci. Ma Dio ci comanda 
di non desiderare. Una mamma direbbe mai al bambino di non desiderare la marmellata? O lo punirebbe perché 
ha colto nel suo sguardo una voglia di dolci? Dio ha strani metodi educativi. La stessa natura che ci ha dato ci 
condanna.  
Anche quegli asceti che si impongono eroiche mortificazioni non possono nulla contro la forza del desiderio. 
Anzi, la tensione della rinuncia l’aumenta. Lo stesso si può dire del comando di non giudicare. Più uno si 
sforza di non giudicare, più giudica.  
È facile dire ”non giudicate”. Sembra un buon consiglio, ma è una trappola. Ci inchioda al paradosso di un 
comandamento assurdo, che vanifica a priori i nostri sforzi. Non possiamo impedirci di giudicare. Tanto valeva 
che Dio ci ordinasse di non respirare. Giudicare è infatti un atto spontaneo e involontario, inevitabile quanto il 
desiderare. Non possiamo farcene una colpa. Non faremmo che giudicare noi stessi e restar presi in un circolo 
vizioso.  
Si dibatteva quotidianamente in un conflitto insolubile con se stesso, di cui il confessionale era il ricettacolo 
naturale. Odiava quelle storie di ordinaria bassezza. La sua delicata sensibilità ne usciva ferita. Sapeva che 
l’anima è un mistero, un mondo sommerso e invisibile. Su quella massa oscura non si pronunciava.  
Ma la parte emergente, che poteva vedere, non gli piaceva. Era un ammasso melmoso di vizi, di “sepolcri 
imbiancati, colmi d’ogni putridume”. E le rare virtù che vi brillavano qua e là, più che pietre preziose gli 
parevano vetrini colorati. Persino certi impulsi alla santità somigliavano a tentazioni diaboliche. In fondo, 
quello che più lo turbava era il ritrovarsi in quell’immagine, come in uno specchio.  
Lui non era migliore degli altri. Si sforzava invano di abbracciare le sue pecorelle, anche le più nere, in un 
amore universale. Diceva a se stesso che erano tutte creature di Dio, espressione di cui in genere si serviva per 
mostrarsi magnanimo con animali molesti come topi o scarafaggi. Osservava quella miserevole umanità e 
pensava che, in realtà, pretendere di non giudicare era un atto velleitario e arrogante. Avrebbe dovuto dire: 
“chi sono io per non giudicare?”. Doveva essere cieco per non vedere la differenza tra il bene e il male, tra il 
bello e il brutto.  
Quindi, dopo aver trascorso la vita a giudicare, non gli restava che sperare nella misericordia divina, la quale, 
essendo infinita, non è né tanta né poca. Anzi, proprio perché fuor di misura, poteva essere in tutto simile 
all’ira. Ne era turbato ma ai parrocchiani risparmiò queste amare riflessioni. La verità avrebbe fatto loro più 
danno che non qualche rassicurante bugia. Quindi propinò loro un poemetto melenso sulla virtù del non 
giudicare.  
Citò anche un vecchio film di John Ford, “Il sole splende alto”: l’anziano giudice Priest che difende il giovane 
negro dai pregiudizi e lo salva dal linciaggio; o che, solo, accompagna il carro funebre della prostituta, unico 
in tutto il paese a non giudicarla; anzi le dedica una toccante orazione funebre. Era dunque un buon  cristiano. 
Avrebbe potuto mandare un uomo alla forca, ma non si sarebbe eretto a giudice della sua anima.  



Era certo che Dio avrebbe trattato il giudice Priest con clemenza. Perché saremo misurati con lo stesso metro 
da noi usato. Perciò, disse, è nostro dovere opporci al male, ma dobbiamo stendere sul fratello che sbaglia un 
velo di dubbio e di compassione.  
Sapeva bene che erano refrattari alle prediche. Quelle parole cadevano sulle coscienze come acqua sui sassi. 
Non potevano penetrarvi. Lasciavano sulla superficie una patina umida, che evaporava in fretta. Che 
continuassero ad accumulare giudizi ingenerosi sul prossimo, a insinuare e a malignare, a lui in fondo non 
importava.  
Quei concioni domenicali erano solo un gioco di reciproci inganni. Entrambi i giocatori, il pastore e il suo 
gregge, bluffavano e lo sapevano. Finita la Messa, la signorina B. lo ringraziò come al solito per le belle parole, 
così piene di verità. Anche lei aveva notato in tante persone, spinte dal livore o forse dall’invidia, il deprecabile 
vizio di parlar male degli altri. Ma, aggiunse, non stava a lei giudicarle.    
  



L’alba della morte 
 

“…in viva morte morta vita vivo.” 
 

Più che in miti prometeici o faustiani, l’uomo moderno si riconosce nell’anonimo paradigma dello zombi. 
Questa parola, che evoca gli spettri del vudù, indica una persona indotta in stato di letargia, privata di volontà 
propria attraverso riti magici o pozioni. Così soggiogata, può essere ridotta a schiavo, a compiere atti criminali 
ecc., secondo le necessità. Questo essere passivo e privo di libertà, asservito al volere di qualcuno, diviene 
metafora di una coscienza inerte, sonnambolica.  
Ma il cinema ne definisce la semantica in modi ancor più angoscianti, rendendo lo zombi un cadavere che, per 
qualche misteriosa ragione, si rianima. La sua vita però è solo apparente, e mortifera. Un impulso insaziabile 
lo spinge alla ricerca di carne umana, che poi divora con ripugnante voracità, sbranando le vittime in orripilanti 
orge cannibalesche. Il suo corpo, spesso già in putrefazione, non ospita più facoltà intellettuali o morali, solo 
un’inestinguibile fame. Il suo sguardo vacuo si accende di luce malvagia solo quando è teso a soddisfare il 
proprio appetito. In realtà egli non può saziarsi, perché della sua antica natura organica conserva solo un 
simulacro necrotico.  
Il suo desiderio è una sorta di cortocircuito, un vuoto che non può essere riempito. Privo di anima, è solo un 
automa, un rozzo e paradossale meccanismo che simula i gesti della vita. Non resta in lui alcuna traccia di 
romanticismo, d’arte o di metafisica. È dominato dagli istinti fagocitanti di una coscienza rudimentale, 
pragmatica e utilitaristica, interessata solo alla ricerca del cibo. A volte si imbambola nell’udire o nel vedere 
cose che gli ricordano il passato, spersi frammenti di memoria che non bastano a risvegliarlo, a illuminare il 
suo mondo tenebroso. Il suo sordido masticare non ha nulla dell’ebbrezza esaltata che eccita l’omofagia nelle 
Menadi.  
Lo zombi si fonde in una moltitudine caotica, branco di ratti pestilenziali che diffondono l’epidemia. Non ha 
l’intensa solitudine di un Nosferatu o il fascino selvaggio del licantropo. Non ne possiede né il magnetismo né 
l’impeto ribelle né gli insoliti poteri. La sua forza sta nella quantità, nei numeri di una maggioranza 
prevaricante. Lo zombi è l’uomo medio e conformista per eccellenza. Si risparmia la fatica di pensare, agisce 
per riflesso nervoso.  
Aggregato ai suoi simili, si sposta a ondate collettive, in masse claudicanti e scoordinate. Non esiste una reale 
solidarietà fra zombi o una coscienza di classe. Anche se si accalcano tutti insieme nella stessa direzione, non 
comunicano tra loro e non si capiscono. Li accomuna solo il passo sgraziato, la spenta intelligenza, l’ingordigia 
sanguinaria. La loro individualità si perde in una generalità opaca, in un pensiero unico cui obbediscono come 
in stato di ipnosi. È un’oscura marea che preme contro le porte chiuse dietro cui la vita si rifugia.  
Questa congerie di cadaveri allupati e senza pace contiene ogni categoria sociale: intellettuali, sportivi, 
massaie, religiosi, persone d’ogni ceto e d’ogni età. Una comunità di carcasse verminose che si ingozza senza 
scopo. I pochi scampati, per non venire squartati o infettati, devono fuggire, nascondersi o difendersi. 
 
L’unico modo per fermare uno zombi è sparargli dritto in testa o decapitarlo, cioè azzerare quel poco che resta 
del suo cervello. Se colpite altre parti del suo corpo, cuore compreso, lo vedrete barcollare per un attimo, 
ottusamente stupito, per poi riprendere la sua spasmodica ricerca. 
In questa monotona coazione, lo zombi rivela i volti di una società caduta nel consumismo idiota, nella 
sessualità animalesca. È la coscienza intorpidita, presa in una rete di condizionamenti economici e mediatici. 
In lui si riassume la tendenza a cercare le residue immagini dell’anima, le sue forme ancora vitali, per divorarle 
e assimilarle alla morte. Lo zombi smaschera  l’ipocrisia e la retorica del progresso, mostrando la regressione 
verso modelli di relazione disumani e violenti. È l’effige di una cultura pornografica, che non si rivolge più 
all’interiorità dell’uomo ma ne esibisce le interiora.  
Mero involucro di uno stomaco che non si sa nutrire, che fa dell’altro una preda di desideri alienati. È un 
drogato al quale ogni astinenza volontaria risulta impossibile. Scegliere di digiunare, rinunciare agli oggetti 
della sua avidità, è contro la sua natura.  
Disintossicarlo e rieducarlo è pura utopia e forse neppure è auspicabile. Sullo zombi infatti si fonda un mercato 
che ne sfrutta l’ossessione famelica, l’illusoria ricerca di sazietà e la frustrazione sempre rinascente. 
 
 Un’allusione emblematica a questa realtà si trova nel film “Zombi” di Romero - “Dawn of the Dead” – cupo 
racconto che si dipana in un centro commerciale, cattedrale sconsacrata e persa nel deserto.  



Turbe di morti viventi, unite da subliminali ricordi di shopping, vi si aggirano, trascinandosi goffamente tra 
negozi e invoglianti icone del benessere di cui non comprendono più il senso. Alcune persone si rifugiano lì, 
imprigionate tra un paradiso - estatica sovrabbondanza di beni materiali - e un inferno popolato da mostri 
antropofagi.  
 
È una storia che provoca sussulti di spavento e di orrore. Lo zombi è come l’orco o il lupo delle fiabe. Suscita 
in noi l’ancestrale terrore di essere mangiati dalla Bestia. Ma è anche la proiezione di un incubo in cui ci 
specchiamo, dove la nostra stessa natura è ridotta a un tubo digerente, cieco, feroce e incolmabile. “Non 
lasciare che diventi uno di loro” supplica chi è stato morso dallo zombi. Quella metamorfosi lo spaventa più 
della morte. Quel virus cadaverico lo priverebbe anche di una morte tradizionale, del naturale riposo. Lo 
costringerebbe a risorgere come mostro incosciente e rapace. Può accettare un’anima senza corpo, ma non un 
corpo senz’anima. Lo zombi ci fa paura perché ci somiglia tanto.  
  



La grande abbuffata 
 

“Mangia. Mangia piccolo Michel, mangia. Se non mangi non puoi morire.” 
 

Il mangiare si esaurisce di solito in un atto meccanico o sensuale di consumazione. Dimentichiamo che ogni 
cellula del nostro corpo è cibo. La nostra coscienza, i nostri pensieri, le belle curve di una ragazza, le dottrine 
più spirituali, tutto è fatto di cibo. Il nostro io, anche nei suoi aspetti più eterici, nasce dal cibo. Ogni giorno 
assistiamo a questo miracolo per cui da una patata, da un pezzo di formaggio, escono i versi di un poeta, il 
sorriso della Gioconda o una delle infinite forme che il cibo può assumere.  
Dovremmo accostarci al cibo con riverenza e sacro rispetto. Mangiare è l’essenziale canale di comunicazione 
con l’energia che ci circonda, questa misteriosa forza che si fa cibo per noi, in un perpetuo sacrificio divino. 
Cibo è la Madre da cui succhiamo il latte dell’esistenza. Cibo è l’anima vibrante del mondo che penetra in noi 
e ci sostiene. Oppure un suo diabolico surrogato, che sotto le sembianze del piacere ci seduce e ci avvelena. 
Cibo è vita, la sua privazione è morte.  
Non stupisce perciò che i valori portanti di una società si riflettano nel suo rapporto col cibo. Per alcuni può 
significare fame, lotta per la sopravvivenza, per altri un ricercato edonismo, oscillando tra sensi prossimi alla 
bestialità e una cultura raffinata. La nostra epoca logorroica fa anche del cibo oggetto di interminabili discorsi: 
la sua provenienza, la sua preparazione, le sue proprietà.  
Questo discutere ha preso l’aspetto di una mania o di un’ossessione. La cucina si è fatta mimesi della scienza 
e dell’arte, della religione e della cultura. Scopo del cibo non è nutrire ma costruire un’identità. I programmi 
televisivi che trattano di cibo sono sempre più numerosi. Si va dalla competizione alla lezione, dalla ricerca 
antropologica alla ricetta medica. La gara ai fornelli permette di rivivere sia la violenza di un agone mortale 
sia la gravità di un’esperienza iniziatica. Maestri venerabili, guru del palato, giudicano con sovrano rigore i 
concorrenti e ne decidono il destino. Simulano quelle figure di padri o professori autoritari di cui la nostra 
epoca sente un’ambigua nostalgia. Severità che inclina al sadismo, gode nell’infliggere all’allievo umiliazioni 
e spietate stroncature e cui solo alcune assurde remore morali impediscono di adottare punizioni corporali - 
purtroppo non più ammesse neppure nelle scuole. La trasmissione di carattere didattico vuol invece dimostrare 
come, seguendo procedimenti razionali, da un’inerte massa di ingredienti si può trarre una forma viva, fonte 
di godimento.  
Ma sotto l’apparenza scientifica vibra l’aura di un processo alchemico, combinazione magica di elementi, 
occulta conoscenza di dosi, di tempi, di cotture. Il documentario, dal canto suo, mostrando abitudini alimentari 
esotiche o legate a tradizioni popolari sembra teorizzare la relatività del gusto e il doveroso rispetto per la 
varietà dei costumi. Questo concetto, implicitamente, trascende l’ambito della gastronomia e diventa principio 
di tolleranza - non dobbiamo condannare ciò che è diverso da noi. Il cibo diviene così strumento di fratellanza 
tra genti diverse e di progresso sociale.  
Ma il cibo può avere effetti malsani, come tutto ciò che dà piacere. Questo è il suo lato oscuro, che vorremmo 
ignorare. Tra il nutrirsi e l’avvelenarsi non c’è più soluzione di continuità. Ecco quindi la necessità di cibi 
naturali e di una dietetica che, ancor prima dell’etica, riassume i nostri sensi di colpa. Per colpa del cibo si 
perde la purezza, il controllo di sé.  
Perciò, dopo aver appagato i nostri viscerali desideri e intasato gli organi, gli esperti ci indicheranno le 
opportune purificazioni, le penitenze per i nostri vizi. Quel che sembra scienza è in realtà una mistica del cibo, 
una questione di fede. Derubricati i peccati d’alcova, il diavolo si arrocca nella gola.  
 
È una sorta di dannazione voluttuosa quella che nel “La grande abbuffata” di Ferreri spinge quattro amici a 
rinchiudersi in una villa, ammassando viveri d’ogni genere, decisi a morire in orge estenuanti di cibo e sesso. 
Libidine di una società decadente e vuota, votata all’autodistruzione, il cui ventre si consuma in un duplice 
erotismo. Cibo e sesso son infatti compagni di croci e delizie, si abbracciano sul fondo melmoso degli istinti.  
 
Perciò prevedo che in futuro, superati antiquati pregiudizi, vedremo dilagare nei palinsesti televisivi le sfide 
di sesso e i corsi pratici di Kamasutra. Si esalterà il gusto rétro di copule casalinghe - “proprio come le faceva 
la nonna” - e l’estasi godereccia indugerà tra cucine e camere da letto, allestite in appositi studi o sottratte 
all’intimità di mura domestiche.  
Quel che colpisce in questa ostentazione di sensi soddisfatti è l’ipocrisia. Lo spettatore, ingenuo Calandrino, 
contempla il paese di Bengodi dove si legan le vigne con le salsiccie e viene illuso sull’abbondanza del mondo. 
Così rassicurato, non penserà che incombono su di lui le nubi nere di una crisi e che forse si avvicina la carestia.  



Ma v’è un’ipocrisia più sottile, che consiste nell’associare il cibo a immagini di fraterna convivialità. Ci si 
siede intorno a un tavolo e si simula l’antico rito del pasto, si finge una salda comunione fra gli esseri. 
Affettazione che vorrebbe nascondere la perdita delle proprie radici, l’egoismo diffuso, la triste realtà di 
famiglie disgregate, di gente che non ha più tempo per ritrovarsi, nemmeno a pranzo o a cena. E l’abile cuoco 
diviene un surrogato della madre-nutrice intorno alla quale un tempo si ricomponeva un cerchio di affetti, 
riuniti al suo richiamo quand’era pronto da mangiare, anche solo una semplice minestra. Manca, in questa 
parodia del bel tempo andato, la caricatura di una breve preghiera, ringraziamento alla Fonte sacra di quel 
cibo. Poche parole cui rispondere con un amen, parente di quell’OM o AUM da cui è nato l’universo e che 
sembra pregustare il sapore del cibo nel piatto.      
  



Un uomo concreto 
 

“Il piacere delizioso e sempre nuovo di un'occupazione inutile.” 
 

La realtà è un’astrazione, tempo e spazio sono un’illusione, i fenomeni mera apparenza. Questa è una verità 
che il mistico apprende dall’esperienza e il fisico dai ragionamenti. Perciò qualcuno ha detto che la vita è 
sogno. Tuttavia, l’illusione della concretezza è dura a morire. Ne è prova l’uomo che ama definirsi concreto. 
Per lui la realtà è concreta, cioè concresce, si rapprende in un’esperienza solida e densa. È convinto che reale 
sia quello che si può vedere, toccare. È come uno che cammini  sulle mani e veda il mondo capovolto. Concreta 
è per lui la materia, mentre lo spirito è astratto, dove è follia vede saggezza e viceversa, cerca la felicità e trova 
il dolore.  
Ragionare con lui è difficile, dal momento che tutto nella sua testa è sottosopra, tutto gli appare alla rovescia. 
In realtà, non sa dire con precisione cos’è concreto. Per lui annusare una bistecca è meno concreto che 
mangiarla, scottarsi è più concreto che guardare il fuoco, ammirare una bella donna meno concreto che far 
sesso con lei. La dimensione delle emozioni, sospesa tra i sensi e la fantasia, non saprebbe come classificarla. 
 
Se abbandonasse la sua scomoda posizione potrebbe vedere le cose dal verso giusto. Ma se gli suggerite di 
poggiare i piedi per terra, si offende e reagisce male. Se potesse metterebbe anche voi a testa in giù, nella sua 
stessa prospettiva. Ogni tanto qualcosa lo scuote e rischia di farlo cadere, ma sempre ritrova il suo faticoso 
equilibrio, come una seconda natura. Non riesce neppure a immaginare che esista un altro modo, più naturale, 
di camminare.  
Porta così il peso di un immaginario concreto, come una fatale necessità, e trascura quelle più reali e salutari 
occupazioni - la musica, la poesia, il meditare ecc. – che gli sembrano astratte. In esse vede il lusso accidioso 
di chi non ha nulla da fare e niente di concreto cui pensare. Ozio di sfaccendati aristocratici che seduti in 
poltrona tessono vaniloqui sul vero e sul bello, mentre la plebaglia concretamente fatica. Tutta la sua simpatia 
va all’attiva Marta che s’agita, sbriga e lavora. Maria, che contempla inoperosa, gli sembra godere di un piacere 
illecito. Incoraggiare questa pigrizia porterebbe il mondo alla rovina.  
Al massimo giudicherà il filosofare o il travaglio dell’arte come dei trastulli, giochi seriosi di bambini che si 
dilettano di codici immaginifici. E forse gli piacerebbe unirsi al gioco, se il realismo dell’uomo maturo non lo 
vincolasse alla concretezza. Solo entro misure rigorose può ammettere quegli svaghi infruttuosi, l’assentarsi 
dalle concrete responsabilità della vita. A meno che l’evadere dalla realtà non produca effetti utili.  
La concretezza, infatti, non è tanto sinonimo di realtà quanto di utilità, si identifica col vantaggioso. Se 
un’astratta combinazione di simboli matematici porta alla costruzione di un pratico marchingegno, se un 
quadro vien venduto per una cifra ragguardevole, anche l’uomo concreto ne apprezza il valore. È il denaro, 
entità astratta al cui tocco ogni cosa diviene magicamente concreta, il punto in cui nella sua coscienza realtà e 
illusione coincidono.  
 
È un tipico sentimento borghese, da mercante, che toglie allo speculare ogni connotazione eterea e gli dona un 
senso solido e terreno. Qualsiasi azione intraprenda, anche se immateriale, l’uomo concreto vuol trarre un 
profitto, sapere se renderà qualcosa. C’è sempre, nella sua concretezza, una contabilità, un nesso con la 
quantità e i numeri. Ogni volta che discute di proposte concrete esibisce cifre, statistiche, bilanci. Questo 
conferisce ai suoi discorsi realtà e potere.  
L’uomo concreto possiede una virtù pragmatica, tesa a risolvere problemi tangibili, a offrire concrete soluzioni. 
Dalla politica vuole riforme economiche, alla scienza chiede strumenti tecnologici. Una virtù o una conoscenza 
fine a se stessa equivalgono per lui a una vacuità inconcludente. In questa apologia dell’utile egli fa mostra di 
una forza virile e sana, lontana dalla natura malaticcia e sterile del pensiero astratto. In lui si rivela il moralismo 
della concretezza, la condanna di ogni onanismo intellettuale, di ogni sogno e ideale privi di uno scopo pratico. 
Otium negotiosum è per lui un ossimoro senza senso.  
Nella sua concreta metafisica, essere è solo una condizione per avere. Perciò pone particolare enfasi sul lavoro, 
sul fare, sul progettare e sul costruire quei beni che si possono possedere. Anche se un’originaria natura si 
ribella dentro di lui e vorrebbe liberarsi da queste catene, riposarsi nel semplice essere.  
Ma è una liberazione sempre rimandata, da godere un domani, quando per sopraggiunti limiti di natura non 
potrà più contribuire all’utilità della vita. Allora forse capirà che il suo concetto di utile era arbitrario.  
Perché se utile è ciò che soddisfa bisogni, l’uomo ha bisogno di bellezza e di verità come del pane.  
Forse capirà che concreto è solo ciò che non serve a nulla, che non ha altro scopo all’infuori di sé.  



 
L’uomo concreto non si pone per ora tali dubbi. Poco gli importa se nella storia umana i bisogni astratti, 
simbolici, hanno superato quelli cosiddetti concreti. Rifiuta le disutili argomentazioni che tendono a capire la 
vita, forse ad amarla, più che a cambiarla. Non accetta che la soggettività, questa astratta interiorità, sia sempre 
stata l’unica realtà concreta.  
Per lui concreto è una parola da buttare sul vuoto interiore, come si mette un bianco lenzuolo su un fantasma. 
Dirà che sottilizzare non è di alcuna utilità, una perdita di tempo. Gli basta questa ingenua tautologia secondo 
cui concreto è ciò che porta a fatti e risultati concreti. Forse ogni verità ultima è per sua natura tautologica e 
non può essere spiegata. O più banalmente e concretamente in un regime democratico bisogna accettare 
l’opinione della maggioranza. Farsi tante domande potrebbe essere pericoloso, soprattutto quando la 
maggioranza cammina a testa in giù. 
  



Una digestione difficile 
 
Dice un saggio cinese che le grandi dottrine son gli escrementi dell’antichità. Un tempo furono forse pietanze 
squisite, ma la storia è un indifferente sistema digestivo che assorbe e trattiene per sé quel che gli serve e il 
resto scarta, trasforma in deiezioni.  
Così, anche le idee più grandi arrivano a noi come evacuazioni del passato. Cene raffinate che, dopo aver 
superato le anse di un tortuoso viaggio e prodotto incubi notturni, cadono tra le lordure di una latrina. Tale è 
l’ignominioso destino, o intestino, dei pensieri che nel corso dei secoli nutrono una civiltà di ideali e di 
speranze.  
È umiliante ricorrere a immagini tanto basse per descrivere la sorte di filosofi o riformatori religiosi il cui 
messaggio si degrada nel tempo. Spiriti profetici, un tempo alimento dell’umanità e oggi solo putrido liquame 
col quale concimare i campi. Ma è legge di natura che, dopo un transito più o meno laborioso, concetti nobili 
ed elevati siano causa di fenomeni turpi. E osservando gli aspetti più ignobili di un’epoca vi si trovano gli 
effetti di idee geniali, di ambiziosi progetti per soddisfare la fame di giustizia o di verità, come nelle feci di un 
cavallo si intravede il fieno che ha mangiato. Banchetti succosi e ardui a digerire cadono nella massa di 
postume, ineluttabili escrezioni.  
Fu così che un’ultima cena sublime si corruppe in orge ecclesiastiche e scolò nel tempo in una fogna. Oggi, 
più pudicamente, i resti di quel sacro pasto defluiscono in un perbenismo borghese e intellettuale, in 
un’attitudine moraleggiante che sta nei precordi più che nel cervello. Dalle radici metafisiche, troppo amare, 
si estrae una pappa zuccherosa, i dogmi rigorosi si fanno ferreo istinto del politicamente corretto, catechismo 
del bon ton culturale.  
Apparentemente agnostico o ateo, lo spirito moderno consacra la sua fede a utopie politiche, riduce le 
beatitudini a misure puramente terrene. Ripone la sua speranza nel progresso, in un’ascesi convertita a sensi 
profani. Il Regno è per lui la realizzazione di una società perfetta, paradiso dove dolore, povertà, schiavitù, 
sono mali aboliti per sempre. E non gli importa che questo miraggio si allontani tanto più quanto più crede di 
andargli vicino. Egli gode di questa tensione mistico-sentimentale, imbevuta di promesse messianiche.  
 
L’idea, che razionalmente rifiuta,  di un’anima divina presente egualmente in ogni uomo, irrazionalmente si fa 
in lui uguaglianza e parità di diritti. Sogno di una fratellanza universale, caricatura della convinzione che tutti 
gli uomini siano figli di Dio e come fratelli vadano amati.  
Ma la sua pietas sfuma in una retorica della solidarietà, magro succedaneo dell’amore. È un fervorino che 
rintocca come una campana fessa ogni qual volta si parli di categorie reiette o discriminate. In realtà non ama 
affatto i poveri cristi, detriti sociali che rovinano il panorama. Ma la carità cristiana, svaporando, ha lasciato 
in lui un sedimento di buone maniere, un rispetto formale che per lui è sintesi e astrazione di tutte le virtù.  
 
Soprattutto chi è inferiore o diverso, è avvolto tout court in un’aura di dignità e privilegi. L’amore del prossimo 
è in lui un residuo organico di sensi di colpa. Coi delinquenti, tanto più se appartengono alla pietosa categoria 
di vittime della società, manifesta una tolleranza che è la feccia del perdono cristiano. Si compiace di concedere 
ai rei una sorta di indulgenza e comprensione divina, di dispensare grazie. La sua etica, che trasuda umanesimo 
salottiero, aborre l’uso della forza.  
Ingoia senza masticarla la mitezza evangelica e la espelle sotto forma di in una morbida fantasia pacifista. 
Perciò ama i nemici, cui offre accoglienza e dialogo, e considera doveroso porgere l’altra guancia, cedere 
tunica e mantello, almeno finché non deve farlo personalmente. Nei suoi propositi teorici, o fioretti di buona 
volontà, prevale la virtù del non giudicare e del non resistere al maligno. Precetti che ben si conciliano col 
postulato, da lui supinamente condiviso, per cui ogni valore è soggettivo e ogni scelta va rispettata. Criteri che, 
per altro, scusano la sua umana debolezza e lo lasciano libero di conservare i suoi vizi.  
 
A dispetto della logica, conserva il pregiudizio che un oscuro peccato originale si opponga alla felicità 
dell’uomo. Vede il Male tessere trame diaboliche di ricchezza e di potere. Vorrebbe correggere il mondo, la 
natura, l’uomo. E non potendo pregare Dio, sgrana rosari alla democrazia e alla scienza, vergini immacolate, 
mediatrici di salvezza e redenzione. In realtà ricchezza-potere è tutto ciò che desidera.  
 
Come ogni moralista, infatti, è attratto da ciò che condanna, e sa di esser peccatore. Il mea culpa è la salutare 
pratica igienica con cui si purifica. Di fatto in lui non v’è traccia di pentimento. L’ammissione di colpe – in 
genere collettive, storiche - è una pura formalità che surroga la pratica della confessione. Dopo aver fatto 



autocritica ed essersi assolto, rivolgerà meccanicamente qualche pensiero di lode e di intercessione al 
relativismo o all’evoluzione, pratica che rende inutili i rituali Pater Ave Gloria.  
Solo parole, ma lui crede fermamente nel loro magico potere. Per guarire non impone le mani ma nomi nuovi 
alle cose. Risana le piaghe dei lebbrosi col carisma del linguaggio, coniando eufemismi miracolosi, rilasciando 
attestati di sanità. Apologeta della libertà, si illude di soffiare dove vuole, come lo Spirito, ma è portato qua e 
là da volubili correnti. È spesso un mangiapreti senza Dio, ma un rimorso, un intimo rimprovero gli rovina la 
digestione. Recitare una parodia del Vangelo o dell’imitatio Christi è per lui un inconsapevole tentativo di 
riparazione.  
 
Pecorella smarrita in mezzo a leoni e sciacalli, vorrebbe ritrovare l’ovile. Ma la sua mente critica, storicizzata 
e destrutturata, le sbarra la strada, la spinge verso vuoti precipizi. Perciò vaga con altre pecorelle in cerca di 
un pastore, emette infelici belati.  
  



La tigre 
 

“Di cento malattie, cinquanta sono prodotte per colpa, quaranta per ignoranza.” 
 

Godere di perfetta salute è fortuna di pochi, forse di nessuno. Tutti noi si convive con piccoli o grandi malanni. 
Tralasciando quei vantaggi che derivano dall’esser malati - l’esser compatiti, il beneficiare di particolari 
attenzioni e privilegi - restano i gravosi pesi e i dolori. La malattia ha l’aspetto di un parassita, di un nemico 
da combattere. Il medico indossa il suo camice come una livrea militare. Curare è per lui una sfida e la sua 
relazione col male – tanto più se è grave - è una metafora della guerra. All’aggressione degli ‘agenti patogeni’ 
crede bene opporre la violenza dei rimedi. Lottare, sconfiggere sono parole che predilige. Da buon materialista 
ha il culto della forza e dei numeri, crede che chi dispone dell’esercito migliore, dei più sofisticati armamenti, 
delle truppe più numerose, vincerà.  
 
La malattia è per lui come una tigre nascosta nella boscaglia, pronta a balzare sull’uomo e a divorarlo. Ne 
scruta le orme, cerca di indovinarne i movimenti, predispone trappole con cui catturarla, le getta bocconi 
avvelenati di cui ha provato il micidiale potere su migliaia di animali innocenti. Ma la tigre è più astuta di lui 
e se è ferita, messa in fuga, riprende le forze e ritorna. I nostri colpi non possono uccidere quest’animale 
misterioso e magico, che incute timore e soggioga i sensi, l’invisibile e silenzioso predatore pronto a ghermirci.  
 
La medicina ha sviluppato due classiche strategie per difendersi e attaccare. La prima consiste nel rinchiudere 
l’uomo in una gabbia. È quella che si dice profilassi o prevenzione. Imprigionato, costretto a vivere fra le 
sbarre di qualche frustrante astinenza, l’uomo si sentirà protetto. Deve fare alcune rinunce, ma gli sembrano il 
giusto prezzo da pagare per la sicurezza. La soluzione opposta, e più comune, è chiudere la tigre in gabbia. In 
altre parole, bloccare i sintomi della malattia.  
L’uomo può vagare nella boscaglia e fare i suoi comodi senza tema di essere sbranato. Sentirà talvolta dei 
ruggiti e tremando penserà che forse la tigre è fuggita. Ma, cacciandosi in gola una pastiglia, iniettandosi in 
vena un qualche intruglio, non sentirà più quei ringhi minacciosi. Così sembra garantirsi un’esistenza serena. 
Dico sembra perché noi crediamo di disporre di gabbie in solido acciaio. In realtà sono fatte di materia assai 
meno robusta - legno, cartone - e la protezione che offrono è illusoria. Prima o poi la tigre distruggerà quella 
fragile barriera, sorta di cerchio magico tracciato intorno ai nostri fantasmi. Metteremo allora sbarre più rigide, 
ma non potranno reggere l’urto di quel corpo possente.  
 
La malattia è come l’amore, la passione che ci può assalire in ogni momento della vita. Ammalarsi non è 
diverso dall’innamorarsi e come quello apparentemente involontario. Molti chiudono in una gabbia i propri 
sentimenti per paura di essere divorati.  
 
Ma se accettassimo il nostro fato, senza difese e ostilità, la tigre ci potrebbe insegnare molte cose. La passione, 
che sia il patire un mal d’amore o un mal di stomaco, diventerebbe una forma di illuminazione. Non 
chiameremmo più malattia quell’emergere di forze ribelli. È la nostra natura, il nostro io segreto, eco del nostro 
spirito. Non è neppure un’interna rivolta ma un tentativo di riportare l’ordine in noi.  
 
L’uomo che vuol vincere la malattia si illude di correre più veloce dell’ombra, non riconosce il proprio volto 
nello specchio. Curando i sintomi, cerca di disperdere il fumo e non vede il fuoco. Aggredisce l’esterno con 
cure violente e non corregge l’interno; il che equivale a frustare la carrozza invece dei cavalli. Se la prende 
con un significante di cui non afferra il significato.  
C’è però una terza via, ignota alla medicina guerriera. Lì uomo e tigre convivono pacificamente, senza gabbie 
che li dividono. La tigre segue docile i passi dell’uomo. Non demone feroce o ingrato destino, ma 
materializzazione di latenti pensieri, di torbide emozioni. La malattia è una nostra creatura, anche quando pare 
avere altre cause. È una lettera che spediamo a noi stessi e che ci viene consegnata da scrupolosi messaggeri. 
La verità non si mostra in complesse analisi e radiografie, ma in una semplice sintesi: si raccoglie quel che si 
è seminato.  
 
Il malato è insieme vittima e colpevole, preso in un meccanismo implacabile che lui stesso ha messo in moto. 
Turbando l’armonia degli elementi, trasgredendo l’ordine naturale arreca, per colpa o ignoranza, sofferenza a 
sé e agli altri. Per colpa, se la coscienza l’avvisa. Per ignoranza, quando agisce sotto la spinta di automatismi 



inconsapevoli, stretto tra paure e desideri che rodono come tarli le fondamenta della vita. Potremmo tanto 
umanamente compiangerlo quanto razionalmente biasimarlo.  
 
La stessa legge che in passato sanzionava i tentati suicidi potrebbe punire chi si ammala, stabilendo che la 
salute, come la vita, non è un diritto ma un dovere. Che io sappia, questo è accaduto solo in due casi. A 
Erewhon, dove i malati sono considerati alla stregua di delinquenti, processati e messi in prigione. E in Cina, 
verso la fine del II secolo, quando un’élite taoista, trovandosi a governare per un breve periodo, introdusse 
profonde innovazioni. Concesse parità di diritti alle donne, abolì pene capitali e mutilazioni per i criminali, 
condannati più mitemente a lavorare per la comunità. E poiché la malattia è vista dal taoismo come la 
conseguenza di un cattivo comportamento, un segno che l’uomo ha smarrito la Via, quei governanti decisero 
che il malato dovesse confessare pubblicamente i suoi peccati. In seguito veniva rinchiuso in ‘camere di 
riposo’, prigioni dove meditare sulle proprie colpe e purificarsi. Solo una condotta naturale, la fede nel Tao e 
un sincero pentimento potevano guarirlo. Suppongo che pochi oggi riconoscano la saggezza e i vantaggi di 
una simile riforma.   
   



La malattia morale 
 

“Signore, aiutami a migliorare il mondo, cominciando da me stesso.” 
 

Lo confesso, sono un moralista. Se cerco la causa di questa cattiva inclinazione cado in un regressus ad 
infinitum. Mio padre era infatti un moralista e prima di lui mio nonno. È una tradizione familiare che si perde 
nella notte dei tempi, una sorta di malattia ereditaria che si trasmette di generazione in generazione.  
Ma la mia famiglia non è l’unica a esserne colpita. Di fatto, non conosco nessuno che non presenti i miei stessi 
sintomi.  
Sottoposti fin dall’infanzia a critiche e rimproveri, addestrati a ubbidire all’autorità, qualcosa ha turbato la 
nostra istintiva fiducia in noi stessi e nella natura umana in generale. Forse l’educazione religiosa ha influito 
nel creare in noi una rigidità morale, questo crampo dello spirito che ostacola i moti spontanei della vita. Ma 
non bisogna dar la colpa di ciò alla Chiesa.  
 
Il moralismo è diffuso in ogni luogo, colpisce atei, pagani e miscredenti. Essere moralista implica 
fondamentalmente una predisposizione a lamentarsi. Ma le sfumature, le differenze nella gravità dei sintomi, 
sono infinite. C’è chi critica e condanna apertamente, chi rimugina in silenzio. Chi si limita a far la morale agli 
altri, chi li manda al rogo. C’è chi nella vita non vede che il male e chi riesce a trovarvi aspetti positivi.  
 
L’universo è quello che è. Perfetto in sé perché non ha modelli con cui confrontarsi. Ma il moralismo è una 
malattia degli occhi che impedisce di riconoscere questa perfezione. È una percezione distorta della realtà e 
insieme la volontà di correggere gli errori della natura, emendare le colpe dell’uomo, della società e via 
dicendo. Il moralista vede dappertutto difetti da biasimare o ideali da raggiungere.  
Sintomi classici della malattia sono l’abisso tra il dire e il fare, tra l’essere e l’apparire, il predicare l’ordine e 
razzolare in un confuso disordine. Ma l’assenza di tali sintomi significa poco. Quel che conta è lamentarsi della 
vita, deprecare i mali del mondo. Semplificando, si possono indicare due tipi di moralismo.  
I moralisti ottimisti, pieni di speranza nel progresso scientifico e sociale, sembrano in apparenza persone piene 
di salute. Sempre impegnati a invocare qualche riforma politica, a illudersi che la medicina libererà la gente 
dalla sofferenza e altri sogni belli. Credono di poter migliorare la realtà, eliminando i mali che la affliggono. 
Per loro la felicità è lì a portata di mano, frutto di sforzi volontari e consapevoli.  
Questa utopia è di fatto un orizzonte che sempre si sposta. Per quanto sembri avvicinarsi, la distanza non 
cambia. Ma questo non scoraggia l’ottimismo della morale. Più radicali e coerenti, i moralisti pessimisti 
concepiscono la stessa esistenza come una malattia incurabile e non si fanno illusioni. Il mondo sarà sempre 
un luogo di dolore, segnato da guerre, malattie e ingiustizie. Superficiali cambiamenti non possono alterarne 
la sostanza profonda.  
Secondo il loro modo di vedere, la vita è una coperta troppo corta. Se ti copre le spalle ti scopre i piedi o 
viceversa. Così, l’apparente miglioramento in un campo sarà annullato dal peggioramento in un altro. Il 
progresso è per loro un trompe-l'œil, le riforme sociali una perdita di tempo.  
 
In ogni caso, alla base di ogni moralismo v’è l’idea che, possibile o no, un cambiamento sia necessario. Sono 
tutti d’accordo nel pensare che il mondo presenti dolorose lacune. Poco importa che sia colpa di un Dio crudele, 
della natura umana o il meccanico risultato di leggi cieche e insensibili. La vita appare un albero contorto, le 
cui radici affondano nella terra melmosa, dai cui rami pendono frutti amari e velenosi.  
Il pessimista vede il fango originario con cui è plasmato e si rassegna. Il suo moralismo non ha connotati 
propositivi, costruttivi. È una sterile lamentazione, la richiesta di misure repressive. Spesso si abbandona al 
vizio per disperazione.  
L’ottimista sogna invece di lavar l’uomo dalla melma, di raddrizzare l’albero della vita. Si applica a un’analisi 
razionale delle cause e dei rimedi. Lotta con la disillusione e i fallimenti, con un’Idra cui ricrescono sempre 
nuove teste. È come una malattia della pelle che lo spinge a grattarsi, tormentosa e piacevole insieme. Prova 
un’ambigua voluttà nel deplorare, nel sentirsi colpevole, nell’inseguire i fantasmi della virtù.  
 
Vedere il creato nella sua assoluta perfezione, accettarlo e amarne la bellezza senza riserve, sarebbe la fine per 
il moralista. Senza sapere cos’è giusto, cos’è meglio, senza regole da seguire, il suo spirito si smarrirebbe 
nell’infinito. Seguire la Via del cielo, dove non restano tracce, lo spaventa. Preferisce camminare su solide 
strade, con divieti di svolta e sensi obbligati. Non crede nei draghi che volano liberi oltre le nuvole. E non ama 



gli animali selvatici. Il moralista si fida solo degli animali che come lui si possono addomesticare. La libertà 
gli causa una vertigine, misto di attrazione e di timore.  
 
Un giorno conobbi un uomo, un santo, si diceva. Tozzo, atticciato, negli occhi il riflesso di una fiamma 
interiore, aveva l’aspetto di un moralista cupo e severo. Mi si rivolse in modo brusco, come se non volesse 
perder tempo. “Cosa vuoi?” “Voglio migliorare me stesso”, risposi. Mi pareva una lodevole intenzione, un 
proposito edificante e umile, senza l’arrogante pretesa di cambiare il mondo. Mi aspettavo quindi una risposta 
carica di nobili esortazioni e viatici morali. Invece il vecchio si inasprì, ebbe un lampo di ferocia. “E cos’è che 
pensi di poter migliorare in quel che Dio ha fatto?” Ammutolii. Un moralista non può accettare una simile 
obiezione, che rende assurdi i suoi sforzi. Quell’uomo non era un santo ma un pericoloso amorale. Come una 
vanitosa scimmietta piena di buona volontà gli avevo solo chiesto d’essere ammaestrato, guidato. Ma senza 
saperlo ero entrato nella tana del drago e poco mancò che mi mangiasse.  O ancor peggio, che mi guarisse.  
  



Scala al Paradiso 
 

“C’è una grande felicità nel non volere, nel non essere qualcosa, nel non andare da qualche parte.” 
 

Si dice che c’è più felicità nel viaggiare che nell’arrivare, cioè più nello sperare che nell’ottenere, più nel 
divenire che nell’essere. Non lo so. Cos’è la felicità? Quella di sui solitamente si parla credo sia solo una buona 
digestione. Chi sa astenersi da emozioni troppo grasse o troppo zuccherine, dalle pesanti farciture del pensiero, 
godrà di un cuore sereno. Questo non lo salverà dai colpi bassi del destino ma gli permetterà di limitarne i 
danni. Per difendersi dall'infelicità potrà contare sulla ragione o sulla fede, o su qualche digestivo d'altro 
genere. E così passerà una media esistenza, nell’aurea mediocrità del dolore e della gioia.  
 
Non è vero che tutti cerchino la felicità. L’infelicità abituale, cui non facciamo più caso, è più rassicurante. 
Non i tempestosi dolori ma la pioggerella livida che inzuppa quotidianamente, la cappa grigia dentro di noi. È 
come una seconda pelle che ci protegge e ci isola. Spesso non sentiamo la felicità quando ci passa accanto e ci 
tocca. La sprechiamo, la buttiamo via. Forse ne abbiamo paura. Sappiamo che quando la felicità se ne va apre 
una ferita invisibile, lascia questa cicatrice dolorante che chiamiamo anima.  
 
Nessuno esiste finché non è infelice. Il dolore crea la coscienza di sé e questa coscienza è dolore. La nostra 
felicità è sempre relativa, mista alla sofferenza. Quando quel che ci piace nella vita supera quel che non ci 
piace, o viceversa, possiamo dire di essere più o meno felici. Un sole che ora splende, ora è coperto dalle nubi. 
Un'oscillazione di umori, altalena di speranze e delusioni, fiammate di entusiasmo e poi ceneri fredde. Questa 
felicità segue flussi e riflussi del piacere, dei desideri. Effimera, si muta rapidamente nel suo contrario. Dopo 
averci sollevato ad altezze vertiginose, ci trascina nel gorgo di qualche infelicità.  
Ma anche le gioie che l'accompagnano sono spesso sintomi di un malessere. Non è un sentimento duraturo e 
affidabile, affidato com'è alla sorte, ai capricci della natura o a circostanze su cui non abbiamo potere. È quel 
che offre la vita, la condizione umana, meccanismo cui non si può sfuggire, ruota che girando ci porta su è giù. 
Si cerca di bloccarla, di manipolarne gli ingranaggi.  
 
Cambiarsi, accettarsi, paradossi complicati. Come legare un gatto o  obbligarlo a fare le fusa. Alcuni 
arricchiscono rivelando agli altri i segreti per essere felici. Artifici, trucchi e ricette per una felicità 
immaginaria. L’immaginazione! Nessun pesce è infelice perché non sa volare. Basterebbe ricordare quello che 
la vita ci dona. Le cose che credi siano un tuo diritto e non pensi che sono gratuite e fragili.  
 
Forse il segreto è ringraziare per una felicità relativa, quella che si trova in un amore relativo, in una salute 
relativa, in una relativa libertà. In fondo, il nostro sogno più ardito non può andare oltre un paradiso relativo. 
Una felicità assoluta ha qualcosa di minaccioso. Non ha infatti nulla in comune col piacere e i desideri. Non la 
si crederebbe possibile.  
Pare assurdo che si possa soffrire, rinunciare, ed essere felici. Eppure esiste questa pace forte, incrollabile, che 
veglia silenziosamente in ciascuno di noi. Una felicità quieta, senza alcun soprassalto. È una luce che brilla 
sulla superficie opaca delle cose. La densità della materia, di cui portiamo il peso, forse non ha altro scopo che 
riflettere questa luce e manifestarla. È un punto misterioso in cui la nostra natura individuale è unita alla natura 
universale, come la bocca di un bimbo al seno materno. È una piena accettazione della vita com'è. Una sorta 
di amor fati.  
 
Ma non è un’idea astratta, fredda, che esclude il cuore, né ancor meno un’emozione rassegnata. È un 
avvolgente abbraccio, un centro dell'essere intorno a cui si svolge un'ordinata rotazione di corpi. Non puoi dire 
se sia dentro o fuori di te. È un nodo che lega il tuo cuore al destino, come in un bacio, e ne fa un tutt’uno. Può 
afferrarti all'improvviso di fronte a un cielo stellato o emergere, inaspettato e sconcertante, nel mezzo della più 
cupa sofferenza. Allora cogli una sorta di infinita perfezione di cui sei parte.  
 
Tutto ciò che è meccanico tende a nascondere questa spontanea bellezza, ad allontanarci dalla vita. Solo l'arte, 
la poesia, a volte ce ne restituiscono un'eco. Non è una semplice delibazione, privilegio di qualche esteta dello 
spirito. È un fondo roccioso su cui poggia la tua traballante dimora, un senso antico quanto la vita che assimila 
i successi e i fallimenti, il nascere e il morire. È un occhio solitario e imperturbabile. Quando il mare si 
prosciuga, quando il fuoco si spegne, resta questo spazio, un vuoto che niente può contaminare o ferire.  



 
La tua libertà - ma si dovrebbe dire la tua illusione di controllare le cose, di imporre la tua volontà a ciò da cui 
sei in realtà dominato – svanisce. La tua esistenza sembra affondare le sue radici in un nulla incomprensibile. 
Lì tutti i tuoi progetti, i tuoi piani per l’avvenire, contano nulla. Avere piena fiducia in questo Nulla, ecco la 
felicità assoluta. È uno stato dimentico di sé, come di chi è incantato a contemplare qualcosa. Un abbandono 
riposante simile a un sonno, in cui le tue speranze e i tuoi timori dileguano come fantasmi.  
 
Solo in rare occasioni io l’ho visto, questo Nulla beato, passarmi vicino. Attratto dall’odore della disperazione, 
simile a un animale selvaggio, demone muto e vibrante di energia. Era impossibile tendergli trappole, chiuderlo 
in una gabbia o addomesticarlo. Simile a un Dio, sospeso sui flutti del mondo, che assiste impassibile e lascia 
che il tuo sguardo si mescoli al suo. È un potere che trae l'uomo dalla irresolutezza in cui si consuma, dalla 
prudente relatività dove non è né bestia né Dio. L’uomo esita e teme questa corrente che lo trascina, senza 
sapere dove. Non è la scala per arrivare al paradiso che ha sempre sognato. Che importa? Un proverbio tibetano 
dice che si può essere felici anche all'inferno. 
  



C’è poco da ridere… 
 

Ci sono due capre. Questa è forse la più bella che conosco. E ne conosco migliaia. Anche se col tempo le ho 
dimenticate quasi tutte. La barzelletta è un’arte, come la musica. Può essere volgare o sublime. Non ho mai 
capito chi inventa le barzellette. Forse, come le fiabe, appartengono al patrimonio di una civiltà.  
 
Due uomini lavorano lungo il ciglio della strada. Uno scava delle buche nella terra, l’altro ci ributta dentro 
la terra. Un tale si ferma incuriosito a guardarli. “Scusate” chiede “ma che utilità c’è a fare un lavoro del 
genere?” “Boh…di solito c’è con noi un altro che mette gli alberi nelle buche. Ma oggi è in ferie.” 
 
Anche raccontarle è un’arte. Ho un amico che è un maestro. Quando ci troviamo in pizzeria, tra pochi amici - 
mogli e fidanzate sono rigorosamente escluse - inanella una storiella dietro l’altra, tutte oscene (e qui 
irriferibili). Alla fine qualcuno si torce per il troppo ridere, qualcuno finisce sotto il tavolo. Ma l’affabulatore 
di barzellette più fine che ho conosciuto era un giornalista di Torino. Anche se il Toro avevo perso lui tirava 
su il morale con queste storielle stralunate. Dopo più di quarant’anni, me ne ricordo due. Lui si perdeva in 
digressioni, aggiungeva dettagli. Era come un castello di carte pazientemente costruito che la battuta finale 
buttava giù con un soffio. Come dovremmo fare con la vita, se non ci prendessimo troppo sul serio.   
 
Due amici genovesi* decidono di fare un’escursione in alta montagna. Inesperti, si perdono. Non c’è anima 
viva cui chiedere aiuto. Cala la sera, scoppia una tormenta di neve. I due, mal equipaggiati, cercano un riparo. 
Quando temono di essere spacciati, mezzi assiderati, scorgono una baracca abbandonata e vi entrano. Il 
giorno dopo, non vedendoli tornare, scatta l’allarme. Squadre speciali di soccorso si mettono in azione per 
trovare i due dispersi o, viste le circostanze, recuperarne i corpi. Cani addestrati, volontari, elicotteri, la 
montagna viene battuta palmo a palmo. Niente. Dopo tre giorni di inutili ricerche, quando tutti sono ormai 
rassegnati, alcuni uomini della Croce Rossa avvistano la vecchia baracca abbandonata, ancora semi sepolta 
dalla neve. Si avvicinano, bussano all’uscio. Da dentro si sente una voce dall’accento tipicamente genovese: 
“Chi è?” “La Croce Rossa” “Abbiamo già dato”. 
* (chiedo scusa all’amica Rita) 
 
Tempo di guerra. Una nave militare viene colpita da un sottomarino nemico. Rapidamente affonda e solo una 
dozzina di uomini sopravvive. Alcuni di loro vengono divorati dagli squali. Gli altri, dopo aver nuotato per un 
giorno intero, giungono su un isolotto sperso in mezzo all’oceano, fuori da ogni rotta. Solo terra brulla, né 
cibo né acqua. I giorni passano. Il capitano scruta ogni giorno l’orizzonte sperando di scorgere la sagoma di 
una nave. Niente. La sete e la fame divengono insopportabili, il sole impietoso cuoce i corpi macilenti. È 
passata ormai una settimana. I sopravvissuti sono allo stremo, disperati. All’improvviso si sentono le urla 
concitate di un marinaio: “Capitano! Capitano!” La speranza si riaccende. L’uomo arriva correndo. Sembra 
felice. Ha in mano una grossa conchiglia. L’appoggia all’orecchio del capitano. “Senta! Il mare”.  
 
Invece, non ho mai conosciuto nessuno che raccontasse le barzellette peggio di mia madre. Arrivata a metà si 
dimenticava, oppure diceva “no, no, aspetta, ho sbagliato”. Terribile. Oppure quelli che si mettono a ridere 
mentre raccontano. Inammissibile. Bisogna sapere quando ridere. Alcuni hanno un deficit congenito. Ti 
guardano perplessi. “È finita?” Alcuni sono refrattari, maschere impassibili che sembrano dire “Tutto qui?” 
“Nec ridere, nec lugere, sed intelligere”. Non ammettono l’assurdità, l’irrazionale. 
 
Due colleghi d’ufficio decidono di fuggire la noiosa routine facendo un safari in Africa. Armati di tutto punto, 
fucili, binocoli, sono in mezzo alla foresta. Si sentono minacciosi gridi e rumori. Uno dei due imbraccia il 
fucile, tremante di paura. L’altro estrae dallo zaino uno specchietto e comincia a guardarsi, si pettina, si 
sistema i baffi, si spruzza un poco di profumo. “Ragioniere! Cosa fa? E se arriva il leone?” grida il primo. 
“Vabbé, ma se arriva Tarzan?” 
 
Nei testi religiosi o filosofici non si ride mai molto. I Vangeli, per esempio, sono serissimi. Ma a me le parabole 
danno l’idea di essere come barzellette. Non ci puoi ragionare sopra. O capisci, intuisci di colpo o niente. È 
paradossale star lì a spiegarle. Le parole ti devono cogliere di sorpresa. Questo è l’errore di chi studia tanto. 
Non vuol esser colto di sorpresa. Così si perde il bello della vita.  
 



Tre amici. Han fatto insieme tutte le scuole. Due promossi sempre col massimo dei voti, il terzo con la 
sufficienza risicata. Infine si laureano. I due svegli prendono 110 e lode, l’altro passa per il rotto della cuffia. 
Decidono di festeggiare facendo un viaggio negli USA. La loro prima sera americana si ubriacano, si 
azzuffano e ci scappa il morto. Processati, vengono condannati a morte tutti e tre. Il giorno dell’esecuzione, 
il primo, uno sveglio, vien messo sulla sedia elettrica. Si preme il bottone. Niente. Stupore. Una seconda volta. 
Ancora niente. Una terza volta. Nessuna scarica. Sembra un miracolo. Per legge gli vien concessa la grazia. 
È il turno del secondo, l’altro sveglio. Si ripete lo stesso incredibile fatto. Anche a lui vien fatta grazia. Resta 
il terzo. Vien messo sulla sedia. Gli collegano i cavi. Tensione allo spasimo. Stanno per premere il bottone. 
“Fermi!” urla il ragazzo dalla sedia. “Ho visto che c’è un filo staccato.” 
 
Raccontare una barzelletta a chi non la capisce scava un abisso di incomprensione, come fra persone di 
religione diversa o di diverso credo politico. Idem quando cominci e uno ti raggela, “ah, la conosco già.” 
Conosco invece un tizio che ride tre volte per una barzelletta: quando la sente, quando la racconta e quando la 
capisce, ma non sempre la capisce. Non gli devo raccontare una barzelletta il sabato perché rischia di ridere in 
chiesa la domenica.  
 
Un saloon nel vecchio Far West. Entra un tizio trafelato urlando “Arriva John il grosso!” Tutti fuggono 
terrorizzati. Solo uno straniero, incuriosito, resta a bere il suo whisky nel saloon deserto. Dopo un po’ arriva 
un omone alto due metri, grosso come un orso, a cavallo di un bisonte, usando come frusta un paio di serpenti 
a sonagli. Con un pugno manda in briciole le porte del saloon. Si avvicina al banco e con un altro pugno lo 
sfonda. Prende una bottiglia di whisky, ne stacca il collo con un morso e la beve in un sol fiato. Lo straniero, 
spaventato, balbetta “Salve…amico…si fermerà qui molto?” E quello: “Scherzi? Me la filo. Sta arrivando 
John il grosso.” 
 
In fondo, la barzelletta è uno strumento per entrare in comunione, quasi in intimità. Le signore bene non 
raccontano barzellette. Anche se non contengono espliciti riferimenti sessuali sono sempre un’offesa al pudore. 
Perché la barzelletta è anche esibizione, atto di violenza nei confronti di un altro. Un modo per costringerlo ad 
aprirsi, ad abbassare le difese.  
 
Una bella signora si rivolge a uno specialista perché il marito ha un calo di desiderio. “Gli dia 30 gocce di 
questo”. La signora esce. Il medico pensa “Ho sbagliato! Bastavano 3 gocce. Speriamo non vi siano effetti 
gravi”. Due giorni dopo la signora torna raggiante. “Come ai vecchi tempi! Stavamo cenando, gli ho dato le 
gocce. Dopo un po’ si è messo a urlare, a strappato la tovaglia, spaccato tutto, piatti, bicchieri, e mi ha preso 
con la forza lì, sul tavolo!” “Beh, mi fa piacere” dice il medico “ma le confesso che ho fatto un errore nella 
dose. Mi permetta almeno di pagare i danni.” “Oh, nessun danno. Quelli del ristorante ci han chiesto il bis.”  
 
La barzelletta serve a esorcizzare la morte. Ridere è tirare un sospiro di sollievo, scaricare una tensione, 
dimenticare per un attimo l’angoscia. Ha in sé un effimero potere liberatorio. 
 
Un tale in vacanza telefona a casa e chiede al fratello come sta la sua gatta. “È morta” gli risponde il fratello. 
Il tale resta scioccato. “E me lo dici così?” “E come te lo devo dire?” “Potevi dirmi che era salita sul tetto. 
Il giorno dopo potevi dirmi che erano venuti i pompieri ma non erano riusciti a prenderla. Poi potevi dirmi 
che era caduta e si era ferita. Che la stavate curando ma era peggiorata.  E dopo qualche giorno potevi dirmi 
che era morta. Così avevo il tempo di prepararmi… E la mamma come sta?” “È salita sul tetto.” 
 
E come potremmo sublimare il nostro sadismo senza una buona barzelletta?  
 
New York. Un bar al 65° piano di un grattacielo. Due tizi al bancone, alticci. Uno fa all’altro: “Ehi, amico, 
sai che a questa altezza ci sono correnti ascensionali così forti che se ti butti dalla finestra ti riportano su?” 
“Ma va’, non ci credo!” “Guarda!” apre una finestra e si butta giù. L’altro si affaccia e vede il primo tizio 
risalire e venir ributtato dentro il bar. “Caspita!” “Provaci! È uno spasso.” Il secondo tizio si fa coraggio e 
si butta. L’altro lo guarda che cade finché si sfracella sulla strada, 65 piani più giù. Si risiede al bancone. Il 
barman gli versa un bicchierino “Stasera hai la sbronza cattiva, Superman.” 
  
La barzelletta mostra l’assurdità della vita come qualcosa di cui non aver paura. In questo senso è una medicina, 
fa bene alla salute.  



 
Due uomini delle caverne seduti accanto al fuoco. Uno fa all’altro: “Respiriamo aria pura…beviamo acqua 
pura…mangiamo cibi biologici…facciamo attività fisica…” “Esatto” fa l’altro. “Allora com’è che abbiamo 
un’età media di trent’anni?” 
 
In realtà non so cos’è che fa ridere in una barzelletta. Credo vi siano studi molto seri in proposito. Ma sono 
troppo complicati e non fanno ridere. Non si può insegnare a ridere. Spiegare una barzelletta, come spiegare 
la vita, non ha senso. Eppure molti ci provano, a spiegare la vita. E alcuni vogliono pure insegnare come vivere, 
o come ridere, che è la stessa cosa. Sforzarci non ci salverà. 
 
Un tizio ha una caratteristica sfortuna. Se deve scegliere tra due file alla cassa prende sempre la più lenta. Se 
deve scommettere su una squadra sceglie sempre la perdente e così via. Un giorno che sta camminando in 
montagna scivola in un dirupo. Si attacca a un ramoscello. Sotto di lui il dirupo. Il ramo si sta spezzando. 
Prega il suo santo protettore di salvarlo. S’ode una voce dal cielo: “Eccomi figliolo. Ti salverò, se tu hai 
invocato me.” “Sì, io ho pregato te, S. Francesco.” “Ma S. Francesco d’Assisi o S. Francesco di Sales?” 
 
E questa è l’ultima che mi viene in mente stasera. No, un momento. C’erano le due capre. Questa rasenta la 
perfezione. Vorrei sapere chi l’ha inventata. Un genio. 
 
Due capre stanno brucando nel prato. In mezzo all’erba trovano la pellicola di un film. Una delle due la 
annusa. Comincia a masticare alcuni fotogrammi. Pian piano, metro dopo metro, si mangia l’intera pellicola. 
Quando ha finito l’altra le chiede: “Com’era?” “Mah… mi era piaciuto di più il libro”. 
 
 
 
 
  



Requiem per una nutria 
 
L’aria è fredda. Più di quanto convenga a un mattino di fine novembre. Il tempo si comporta da meschino 
bottegaio. Ci ha fatto credito di alcune giornate tiepide all’inizio del mese, e ora vuole il saldo e gli interessi. 
Tempo usuraio, avaro come certi vecchi che sentono vicina la morte. I campi incanutiti dalla brina esalano aliti 
nebbiosi e il sole li dipinge di un rosa casto, fremente e senza calore.  
L’alba è un miracolo che ogni giorno si ripete, eppure mi stupisce ancora. Si sveglia il popolo del fiume, 
promiscuità di voci diverse che convivono nella reciproca indifferenza, ignare di formare un accordo. È 
un’armonia da cui l’uomo è uscito per sempre, come da un’infanzia di cui ha perso l’innocenza ma serbato la 
crudeltà. Sopra di me, i voli degli uccelli ricordano il libero volo dei pensieri, dei sogni. Poco lontano, funeree 
schioppettate ne spezzano le ali. Altri ne ucciderà il gelo.  
 
Il mio cane ama quest’aria cruda, ne sembra tonificato. D’un tratto si ferma, drizza il naso a fiutare l’aria. In 
lui si allerta l’antico istinto, un’energia bruciante gli corre lungo il dorso. Il suo fervore venatorio si esaurisce 
al solito in tentativi infruttuosi. Se scova un fagiano, quello s’invola urlando come un ossesso. Non ha miglior 
fortuna con le lepri e i conigli selvatici, troppo veloci nel trovare un buco in cui sparire. I suoi antenati 
riderebbero di simili assalti ingloriosi. Veterani di dure guerre, abituati ad atterrare il nemico con l’urto della 
mole poderosa, azzannandolo alla gola. In quell’orgia funesta gustavano il sapore della morte, posseduti da un 
esaltante rapimento. Era un ribollire di fluidi e di sangue che travolgeva i sensi come un’onda impetuosa. 
Energia che sprigiona dall’attrazione - o dall’attrito - di elementi contrari. La vita che si eccita nell’amplesso 
con la morte, come il fuoco si eccita alla carezza del vento e il maschio al contatto della femmina. E nella 
tregua delle battaglie ritrovavano quel piacere selvaggio cacciando orsi e cinghiali, o combattendo i lupi che 
insidiavano le mandrie.  
 
Nobile linfa che pulsa ancora nel mio fedele amico. Dorme sotto la cenere degli agi domestici, come un vulcano 
pronto ad eruttare. Un giorno avvistò un gruppo di capre che brucavano l’erba. La paura del nemico, che rende 
i sensi vigili come sentinelle, si era assopita in quella pace agreste, senza sussulti. Prima che lo potessi fermare, 
il mio cane si lanciò all’attacco. Il piccolo gregge cadde nel panico e nel caos, come gli uomini quando li coglie 
un’imprevista calamità. Scelse una delle capre in fuga, vittima predestinata per qualche oscura ragione, la 
inseguì e l’azzannò allo stinco, facendola cadere, ne serrò la gola nella morsa delle fauci. Quella fissava il 
vuoto con sguardo marmoreo, abisso di terrore e stupore.  
Uccidere, essere uccisi, che follia divina, sacra mania! Un demone comanda i gesti e i pensieri del carnefice, 
gli dona una forza che affascina e ripugna. Siamo tutti schiavi di questi padroni imperiosi, la natura, il destino, 
cui ubbidiamo senza capire. Il mio cane rispettava quell’Ordine senza porsi domande. Ma io gli imposi quel 
giorno un’altra legge, per lui incomprensibile: la pietà, eccentrica anomalia di cui soffre l’uomo. Gli ordinai 
di lasciar vivere la sua preda. Non so se per amore o per timore, si rassegnò.  
 
Adesso, nell’aria del mattino, alza le nari fumanti, fissa l’attenzione sulla scia odorosa di un corpo. A una 
trentina di metri scorgo una sagoma scura che caracolla sul prato. Una nutria di grosse dimensioni, a occhio 
una dozzina di chili. Impotente contro un molosso cinque volte più pesante, con zanne e mandibole che 
frantumano le ossa. Sa cosa l’attende. Tuttavia non fugge. Quando vede l’angelo nero della morte balzare su 
di lei si drizza sulle zampe posteriori e gli mostra i denti, a sfidarlo. Il coraggio della disperazione o forse la 
dignità. Lui le affonda i denti nella gorgia, la scuote. Pochi gesti efficaci, da artista, liberi dalle pastoie del 
pensiero. Lei si torce in un’inutile difesa, emette squittii soffocati. Sono brevi istanti di agonia, ma forse le 
sembrano eterni. Finché non lotta più, cade in un riposante abbandono. Fermo per sempre l’ansare del fiato, 
spente le febbrili pulsazioni.  
Alcune cornacchie, dai rami di un albero, assistono alla banale tragedia. Per loro non è altro che cibo, l’anello 
di una catena infinita. Tra poco scioglieranno le angustie della fame in quel pasto provvidenziale. Non era un 
guerriero, né un orso o un cinghiale, solo un atticciato roditore. Per il mio cane, un modesto surrogato di più 
valorosi scontri, diversivo all’uggiosa vita borghese. Parte di un gioco che gli riscalda gli umori, riaccende la 
voluttà del sangue. Simile a quello, misterioso e sovrano, che gli fa montare la femmina in calore.  
Sono i passi di una ritmica danza, fatta di arsi e di tesi, battere e levare, compagni come il giorno e la notte. 
C’è qualcosa di torbido e grandioso sia nel dare la vita che nel toglierla. Scorre in entrambi un oscuro piacere, 
l’estasi che coglie l’essere quando esce dalla sua sorgente e quando infine fa ritorno al mare, nell’orgasmo 
dissolvente della morte.  
 



Il mio cane odora la carcassa, involucro da cui evapora la vita. Forse avverte l’olezzo di un’ombra cinerea e 
fredda che se ne stacca. Carnefice diligente e impassibile, non prova pietà. È contento che io non abbia 
interferito, con la mia debolezza umana, impedendogli di recitare fino in fondo il ruolo che la trama della 
natura imponeva.  
 
Non so se una nutria morendo porti con sé il ricordo dei campi, degli alberi, del fiume. Se un’anima grezza ne 
conservi il calco, l’impronta delle esperienze terrene. Forse il morire è scintilla che accende un’altra vita, 
polluzione di semi, porta di un ignoto aldilà. Del corpo non rimane nulla. L’indomani gli uccelli ne hanno già 
divorato una metà. Dopo due giorni rimangono la coda e alcune vertebre, pochi ciuffi di pelo intorno.  
  



L’uomo di vimini 
 

“Conserva la moderazione, anche nei sacrifici che offri a Dio.”  
 

Gli antichi Celti costruivano gigantesche sagome umane in vimini, vi rinchiudevano persone e animali e 
accendevano splendidi falò. Mentre gli sventurati venivano arsi vivi, la popolazione danzava festosa e copriva 
le urla disperate con canti di gioia.  
Tale consuetudine, che a occhi moderni può apparire barbara, si è persa nel tempo. Le feste di primavera che 
ancora pochi secoli fa si svolgevano nelle zone rurali del Nord Europa si limitavano ad arrostire gatti vivi 
chiusi in un sacco, pallido residuo della maestose celebrazioni del passato.  
I sacrifici umani, volti a propiziare il raccolto, erano comuni a tutte le arcaiche civiltà contadine. Le persone 
venivano maciullate e sparse come concime sui campi, impalate, tagliate a fettine e mangiate vive. Il supplizio 
doveva essere lento e terribile. Le lacrime della vittima erano infatti auspicio di pioggia.  
Si direbbe che tali riti rispecchino la crudeltà della natura, la sua indifferenza al dolore e alla morte. O che, 
come rimedi omeopatici, tentino di esorcizzare con l’orrore ataviche paure.  
La fede in un rapporto simpatetico tra simbolo e realtà sostiene tali cerimonie e ne promette l’efficacia. 
Seppellire vivo un uomo, come il seme del grano, decapitarlo come una spiga matura, scuoiare una vergine e 
indossarne la pelle, allegoria di una natura intatta che muore e rinasce, sono atti con cui si fa pressione sulla 
realtà.  
Questa visione permea anche il pensiero religioso. Nell’offerta di carne e sangue del banchetto eucaristico, 
nella crocifissione e resurrezione, si scorgono i riflessi di quei primordiali rituali magici. Credenze magiche si 
traducono in ossessioni nevrotiche, in gesti scaramantici, in formule apotropaiche e preghiere di uso comune.  
Ogni epoca ha le sue superstizioni, anche la nostra era scientifica, che spiega l’universo con cause fisiche e 
leggi meccaniche. Non discuto il valore di simili credenze. Ma se ne osservo gli effetti e penso alle vittime di 
tali illusioni, sono scosso da uno sconcerto di raccapriccio e pietà. Tuttavia, mi chiedo se abbiamo il diritto di 
giudicare abominevoli quei costumi. I druidi agivano a fin di bene, convinti di assicurare il cibo alla comunità. 
Come dice il sommo Sacerdote: “voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo 
uomo per il popolo”.  
Di questa efferatezza con intenti umanitari è piena la storia. La gente veniva data in pasto alle belve per offrire 
al pubblico un piacevole diversivo, gli eretici erano condannati al rogo per estirpare le false dottrine, i 
magistrati torturavano gli indiziati per conoscere la verità e la folla sgomitava nelle piazze per godersi lo 
spettacolo di individui squartati o arrotati. Noi sganciamo bombe e bruciamo intere città coi loro abitanti per 
portar pace e democrazia. Non chiudiamo più dodici gatti in un sacco per cuocerli vivi in piazza a primavera, 
ma ogni giorno in un laboratorio, indossato un camice bianco, seviziamo migliaia di cani e gatti con metodico 
sadismo. Se le grida turbano il nostro animo sensibile, tagliamo loro le corde vocali. Possiamo così brevettare 
farmaci che servono a incrementare gli utili di qualche multinazionale. E gli orrori degli allevamenti e dei 
mattatoi valgono certo il piacere di una bistecca.  
 
Dietro ogni nefandezza si nasconde sempre una buona causa. Il cinico dirà che questa umanità, stirpe di 
carnefici e di macellai, è incurabilmente egoista e malvagia. Troverà una giustificazione politica ai massacri, 
una spiegazione antropologica agli stupri di guerra, metterà la sua brutalità nel conto dell’evoluzione.  
Ma se guardiamo la storia umana, questa sequela di follie e violenze, se la osserviamo e lasciamo che il cuore 
sia giudice, sentiamo che tutto questo è disumano. L’anima che in noi si ribella e rifiuta i furiosi inferi della 
nostra natura, accoglie un’istintiva verità: questo uomo non è più umano. Qualcosa ne ha alterato lo stampo 
originale.  
 
Avidità, collera e paura, senza i freni dell’istinto, diventano nell’uomo demoni che lo spingono a eccessi 
brutali. Questo essere debole e inerme, che non ha zanne né artigli, né forza, né velocità, è diventato il più 
spietato e temibile dei predatori. Egli preda ogni cosa, compresi i suoi simili e sé stesso. Ha eretto una società 
da incubo, basata sul culto della forza e di idoli feroci, dove il più debole è sopraffatto e freddamente immolato. 
La luce della sua coscienza è stata incatenata, la sua parte oscura prevale.  
 
Eppure esistono uomini mansueti, per i quali l’empatia con le altre creature, l’obbedienza filiale alla Natura, 
sono norme di vita. In loro vi è un cuore educato, che prova compassione. Questa educazione, che trae dal 



tumulto della natura un’armonia, che cava dagli istinti il succo dell’umanità, è la medicina che può guarire la 
storia.  
 
Dobbiamo versare nell’uomo un lievito dolce, impastarlo con la sincerità e il dominio di sé, con la pacifica 
convivenza. Dobbiamo stimolare la sua fiducia in se stesso e negli altri, accendere in lui un fuoco dove le 
scorie della sua animalità si consumino.  
 
Ma noi, con l’avallo della tradizione e dell’autorità, forgiamo una razza di uomini rabbiosi e angosciati. 
Versiamo nello spirito tutti i veleni dell’egoismo. Formiamo uomini disumani per soddisfare l’appetito di una 
vita che ci piace immaginare dura, come un’implacabile e ignota divinità.  
Questa società aggressiva e affarista è oggi l’uomo di vimini in cui veniamo sacrificati. Legati mani e piedi, 
con il cuore e il cervello impastoiati, siamo chiusi nel gigante del Mercato e ridotti in cenere. Ma è un sacrificio 
inutile. I sacerdoti del Profitto ci ingannano promettendo rifiorenti primavere. Divorano popolazioni intere per 
propiziare crescite economiche di cui pochi mangeranno i frutti. Spremono lacrime alla gente per far piovere 
denaro. Più saggiamente, con onesta franchezza, i Celti bruciavano pochi uomini perché tutti avessero un po’ 
di buon grano.  
  



Una pacifica violenza 
  

Si respira in certi discorsi una pace che profuma di violette, esibisce sorrisi, simula toni pacati. Questa 
maschera di santità nasconde spesso volti tesi e angosciati. La pace non è una delicata acqua di colonia di cui 
impregnare i vestiti. I non-violenti non sono in genere uomini miti. Gandhi era uomo dal temperamento 
violento, collerico. La sua adesione ad ahimsa, precetto del non nuocere, ha l’aria di un’interminabile lotta con 
se stesso. Questo conflitto mai sopito non era forse una violenza deviata all’interno?  
In realtà, ogni grande uomo proietta una grande ombra ma le nostre icone sono immagini bidimensionali, 
rischiarate da una luce piatta e senza profondità, e questo si addice al loro ruolo, ne elimina  l’ambiguità. Cristo 
stesso afferma di essere mite. Ma alcuni suoi comportamenti, alcune sue parole, lo contraddicono. "Non sono 
venuto a portare la pace, ma la spada." E la furia con cui scaccia i mercanti dal tempio non rivela un carattere 
docile. Eppure, dopo aver dichiarato di portare la guerra, ci invita a non resistere: “non opponetevi al 
malvagio”.  
Questa passività al male potrà forse convenire all’ascesi di un santo ma come adattarla alle circostanze della 
vita comune? Dobbiamo subire violenze, angherie, soprusi, senza reagire? Dobbiamo accettare di venir 
sottomessi e resi schiavi? La natura stessa ci insegna sistemi rudi, privi di pietà, e la nostra cultura, la nostra 
educazione, la nostra legge, si son sempre ispirate a questi sani criteri naturali.  
 
La realtà è il campo del possibile e il possibile diviene realtà attraverso un potere. Ma il potere corrisponde 
all’esercizio di una forza e questa forza, quando qualcuno la applica, qualcuno la subisce. La realtà è quindi 
violenza. Non si esce da questa implacabile logica. Siamo assuefatti all’idea che il più forte debba prevalere 
sul più debole, che l’evoluzione stessa avvenga attraverso conflitti e spietate selezioni, che gli esseri inoffensivi 
siano destinati a soccombere. Sembra inaudito uscire da questo modello dove la durezza della natura e della 
cultura si danno la mano.  
 
Pare quindi che il concetto di non-violenza vada relegato fra quegli ideali che tutti lodano in teoria ben sapendo 
che non vanno messi in pratica. La religione stessa non si è mai fatta scrupolo di utilizzare sistemi violenti per 
diffondersi e imporsi. La fede che nasce dalla dolcezza persuasiva della predicazione era un’antica utopia, 
presto abbandonata, quando fu chiaro che i migliori risultati si ottengono con la forza e le minacce. I nostri 
antenati convertirono intere popolazioni recando il Vangelo sulla punta della spada o del fucile e non si può 
dire per questo che fossero incoerenti con la loro fede.   
Il Dio biblico non incoraggia la non-violenza: “i loro piccoli saranno sfracellati davanti ai loro occhi, le loro 
case saranno saccheggiate, le loro donne stuprate”. Chi ricordi queste parole sarà poco incline alla gentilezza 
e al perdono. Aleggia, nelle sacre scritture, il senso di un’allegoria fraintesa. L’invito a cavare l’occhio che dà 
scandalo si trasforma nell’epurazione di nemici e dissenzienti. Kali recide le teste delle illusioni ma qualcuno, 
prendendo alla lettera, potrebbe mozzare teste reali. Dove sta il confine tra una violenza legittima e una 
violenza esecrabile?  
 
“Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono”. E come potrebbero i miti ereditare la terra 
se anche il cielo è preda dei violenti? La stessa educazione tradizionale esalta la violenza orientata al dominio 
di sé, questa forma severa di autoesame e autorepressione. Ogni acquiescenza ai nostri difetti è condannata. 
Sembra invece una virtù non criticare il prossimo, non rispondere col male a chi ci danneggia, praticare 
un’ideale innocenza.  
Ma se il ‘male’ che siamo spinti a combattere in noi stessi ci minaccia dall’esterno, potremo allora intervenire 
con la forza e distruggerlo? Qui si pone un doppio problema. Dapprima, va considerata la difesa di un bene. Il 
buddhismo stesso, dottrina di compassione, ammette deroghe al principio di non nuocere, nel caso in cui 
uccidere una persona possa salvare molte vite. La difficoltà qui è il rapporto tra i costi e i benefici. Chi stabilisce 
il valore di ciò che viene difeso  o sacrificato? Io posso sentire che non solo la mia vita ma anche la mia 
famiglia, la mia proprietà, il mio onore, la mia patria, le mie tradizioni, la mia civiltà ecc. sono beni da difendere 
strenuamente. L’importanza che annetto a questi valori mi autorizza a misure proporzionate di difesa.  
 
Ma v’è anche un aspetto costruttivo nella violenza. Se ho fede nella universalità di un bene, mi sembrerà 
meritorio lo sforzo per diffonderlo, anche con l’impiego di mezzi violenti. Quindi, paradossalmente, cercherò 
di riportare la pace con misure aggressive e distruttive. Farò strage di infedeli per propagare un Verbo d’amore 
e di misericordia.  



Assurdo? Ma la vita non ha una spiegazione. L’uomo è costretto a prendere decisioni irrazionali, a scegliere 
tra realtà incalcolabili perché la sua stessa esistenza è assurda e la parola di Dio o una mera ragioneria non la 
possono illuminare. È chiamato a una comprensione e a una responsabilità che si apprendono dalla vita, non 
dalla logica.  
L’induismo stesso, che pone la non-violenza tra i principi più sacri, venera il paradosso della Bhagavad Gita, 
che esorta allo sterminio dei nemici. La violenza e il caos si giustificano perché servono a ripristinare Ordine 
e Pace. Il divino Krishna indica agli uomini la virile via della guerra. Per Lui, come per Yahvè o Allah, talune 
circostanze rendono l’uccidere e il massacrare un sacro dovere. È vile e pusillanime chi rifugga dal battersi per 
la giustizia e la verità, per sconfiggere il male. Il significato di tale coraggiosa risoluzione si comprende 
facilmente. Più difficile è capire dove stiano oggi il bene, la giustizia e la verità. 
  



Un semplice seme 
 

“Ma i semi sono invisibili. Dormono tutti nel segreto della terra…” 
 

All’inizio l’uomo è un seme, un’immagine racchiusa in un punto, in attesa. "Uscì il seminatore, prese una 
manciata [di semi] e li seminò. Alcuni caddero sulla via e vennero gli uccelli e li beccarono. Altri caddero sulle 
pietre, e non misero radici nella terra né produssero una sola spiga di grano. Alcuni caddero fra i rovi e i rovi 
soffocarono i semi e i vermi li divorarono. E altri caddero sul suolo fertile, che diede un ricco raccolto."  Che 
colpa o che merito ha il seme?  
Si crede che la vita dipenda in gran parte dalla genetica, dall’educazione, dall’ambiente, da fortuite 
circostanze. Tuttavia, si crede anche nella libertà di plasmarsi un destino, di germogliare e dare frutto secondo 
la nostra volontà. Per la legge è fondamentale ammettere questa libera autodeterminazione e poterla misurare. 
Il calcolo delle attenuanti e delle aggravanti, cioè della minore o maggiore responsabilità, serve a decidere una 
giusta pena. Ma che io abbia assorbito i miasmi velenosi di un ambiente o che sia nato con una cattiva 
inclinazione, non dipende da me.   
 
L’uomo non è che l’ombra di un’ombra, la sua libertà è un’illusione. Questo è un segreto che è meglio non 
rivelare. In mani sbagliate potrebbe diventare pericoloso, come una formula magica mal applicata, con cui 
materializzare mostruosi golem. Lasciamo quindi che l’uomo mantenga l’ingenua fiducia di poter coltivare se 
stesso. Come un contadino che ara le zolle, smuove gli strati superficiali del suo essere, porta alla luce il 
sottosuolo e ne rovista le interiora. Calpesta il suo cuore e vi traccia solchi dritti e profondi. L’occhio della sua 
mente, come una lama, scava nella vita e le ricama sul corpo lunghe cicatrici. Fertilizza il campo, lo ingrassa 
di concetti e di valori, insozza la vergine terra con lo stallatico dell’etica e della scienza. Gli impone una 
sarchiatura che divelle le erbacce, sradica la gramigna di difetti e di vizi che sempre ricrescono. Lo imbeve di 
veleni per distruggere le larve dell’anima, quelle fameliche passioni che rovinano il raccolto.  
 
E un giorno il suo campo si adornerà di frutti deformi, enormi cavoli o lussureggianti zucche senza sapore. 
Saranno l’orgoglio del suo intelletto, della sua specchiata virtù, figli di una laboriosa coltura, di un’agronomia 
che sfrutta la terra per ammassare ricchezze. Ma il campo, rivoltato dal vomere del pensiero, sommerso dal 
letame della volontà, corroso dagli acidi di diserbanti psicologici, si secca. Trafitto da monotoni filari di parole 
che scorrono in geometrici disegni, in contrappunti aridi. Senza il fantasioso libero rigoglio delle erbe 
selvatiche, senza l’improvvisata festosa musica di insetti danzanti.  
La terra promessa è un’altra, non quella che resta dopo un’opera di razionale vampirismo. « Il regno di Dio è 
come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; 
come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura.»  
 
Nasciamo senza sapere come, abbiamo pensieri e sensazioni senza sapere come. E un giorno imprecisato ci 
coglie la falce. Una spontaneità misteriosa anima tutto il processo, una forza ignota e inconoscibile. Arare il 
terreno, sarchiare e concimare, spargere pesticidi, sono le inopportune attività della mente. Il testo non ne fa 
cenno. Dice che non c’è differenza tra il dormire e il vegliare.  
In questa indifferenza v’è una legge, un ordine che spaventa l’uomo. Sa che non ha scelto di nascere e morire, 
sa che vi sono cose che sfuggono al suo controllo, ma si aggrappa all’idea di poter guidare la sua vita. Se le 
correnti lo trascinano, vuol almeno reggere il timone, avere una bussola. In ogni caso, ritiene necessario tenere 
gli occhi ben aperti. V’è sempre, nell’idea del sonno, un’impotenza che lo turba. In rare occasioni lo coglie un 
dolce sperdimento o l’amarezza di un naufragio.  
 
Allora un’idea di trascendenza lo scuote e lo fa tornare in sé. È un istante, prima che ricada nel delirio in cui 
si crede padrone  del suo campo, preoccupato di coltivare se stesso. Ma il raccolto non dipende dalla coscienza 
o dalla volontà. Il seminatore dorme dopo aver gettato il seme. Non è richiesta alcuna consapevolezza. Notte 
o  giorno, oscurità o luce, non cambia. Non serve propiziare interiori illuminazioni.  
 
La realtà è proprio questa: una Coscienza infinita, senza limiti e perciò inconscia. È paradossale, i nostri 
concetti non possono afferrarla. L’uomo che lo capisce si abbandona al destino – o alla Provvidenza. Si fa 
portare per mano dalla natura e cerca di non corrompere l’originale armonia. Non ara il terreno, non rovescia 
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le zolle e non vi incide contorti sentieri. Non si mette a vangare il passato né sparge il liquame di progetti futuri 
nelle vene sotterranee della vita. Lascia crescere le piante infestanti, le sente come parte di un unico anelito 
vitale, sa che strapparle è una violenza che immiserisce il campo. Non vede creature nocive da combattere e 
debellare ma ospiti da invitare al cosmico banchetto.  
 
Anche ciò che può minacciare il raccolto - il male, il dolore - è parte di un equilibrio che sostiene la vita. Sa 
che non può turbare quest’ordine senza minare le fondamenta della sua stessa esistenza. Perciò non alza tristi 
spaventapasseri, come grotteschi crocifissi che tengono lontani gli uccelli e i loro canti. Rinuncia alle tecniche, 
alla scienza e alla magia e a tutto quel che, nato da un desiderio di potere, lo pone in conflitto con l’universo 
intero. Custodisce i tesori che il mondo disprezza: l’umiltà e la pazienza. Ha fede in un’unica materna energia 
che nutre ogni cosa. E se i rami si piegano per l’abbondanza della messe, è come a ringraziare, non se ne arroga 
il merito. Un semplice seme può dare frutto solo morendo. Come, nessuno lo sa.  
  



La buona volontà 
 
Vedo in giro una gran quantità di associazioni dedite al volontariato, gente che lavora in attività ‘socialmente 
utili’ senza chiedere compensi. Parebbe logico definirle persone ‘di buona volontà’. Quel che caratterizza i 
volontari è l’aria contenta, una soddisfazione che forse nasce dalla convinzione di far del bene.  
Questo mi lascia perplesso. La volontà può rendere felici? A me pare piuttosto che la volontà abbia in sé 
qualcosa di triste e mortificante. Il nostro cuore seguirebbe spontaneamente i suoi desideri naturali se non ci 
fosse la volontà a legarlo e a tirarlo rudemente qua e là. Questo sembra appunto lo scopo della volontà, impedire 
di fare ciò che si desidera o, viceversa, obbligare a fare quello che non si ha nessuna voglia di fare.  
 
Chi agisce per volontà lo fa sempre contro voglia. Voglia e volontà sono parole tanto vicine nella forma quanto 
radicalmente lontane nel senso. Alla base di entrambe c’è il volere qualcosa. Ma in un caso è un volere che 
nasce in modo spontaneo dalle nostre inclinazioni, nell’altro è una lotta contro quelle stesse inclinazioni. Non 
si potrebbero perciò immaginare due concetti più diversi e antagonisti.  
Basti pensare alle opposte percezioni che suscitano in noi ‘voglioso’ e ‘volonteroso’: qui dignità di carattere, 
lodevoli intenzioni, là dissolutezza e volgare sensualità. O alla classica antitesi fra passione erotica, che cavalca 
l’onda vaga della voglia, e amore coniugale, poggiato sulle rigide grucce della volontà. Ogni matrimonio 
diventa col tempo una forma di volontariato, sopporta la dignità del proprio stato, e per questo ispira rispetto.  
Mescolare la voglia alle nostre attività sociali comporterebbe una corruzione dei costumi. Un’associazione di 
‘vogliariato’ provocherebbe una comune condanna. Se la volontà evoca nobili fatiche e rinunce, la voglia 
scivola nell’accondiscendenza al piacere, nella morbida indolenza. Se il tipo volitivo ha la mascella contratta, 
lo sguardo teso con energia e determinazione verso l’obiettivo, l’occhio voglioso è ricettacolo di immagini 
lascive e debosciate, come voluttuose donne di Ingres.  
Strano che due idee tanto divergenti escano da un’unica radice, questo verbo – volere - che crea nei nostri 
discorsi una deplorevole ambiguità. ‘Io voglio’ conduce da un lato alle altezze sublimi di un’etica 
dell’autocontrollo, dall’altro ai bassifondi melmosi della ‘voglia’. Se l’Alfieri esclama “volli, sempre volli, 
fortissimamente volli”, nessuno dubita che nella sua mente si agiti la nobile sferza della volontà. Oggetto di 
tale sforzo può essere solo qualche frutto dello spirito, perché non si direbbe mai ‘ho volontà di mangiare, di 
dormire’ ecc.  
Altri casi sono meno chiari. Difficile dire se la ‘voglia di vivere’ sia volontà o desiderio. E forse la volontà di 
potenza è una voglia. Equivoca è anche la frase evangelica: “pace in terra agli uomini di buona volontà”. È 
infatti risaputo che gli uomini armati di volontà non sono mai in pace con sé stessi. La volontà ci impone di 
combattere i nostri desideri e le nostre paure, di dichiarare guerra agli uni e alle altre. Questo implica un 
conflitto interiore, una tensione più o meno intensa e prolungata. Che la battaglia sia vinta o persa, poco 
importa. Dopo questa lotta con sé stessi si può godere un momentaneo riposo, spesso reso inevitabile dallo 
sfinimento o favorito dall’illusione di una vittoria. Ma nessuna volontà mena a una pace duratura.  
 
Da notare che, in questa eterna lite, l’uomo si identifica più con la volontà che con la voglia. Forse perché in 
essa riconosce gli atti di una coscienza attiva e razionale, quella parte mascolina di sé che fa scelte e prende 
decisioni. La voglia gli appare invece come una forza oscura, impersonale, che invade la sua coscienza e lo 
spinge a fare cose che razionalmente disapprova.  
Cedere alla voglia ha, nella percezione comune, qualcosa di femminile e passivo. La voglia è la seduzione, 
l’ammiccante tentazione cui bisogna resistere o cui ci si abbandona colpevolmente. Perciò si insegna a 
sviluppare la volontà, la cosiddetta forza di carattere, e a reprimere la voglia, in cui sembra palesarsi una nostra 
debolezza. In una si domina, nell’altra si è dominati. Una diversa prospettiva, che conducesse a un 
rovesciamento di valori, sarebbe una minaccia per l’intera civiltà.  
 
Eppure sarebbe più logico vedere nella volontà una perversione della natura, una costrizione che impedisce 
l’espansione della vita, il fluire del suo libero corso. La voglia non fa che rivelare la genuina struttura del nostro 
essere, ne mostra le finalità, le necessità, le ragioni più intime e sincere. La volontà è una maschera, un artificio 
del nostro io, la velleità di affermare sé stessi sfidando le potenze cosmiche e i sacri vincoli che reggono il 
creato. Questa pretesa libertà personale, la volontà, è la maligna resistenza che lo spirito oppone al destino.  
 
Ma è assurdo voler sconfiggere i démoni della natura con quelli, assai peggiori, dell’orgoglio. Si cade così 
dalla superficiale padella di peccati carnali – che hanno un limite fisico -  alla brace di hybris, in abissi 
smisurati. Meglio abbandonarsi allora alla sovrana legge del desiderio (non della cupidigia, che è figlia della 



volontà). Invece di vedere nel mondo l’effetto di una Volontà carica di disegni etici e intellettuali, riconoscere 
la cieca, universale Voglia che ci possiede.  
 
‘Uomini di buona volontà’ è di fatto un genitivo soggettivo. Non indica quelli che si sforzano di essere buoni 
ma coloro che vengono posseduti dal volere divino, che è l’unico buono. Dio prende possesso di noi secondo 
principi imperscrutabili quanto i nostri stessi istinti, in modo del tutto indipendente dalla nostra volontà. E 
questo è l’unico modo giusto, perché assolutamente libero dalle folli intenzioni umane. L’uomo infatti non 
potrà mai avere una buona volontà. Nemmeno quando fa volontariato.  
  



Il grande fardello 
 

“Quis custodiet ipsos custodes?” 
 

Un paese del centro America, sotto il torchio della dittatura? O un satellite dell’ex impero sovietico? Perché 
porre la questione così lontana da noi? Immaginiamo che finalmente il governo decida di concedere al popolo 
“libere e democratiche elezioni”. La gente si reca ai seggi elettorali. Il presidente della commissione porge a 
tutti una busta sigillata. Contiene una scheda già compilata, espressione del “libero voto”. Bisogna solo infilarla 
nell’urna. Un tizio, ingenuo o sovversivo, cerca di sbirciare all’interno della busta. “Cosa fai?” lo riprende 
severamente il presidente. “Volevo vedere per chi ho votato” risponde quello. “Razza di bifolco! Non sai che 
il voto è segreto?”  
 
Ecco, io sogno una società in cui pian piano si arrivi a questa rigorosa perfezione della privacy. Non potremo 
più sapere neppure quello che pensiamo. Spiare cosa ci passa per la testa verrà considerato un atto contrario 
alla riservatezza e perseguibile per legge. I nostri desideri, come i nostri comportamenti, si svolgeranno nella 
massima segretezza. Quindi verrà vietata ogni forma di autocoscienza. Noi stessi infatti rappresentiamo la 
minaccia più palese alla nostra riservatezza.  
È cosa risaputa che nessuno sa tenere per sé un segreto. Se ciascuno potesse impunemente avere accesso alla 
propria coscienza finirebbe col violarne l’intimità, rivelando ad altri cose che il segreto dovrebbe proteggere. 
Chi ha la discutibile abitudine di tenere un diario dovrà metterlo sotto chiave e poi buttare la chiave. Dopo 
questa preliminare e formale misura, per rispetto della privacy, dovrà cancellare dalla memoria quello che ha 
scritto. Ogni forma di corrispondenza che implichi annotazioni di carattere personale dovrà essere bandita. 
Solo in un mondo così io potrò finalmente sentire tutelata la mia sfera privata.  
 
La privacy, come dice la parola, comporta una necessaria privazione. Si viene privati della possibilità, assai 
poco etica, di curiosare nella vita degli altri o nella propria. Tutto ciò che attiene alla sfera personale deve 
essere recintato da un impenetrabile mistero, restare ignoto a tutti. A questa regola corrispondono solo poche 
eccezioni. Tra queste vanno considerati i motivi di sicurezza. Tutti sappiamo quanto sia importante oggi tale 
questione.  
La gente è in preda a un’angoscia costante. Ladri e assassini incombono quotidianamente su di noi. Le notizie 
che passano insegnano a non fidarsi di niente e di nessuno. Persone, animali, tempo, malattie, crisi economiche 
ecc., ogni luogo nasconde una minaccia, ogni situazione un potenziale e mortale pericolo. Mi capita a volte, 
nella deserta campagna, di sentire urla concitate: “Cane! Cane!” Alcuni che, vedendo il mio cane 
tranquillamente chino ad annusare escrementi, vengono colti da un incontrollabile panico. Inutile spiegare che 
è un cane buono e socievole, inoffensivo. Hanno la mente bloccata dal terrore. “Lo leghi! Se ne sentono tante! 
Tutti i giorni.” Come dar loro torto? Gente sbranata dai cani, cani sbranati dalla gente.  
La prudenza non è mai troppa. Io obbligherei le persone a girare con le manette ai polsi e con i piedi incatenati. 
Basterebbe questa semplice misura per evitare tanti orripilanti fatti di cronaca.  
Quindi, la sicurezza viene prima della riservatezza. Le autorità dovrebbero sapere tutto di tutti. La legge 
dovrebbe imporre alla gente di consegnare ogni giorno un resoconto dettagliato di quello che ha fatto, detto e 
pensato nelle 24 ore precedenti. Anche quello che ha sognato, elemento decisivo per rivelare eventuali 
tendenze pericolose.  
Probabilmente qualcuno mentirà, come nella dichiarazione dei redditi. A ciò si potrebbe in parte ovviare con 
telecamere e microfoni. Il materiale raccolto sarà essenziale ai fini della sicurezza. Un enorme archivio di dati 
accessibile ai soli addetti alla sorveglianza, tenuti al silenzio come scrupolosi confessori. Tranne in quei casi 
in cui è legittimo prevedere deroghe alla segretezza.  
Per esempio, è logico che il mercato desideri conoscere vizi e debolezze dei potenziali clienti. Scopo della 
pubblicità è infatti offrirci una vita piacevole. Sarebbe sciocco e controproducente non facilitarle il lavoro. 
Perciò dovremo lasciare alle aziende la libertà di scavare nella nostra vita privata e di ricavare informazioni 
utili a guidarci nell’acquisto dei beni a noi necessari. Questo porterà a utili e vantaggiose transazioni.  
In modo analogo, dovremo concedere l’uso dei nostri dati personali per fini politici. Anche la politica, come 
il mercato, si pone infatti l’obiettivo di migliorare il mondo (potremmo definirle entrambe forme di carità e di 
solidarietà). Sarebbe quindi contrario ai nostri stessi interessi impedirle di indagare tra i gusti, le opinioni, i 
desideri degli elettori.  



Mi pare doveroso, inoltre, consentire l’accesso ai dati privati per ricerche epidemiologiche e la raccolta di dati 
clinici. Conoscere i nostri disturbi più diffusi servirà a garantire la produzione dei farmaci opportuni, 
indispensabili per una vita serena.  
Ma numerose altre categorie scientifiche - antropologi, zoologi, psicologi, sociologi, teologi, astrologi ecc. – 
potranno avvalersi di queste informazioni riservate e utilizzarle in forme che rispondano ai nostri reali bisogni. 
In sostanza, solo il soggetto interessato dovrà essere tenuto all’oscuro di quel che lo riguarda, per il suo stesso 
bene. Altri, molto più qualificati di lui per un lavoro tanto delicato, gli diranno cosa fare, pensare e desiderare.  
Potremo poi conoscere il livello di benessere di cui godiamo consultando le statistiche. La società sarà una 
grande Mamma che ci legge nel cuore e provvede a noi. L’uomo, privo dell’assillo di libere scelte, di liberi 
dubbi, dovrà solo seguire i Suoi consigli. Sarà così libero dal grande fardello che oggi ancora lo opprime. 
  



Elogio del silenzio 
 

“Mihi videtur ut palea.” 
 

Fare un elogio del silenzio implica un’evidente contraddizione. Ma il silenzio è muto e da solo non potrebbe 
difendersi. Non voglio far l’avvocato della reticenza, del rifiuto di parlare e delle sue ragioni, nobili o vili che 
siano. Il silenzio cui alludo è terapeutico, è un’oasi di quiete e di benefico ozio.  
È quel farmaco che ognuno prende quando si addormenta e mette a tacere il mondo. La mente si libera degli 
intrecci nodosi, dissolve in una inconscia comprensione del proprio nulla. Alcuni cercano questo silenzio 
meditando, ma è impresa difficile, perché il pensiero di meditare rende impossibile la meditazione, come la 
paura dell’insonnia rende impossibile il dormire. Il sonno che è assopimento di voci, estasi, vale dire un uscire 
da sé stessi e dalla propria petulanza. È anche sottrarsi al fragore di una società che sempre più ha l’aria di una 
gigantesca congiura contro il silenzio, mercato brulicante di voci, congerie di discorsi in costante disaccordo.  
Ci avvolgiamo nelle parole come ragni intrappolati nella loro stessa tela. Ci scontriamo in dialoghi compulsivi 
e meccanici, le parole diventano armi. Ci misuriamo in dispute verbose, logomachie di cui si percepisce la 
sgradevole vanità, il desiderio di imporsi, il compiacersi di un’idea. Le parole sono lo specchio in cui cercare 
il proprio volto, il filo con cui trovare l’uscita dal labirinto di una cultura confusa e senza identità.  
Siamo circondati da un’orda di linguaggi che non riflettono più un mondo comprensibile. Assediati dalle 
visioni filosofiche, dalle ipotesi scientifiche, dalle utopie sociali, corteggiati dalla pubblicità, dalla politica, 
dalle religioni. Da chi ci vuole istruire, divertire, consigliare, convincere, salvare. Dalle notizie, dai dati, dalle 
statistiche e dai dibattiti, dalle chiose, dagli incontri in cui si commentano le notizie e i dati. I media scaricano 
su di noi montagne di parole, siamo sepolti dai detriti del linguaggio.  
 
C’è chi vede in questo torturante brusio una ricchezza, una conquistata libertà di pensiero. Io ci vedo il caos, 
una torre babelica destinata a crollare sotto il suo stesso peso. Questa pletora di argomenti, di discussioni, copre 
la fragilità di contenuti ormai consunti, di sensi deteriorati. Il logos disperde la sua forza in mille rivoli 
insignificanti, canali di scolo ove parlare defluisce in una sterile dissipazione. I potenti simboli della tradizione, 
che orientano l’uomo sulla via, sono nascosti da una selva di cartelli segnaletici che non portano da nessuna 
parte, solo a perdersi in  un dedalo di strade trafficate e assordanti. È un continuo rumore di fondo, di vani 
chiacchiericci.  
E anche quando fuori c’è silenzio, questo vociare confuso continua all’interno: ricordi, progetti, soliloqui, 
dialoghi immaginari, preghiere rivolte a invisibili enti che si nutrono di parole.  
 
Il silenzio evoca la morte, ci fa sentire nudi e indifesi. Le parole ci rivestono, proteggono, ci fanno sentire vivi. 
Ci è impossibile stare, anche per poco, senza parlare. Avvertiamo un profondo disagio, un vuoto temibile che 
corriamo a riempire. Non possiamo tollerare lo sguardo silenzioso della vita fisso su di noi, che ci osserva 
senza dire nulla. L’uomo taciturno ci appare ombroso, carico di un’oscurità minacciosa. Dobbiamo dissipare 
quelle ombre con qualche parola, anche futile. Stiamo zitti solo quando, vinti dalla fatica o dalla nausea, con 
la coscienza intasata di parole, ci addormentiamo e lasciamo che il sonno ci pulisca, ci svuoti.  
Alla quotidiana ubriacatura, all’evacuazione incontinente, non si pone rimedio col farmaco di altre parole ma 
col digiuno, con la sobrietà del linguaggio. Occorre  imparare a masticare lentamente le idee, sapendo che la 
risposta viene dal silenzio e non dalla nostra volontà di capire o dalla lotta delle parole tra loro.  
 
Purtroppo a noi piacciono i concetti farciti di altri concetti, come quei banchetti in cui un bue conteneva un 
maiale il quale conteneva un’oca che conteneva pernici imbottite di vari ripieni. E talvolta, in uno degli animali 
più piccoli, veniva nascosta una perla. Ma quella perla, nelle nostre fameliche orge di parole, dopo aver 
divorato vacche e maiali, nessuno mai  la trova. Chi ama la crapula continui perciò a spolpare cadaveri – che 
tali son di solito i nostri concetti – con la speranza di trovarsi fra i denti un tesoro.  
 
A me basta un cibo semplice, un brodo di verdure, un casto frutto. Perché qualcosa bisogna pur mangiare e 
nessun uomo può privarsi per sempre della parola. Ma i grassi convivi mi stancano, mi rendono greve la 
compagnia degli uomini. Trovo allora riposo in quei luoghi che la parola non inquina. Lì il fiume scorre in 
silenzio, gli alberi non ti giudicano, gli animali non vogliono discutere con te.  
“Forse che il Cielo parla?” Respirando quella naturale assenza di discorsi, puoi pensare che parlare è umano e 
tacere è divino. Quella vita che passa senza fare commenti ti ricorda che vi è qualcosa di ineffabile, di cui non 



si può parlare. Capisci quanto è assurdo rimproverare a Dio il Suo silenzio. Dio, che è la realtà, non può 
illuderci.  
Perciò il mistico tace o si esprime con paradossi, ossimori e negazioni, neti neti, né questo né quello. La verità 
è apofatica, negativa, perché nei segni, anche quando sembrano illuminarti, edificarti, si cela un’illusione. Le 
parole gettano un velo su un abissale voragine, sono formule magiche per esorcizzare l’incomprensibile. A 
volte un grande dolore, un intenso stupore, illuminano questo abisso in cui siamo immersi e sospesi, e ci coglie 
l’afasia. Ci aggraviamo allora con la zavorra dei nostri concetti, perché ci spaventa la semplicità del silenzio. 
Potremmo venir rapiti in quel cielo senza fondo e senza più parole cui afferrarsi. A quel vuoto sconosciuto 
preferiamo la rassicurante vacuità dei nostri discorsi.  
Come questo paradossale, inutile elogio. Tempus est tacendi. 
  



Tempo di Natale 
 

"L'uomo misura il tempo, il tempo misura l'uomo." 
 

A volte rimpiangeva quel monotono tic tac. Lo riportava all’infanzia. Rivedeva l’orologio a cucù del nonno, 
quel buffo uccellino che a intervalli regolari usciva dalla sua casetta. Modo ridicolo di ricordarci il passare del 
tempo. Come la pendola nel salotto dei suoi, che diffondeva per la casa maestosi rintocchi, con quel pomposo 
carillon. In realtà, il ticchettio degli orologi lo disturbava. Ad alcuni conciliava il sonno, a lui invece impediva 
di dormire. Quel ritmo meccanico, sempre uguale, che dava al tempo una consistenza fisica, gli faceva il 
contropelo ai nervi. Come qualcosa che ti cammina nella testa, con passo implacabile, giorno e notte. Ma ora 
la sua vecchia idiosincrasia aveva lasciato il posto a un sentimento di rimpianto, di tenerezza. Rigirava tra le 
dita il cipollotto d’argento che il nonno gli aveva lasciato. Lui lo aveva messo in un cassetto e se n’era 
dimenticato. Non sapeva che farsene. L’aspetto anacronistico, in tasca gli pesava, non aveva nessuna voglia di 
compiere periodicamente quel noioso lavoro di ricarica che ne teneva in moto gli ingranaggi. Così aveva 
lasciato che si fermasse, che ammutolisse in un angolo.  
Quel giorno, per caso, l’aveva notato tra altre inutili cianfrusaglie. Aveva osservato gli eleganti arabeschi della 
cassa. Gli aveva dato un paio di giri e quello aveva ripreso la sua ritmica musica: tic tac tic tac. Da bambino 
ne era affascinato. Soprattutto lo incantava il gesto calmo, sicuro, con cui il nonno ogni tanto lo sfilava dal 
taschino e lo guardava. Si ritrovò a sorridere, pensando a quella ingenuità. Il nonno aveva solo due orologi, 
quel piccolo disco d’argento con la catena che gli ornava il panciotto e quella grottesca casetta di legno in cui 
tra molle e contrappesi aveva fatto il nido un finto cuculo. Gli piaceva la cura, quasi rituale, con cui il nonno 
sincronizzava i due orologi, basandosi sulla radio, sul segnale orario che proveniva da qualche istituto preposto 
alla misurazione del tempo.  
Lui invece teneva in casa una dozzina d’orologi elettronici e tutti segnavano un’ora diversa. Erano tutti 
assolutamente silenziosi, discreti, non disturbavano la sua delicata sensibilità. Soprattutto non lo vincolavano 
al rispetto di un’ora precisa. Per lui era fondamentale quella pluralità di opinioni, di pareri diversi. Era un modo 
di affermare la propria libertà. Nessuno si arrogava il diritto di dire quale fosse l’ora esatta, nessun istituto 
vattelappesca poteva imporre un’ora assoluta, vincolante per tutti. Chiunque poteva scegliere l’ora che 
preferiva, conscio della relatività del tempo.  
Non era tanto il fatto che mentre qui era giorno in un’altra parte del mondo fosse notte, o che mentre qui era 
inverno altrove fosse primavera. Era piuttosto la sensazione che il tempo stesso non esistesse, se non nella testa 
di ognuno, e che quindi si potesse decidere da sé la regolazione del proprio orologio. Chi voleva poteva anche 
fermarsi a un’ora fissa e a quella restar fedele. Non esisteva una regola, un limite. Alcuni amici suoi tenevano 
in casa fino a cento orologi, e ognuno segnava un’ora diversa.  
A lui ne bastavano una dozzina per sentirsi sufficientemente libero. Ora ne guardava uno e vedeva che era 
mattina, ma subito poteva consultarne un altro che gli indicava l’ora di cena. Questa mancanza di una verità 
incontestabile, che lo costringesse a prendere atto di una realtà indipendente dal suo pensiero, lo rassicurava. 
Gli diceva che in fondo tutto dipendeva da lui, dalla sua coscienza. Niente poteva obbligarlo, costringerlo, 
limitare la sua libertà di pensiero.  
 
Ora, per esempio, doveva essere più o meno la vigilia di Natale. Ma per alcuni orologi era già passata la 
mezzanotte, per altri era ancora lontana. E, volendo, si poteva impedire che la mezzanotte arrivasse, fermare 
quel lineare scorrere in avanti del tempo oppure riportarlo indietro. Si poteva scegliere, secondo i propri gusti, 
quel che pareva meglio. Di far nascere Cristo, prima o poi, o di non farlo nascere affatto.  
Del resto, chi poteva dire se Cristo era mai realmente nato? Un angelo che appare, una vergine che dà alla luce 
un figlio, magi che seguono una cometa, un uomo che cammina sull’acqua, un morto che risorge e sparisce tra 
le nuvole, tutto aveva troppo chiaramente l’aspetto di una fiaba o di una narrazione mitologica per credere 
fosse avvenuto realmente. E se anche Gesù fosse nato davvero in quella grotta o capanna, tra l’asino e il bue, 
chi era realmente? Il Messia, un profeta, un maestro esseno, un povero rabbi esaltato, un socialista ante 
litteram, un rivoluzionario, un sognatore. Forse era divino, forse era solo umano, o forse entrambe le cose, 
come acqua e vino che si mescolano insieme. Tra gli studiosi, come tra i suoi orologi, c’era una grande varietà 
di ipotesi. 
 
Infine, la verità lo lasciava indifferente. Non esiste la verità, lo sapeva bene. Forse Cristo era realmente esistito, 
forse no. Non cambiava nulla nella sua vita. Avesse fatto simili discorsi col nonno! Non che il nonno ci tenesse 



al presepe o all’albero di Natale. Non aveva neppure l’abitudine di fare regali. Andava a Messa, come tutti i 
giorni, e faceva la comunione. Solo, non aveva dubbi: Gesù era nato ed era il Cristo, era Dio. Come non 
dubitava dell’ora della radio e su quella regolava gli orologi, la sua giornata e i suoi impegni, così regolava la 
sua vita su quella fede semplice, che aveva bevuto da bambino col latte materno. L’amore per Dio e l’amore 
per il prossimo erano i soli due orologi che possedeva, e segnavano entrambi la stessa ora. Perciò attendeva 
fiducioso che l’orologio della carne si fermasse, con le sue rotelle e i suoi ingranaggi, per entrare in una realtà 
luminosa e senza tempo. Ne era sicuro. Non avrebbe fatto alcuna differenza per lui usare una clessidra o una 
meridiana. Si sarebbe fidato persino di un oscuro banditore che di lontano avesse annunciato: “è mezzanotte, 
e tutto va bene”.  
  



L’importanza degli antipatici 
 
Gli antipatici rappresentano un capitolo importante nella storia dell’uomo, della sua guerra alla malattia e alla 
morte. Nessuna persona di buon senso e di media cultura metterebbe oggi in discussione i fondamentali 
benefici che l’uomo ne ha tratto. È necessario ricordare che un tempo, quando gli antipatici non erano 
disponibili, migliaia di persone si ammalavano e morivano a causa di banali infezioni interne? Accessi di furore 
o di paura, bramosie sessuali, disperazioni, angosce e altre mille passioni colpivano larghe fasce della 
popolazione e mietevano vittime.  
Erano fenomeni di natura privata e collettiva, che si esprimevano in conflitti violenti con se stessi e con gli 
altri, creando un’enorme sofferenza e portando molti individui al delitto, alla follia o al suicidio, e trascinando 
nazioni intere in guerre e rivoluzioni. La medicina era impotente a curare questi disturbi del comportamento, 
spesso contagiosi. Ricorreva a sistemi repressivi  o contenitivi la cui grossolanità ci fa oggi sorridere. Si 
minacciavano le persone con pene corporali o si cercava di convincerle con vuote esortazioni morali o 
favoleggiando di punizioni divine, nella speranza di porre un argine all’intemperanza del pathos. Ma questi 
sistemi, basati sulla coercizione o sulla suggestione, avevano risultati deludenti sia per la società, sempre 
esposta al rischio che le passioni compresse dilagassero, rompendo i lacci loro imposti, sia per l’individuo, 
abbandonato al tormento di una lotta logorante con i propri impulsi, diviso fra gli ideali e la realtà.  
 
Fortunatamente, la scienza trovò strade più razionali e concrete per uscire da un simile impasse. Dalle prime 
intuizioni sulla natura biochimica, o più precisamente ‘ematica’ delle emozioni – che fino allora erano state 
ingenuamente considerate manifestazioni di ordine ‘psicologico’ –, si giunse rapidamente alla scoperta di 
sostanze in grado di contrastare le infezioni patetiche più diffuse e di impedirne lo sviluppo. Tali farmaci, 
opportunamente battezzati ‘antipatici’ – antipathos, contro la passione -, si mostrarono efficaci nel sopprimere 
le reazioni emotive, acquietando i moti impulsivi e irrazionali.  
 
I primi antipatici avevano un raggio d’azione limitato alle sole passioni sessuali. Ogni incandescenza del 
desiderio, ogni raptus di insana gelosia o di brutale possesso poteva facilmente venir dominato con il farmaco 
adatto, rendendo obsoleti i tradizionali metodi di autocontrollo e di educazione della personalità. Ma col tempo 
furono trovati antipatici rispondenti a ogni specifica difficoltà emotiva: l’ansia, la tristezza, l’odio, la cupidigia, 
tutte le antiche passioni persero il loro potere.  
Non ci si fermò per altro al trattamento delle passioni considerate ‘negative’. Anche i problemi legati a 
sentimenti come l’amore, la generosità, la speranza ecc. furono risolti con  terapie antipatiche nei casi in cui 
tali passioni provocavano effetti indesiderabili per il singolo o per la comunità. Si arrivò quindi nell’arco di 
pochi decenni a debellare un ampio spettro di passioni che per millenni avevano afflitto il mondo. L’uomo era 
finalmente libero dal ‘patire’, cioè dal subire passivamente le proprie emozioni.  
 
Era l’alba di una nuova umanità, non più prigioniera di oscure pulsioni e di forze inconsce. Divenne prassi 
normale per i medici prescrivere ai pazienti l’uso di antipatici ogni qualvolta ne avvertissero la necessità. 
Ognuno teneva a portata di mano gli antipatici più disparati, per ogni evenienza. Infatti, non solo i grandi 
drammi personali potevano essere curati e vinti ma anche quei minimi contrattempi, gli occasionali disappunti 
che sommandosi rischiano di turbare le nostre tranquille giornate. Bastava ingerire l’antipatico ad hoc e la 
coscienza si rasserenava, vi si manifestava una riposante apatia. L’antipatico garantiva un immediato sollievo, 
una radicale disinfezione interiore.  
 
Sembrava che l’umanità si incamminasse verso un’era di felicità e di pace, che si potesse realizzare il sogno 
di un mondo totalmente asettico. Ma qualcosa è andato storto. È avvenuto purtroppo che le passioni, 
sistematicamente aggredite e soppresse dai farmaci, abbiano nel tempo sviluppato una resistenza ai trattamenti 
per riemergere infine con maggior virulenza.  
Quindi oggi assistiamo a una allarmante recrudescenza passionale e sempre più spesso dobbiamo riconoscere 
l’impotenza degli antipatici in commercio a neutralizzare quelle emozioni che sembravano sconfitte per 
sempre. Pare si sia verificata nelle passioni umane una mutazione genetica che le rende refrattarie, invulnerabili 
ai farmaci finora utilizzati.  
A questo si aggiunge il fatto che le persone sono ormai disabituate a esercitare su se stesse una qualunque 
disciplina mentale e questo rende le setticemie psichiche molto più frequenti, incontenibili e pericolose che in 
passato. Secondo alcune stime ottimistiche, fra dieci anni saranno più di cinquanta milioni le persone che ogni 
anno moriranno per le conseguenze di passioni indomabili e duecento milioni quelle che per lo stesso motivo 



subiranno danni gravi e permanenti alla salute. Nel complesso, ogni anno oltre sette miliardi di persone 
soffriranno, in forma più o meno grave, di infezioni patetiche. Il danno economico è evidentemente 
incalcolabile. È perciò urgente porre rimedio a questa buia prospettiva.  
 
Occorre guardarsi da coloro che predicano ritorni alla morale, alla religione o al dominio spirituale delle 
passioni. Costoro, con discorsi metafisici privi di ogni valore scientifico, vorrebbero riportare indietro le 
lancette del progresso e dell’evoluzione. Solo la scienza può dare risposte valide e proporre soluzioni reali. È 
necessario quindi finanziare la ricerca affinché si trovino nuovi e più potenti antipatici, che proteggano il 
mondo dal rischio di terribili ecatombi.  
  



Il misantropo 
 

“Chi disse uno popolo disse veramente uno animale pazzo, pieno di mille errori, di mille 
confusione, sanza gusto, sanza diletto, sanza stabilità.” 

 
Io non sono misantropo. Non si può odiare l’Antropos, questa forma archetipica contenuta ab aeterno nella 
mente di Dio. Anzi, lo si ama, come una proiezione ideale di sé stessi. Ma a questo amore fa spesso da 
contrappeso un generico disprezzo per la gente. Non dico Tizio o Caio che, presi in sé, sembrano persone 
ammodo, in grado di ragionare e provvisti di sentimenti decorosi.  
Qualcuno dirà che la gente è un’astrazione e che solo Tizio e Caio sono reali. Ma la misteriosa sostanza 
personale che si suppone dietro quei nomi è pur’essa un’astrazione. Pensieri e pulsioni, per non parlare di 
mente o anima, sono solo congetture, cause ipotetiche di cui non si vedono che gli effetti, i fenomeni, cioè le 
pure apparenze. I fatti, questo rimane sulla superficie tangibile delle cose.  
Ora, il misantropo è convinto che dietro un nobile fatto vi sia sempre l’Uomo e che la gente non possa produrre 
che fatti senza valore. Ammetto di non sapere con precisione cosa sia la gente. La distingue un’ottusità sorda 
e conformista. I pensieri della gente, spinti da un’involontaria peristalsi lungo oscuri meandri intestinali, 
producono evacuazioni di melmosa stupidità.  
I discorsi della gente – come si può notare in una discussione al bar, in un’adunanza politica o tra le righe di 
un social network –  non raggiungono mai un normale livello intellettivo. È facile intuire come l’intelligenza 
non sia un valore cumulabile. Date a cento stupidi un difficile problema di matematica e non ne verranno mai 
a capo, neanche fossero mille, un milione o più. Ma il fatto paradossale è che anche persone intelligenti, quando 
diventano gente, perdano le loro facoltà razionali. Rimane loro un repertorio di luoghi comuni e di banalità, 
un grezzo pragmatismo molto vicino all’istinto animale.  
La gente si esprime attraverso automatismi mentali che soffocano ogni creatività e slancio intellettuale, in una 
sorta di afoso, paludoso miasma. Allora vien voglia di sentire sulla pelle la brezza rinfrescante di qualche idea 
originale, di contemplare qualche libero volo d’uccello.  
È desolante anche osservare quanto la gente dimostri un irrimediabile cattivo gusto e si rotoli nella bruttezza, 
e come gli inestetismi individuali, prima latenti, vengano al suo interno scatenati e mutuamente nutriti. Le 
stesse virtù morali, o le semplici buone maniere, vengono in genere azzerate nel passaggio dallo stato di 
individuo a quello di gente. Confusi nella massa amorfa e anonima dei nostri simili, perdiamo freni e inibizioni, 
ci sentiamo irresponsabili.  
 
D’altro canto, il numero ci fa da scudo, ci nasconde e protegge. Fenomeno che oggi cresce viepiù a misura che 
gli individui vengono spersonalizzati, risucchiati in una Rete che è il regno assoluto del subumano, della gente 
e dei suoi pseudo valori. E a uno sguardo superficiale, questo nostro tempo pseudo etico, pseudo democratico, 
pseudo progressista ecc. potrebbe apparire come quello in cui le opinioni e le scelte della gente determinano i 
fatti.  
La massa pare avere un influsso decisivo sul destino del mondo attraverso quella forza che si vuol chiamare 
opinione pubblica, termine con cui si evoca un’entità quasi demoniaca. I politici e i mercanti la rendono oggetto 
di continue statistiche per prevederne le mosse e studiarne gli umori.  
 
In realtà, l’opinione pubblica è una favola. La gente è troppo stupida per avere una opinione propria. Come un 
sonnambulo, obbedisce a segreti comandi e mentre pensa quel che le ordinano di pensare, si sogna di esprimere 
liberamente le più evidenti verità e i più necessari sentimenti. Il segreto è semplice: date alla gente qualcosa in 
cui credere, illudetela, e vi amerà. Anzi, sarà pronta a uccidere e a morire per voi.  
 
La gente non capisce i sottili distinguo, le rarefatte visioni intellettuali, le fraintenderà sempre, sia che le ami 
sia che le disprezzi. Vuole concetti semplici, piatte immagini familiari in cui potersi rispecchiare. Rifiuta le 
concatenazioni logiche, odia i nodi da sciogliere. Non vuole perdersi nelle tortuosità dell’analisi, nell’oscurità 
del dubbio, né accetta di doversi arrampicare sulle rocce di ragionamenti faticosi.  
Occorre perciò predisporre per lei strade larghe e pianeggianti dove, spinta da impulsi elementari, cammini 
fiduciosa verso le terre promesse. A lei non bisogna offrire dati obiettivi o riflessioni, ma solo immagini e 
suggestioni che la seducano, la lusinghino e, per dirla tutta, la ingannino.  
 



Questo è ben noto, sebbene non lo si dichiari apertamente. Bisogna solo convincere la gente a seguire la via 
già tracciata, spingerla come un gregge compatto nella giusta direzione. Sapendo che solo la retorica più 
grossolana la ispira, solo il desiderio e la paura la consigliano, solo l’illusione la guida.  
Mentire alla gente non è perciò un gesto biasimevole. Cercare di mostrarle il Bello o il Vero sarebbe tempo 
perso e non farebbe che renderla ostile, come infilare le braghe a un caprone. Per altro, è assurdo sperare che 
la gente possa cambiare, e tanto meno migliorare. Chiunque ci abbia provato non ha fatto che renderla 
peggiore.  
 
Occorre rassegnarsi alla fatale necessità e al proprio destino, che è quello di far comunque parte della gente. 
Alcuni, che si credono immuni ai volgari condizionamenti, osserveranno l’indistinto formicolare dell’umanità 
con distacco: odi profanum vulgus, et arceo. Misantropi con l’idea, più ingenua che arrogante, di essere diversi 
dagli altri. 
  



Discorsi sulla Via (I) 
 

“Il mondo è un vaso sacro 
Non lo si può manipolare! 

Chi lo manipola lo corrompe 
Chi lo afferra lo perde.” 

 
Lo stile del Dao De Jing è denso e scarno, sentenzioso e apodittico, tipico dei testi sapienziali. Non ammette 
dubbi né repliche. Ogni parola è un’immagine carica di molti sensi. È una stratificazione di simboli nei quali 
bisogna scavare un pozzo profondo, perché dalla riflessione zampilli infine l’intuizione. Questa attitudine è 
oggi penosamente rara. Concentrazione, pazienza, lentezza, sono virtù femminili che ci difettano.  
Tuttavia, ci vien detto qualcosa di fondamentale importanza, su cui val la pena soffermarsi. Leggere 
velocemente sarebbe come mangiare senza digerire.  
I vari significati gravitano qui intorno a un centro, che è il vaso sacro. Di questo recipiente divino dovremo 
comprendere le profonde implicazioni e le relazioni con le affermazioni successive. Ma già il primo termine – 
mondo – richiede alcune considerazioni preliminari. Alcuni traducono universo o impero. Il testo originale 
adotta gli ideogrammi tian e xian cioè ‘cielo’ e ‘sotto’, formula ricorrente che significa: tutto ciò che è sotto il 
cielo. Vale a dire uomini, società, animali, piante, quei diecimila esseri che vivendo sotto il cielo sono tutti 
ugualmente sottomessi alle sue leggi.  
Val qui ricordare che la cultura cinese assimila il mondo all’unità di Cielo, Terra e Uomo.   
 
Il primo termine – Cielo - potrebbe essere tradotto con Natura – con un’enfatica maiuscola – o più liberamente 
con ‘Dio’, nel senso di Legge naturale e forza provvidenziale. Non un Dio biblico, che condivide pensieri e 
sentimenti umani e concede agli uomini particolari privilegi. Il Cielo ‘non fa preferenze’, è ‘inumano’ come il 
Sole che splende su ogni cosa. È simbolo di un potere che trascende l’uomo ma che, tuttavia, risponde ai suoi 
bisogni ed è munifico.  
La Terra è quel che noi diremmo natura in quanto insieme dei fenomeni naturali di nascita, crescita, 
decadimento e morte, ovvero tutto ciò che è creato e immanente. Cielo e Terra sono il milieu naturale 
dell’Uomo, realtà tenute insieme dalla sua coscienza, facoltà che lo spirito cinese definisce cuore – Xin - e che 
non è mera intelligenza né mero sentimento o una somma di entrambi ma una sintesi superiore, intuizione, 
centro vitale dell’esperienza.   
Questa salda trinità - cielo-terra-uomo – appartiene di fatto al normale senso comune. È un assioma intuitivo 
e presupposto stesso dell’esistere, finché i succhi corrosivi del razionalismo e del materialismo non lo 
intaccano.  Per l’uomo normale, che è uomo cosmico, antitesi del caotico uomo moderno, vi sono infatti tre 
verità indubitabili: io – il mondo – Dio.  
Questo triangolo, di cui Dio potrebbe rappresentare sia la base, se lo vediamo come fondamento del reale, sia 
il vertice superiore, come perfezione verso cui tendere, presenta un’unità compatta e inscindibile. Se togliamo 
uno dei tre elementi che lo compongono, anche i due rimanenti si annichiliscono e l’intera realtà perde di 
significato.  
La ‘morte di Dio’ implica perciò la morte dell’Uomo e del Mondo. Per surrogare il lato mancante, l’uomo o il 
mondo vengono divinizzati. Si attribuisce così alla razionalità, all’economia o alla materia una trascendenza. 
Questo accomodamento non è però possibile.  
 
In modo assai più radicale, la dottrina buddista nega in toto la realtà dell’essere e predica il Vuoto. La negazione 
dell’io porta con sé coerentemente l’ablazione del mondo e di Dio. Reale è solo il processo, la Legge di 
interdipendenza che governa i fenomeni. Questo Vuoto, che non ha vincoli, giustifica per altro il sentimento 
di una libertà originaria, come un silenzio che accoglie in sé la molteplicità dei discorsi.  
Lo spirito cinese chiama Dao questa profondità ineffabile da cui tutto scaturisce. Assoluto mistero, che ricorda 
il Principio eracliteo o l’Abisso senza fondo di Jakob Böhme.  
In tale prospettiva, di carattere mistico e metafisico, la realtà filtrata dai sensi e dalla ragione si rivela essere 
l’eco, il riflesso di un reale inconcepibile. Il che non impedisce, dopo la critica metafisica delle apparenze, 
l’affermazione pragmatica della vita e del senso comune.  
 
Il saggio, che vive tra Cielo e Terra, trae dalla mutua relazione dei tre quelle regole intellettuali e morali cui, 
come parte finita di un mondo finito, deve obbedire. Ecco quindi che Dao non è solo l’Origine oscura e 
innominabile, ma anche un metodo e una disciplina. La Vita diventa la Via.  



Insensato e catastrofico è invece il tentativo del pensiero moderno di sottrarre al triangolo uno dei suoi lati – il 
Cielo – illudendosi di conservare gli altri due, sperando anzi di ottenere così un migliore assetto e un’arbitraria 
libertà di movimento. In tal modo si ottiene invece il crollo dell’intera struttura del reale, che si affloscia su sé 
stessa, disgregandosi. L’eliminazione di un lato provoca un’apertura da cui irrompono le forze distruttive del 
Caos. È come una falla aperta nel vascello della realtà, una breccia aperta nella sua interiore fortezza.  
 
Occorre chiudere quell’intimo squarcio, rimettere il Cielo, ovvero Dio, al suo posto. Cioè avere una mente 
meno aperta, anzi saldamente sigillata, chiusa entro i confini del Cielo e della Terra. Solo così l’Uomo può 
ritrovare l’equilibrio, la giusta posizione nell’ordine del cosmo, e riparare il vaso sacro che ha stupidamente 
rovinato.  
  



Che tipo sei? 
 
Fate un semplice esperimento: provate ad applaudire. Se la vostra mano sinistra sta in posizione inferiore e la 
destra la percuote dall’alto, il fatto dimostra il dominio della vostra parte destra sulla sinistra. In altre parole 
siete destrorsi. Se invece applaudite nel modo inverso e la destra sta sotto, siete mancini. Ma si può essere 
destrorsi nelle mani e sinistrorsi in altri aspetti del nostro comportamento.  
Per esempio, provate a osservare un oggetto da una certa distanza. Ora, unite pollice e indice di una mano – 
non importa quale – in modo da fare un cerchio. Quindi portatelo davanti agli occhi, in modo che l’oggetto da 
voi osservato risulti dentro il cerchio. Bene, chiudete adesso l’occhio destro. L’oggetto in questione è ancora 
dentro il cerchio? Se sì, avete uno sguardo sinistrorso. Il che non vuol dire che abbiate uno sguardo sinistro, 
non allarmatevi. Del resto, se vi è capitato di spiare dal buco della serratura, forse avevate già notato di servirvi 
istintivamente dell’occhio sinistro per quella poco dignitosa operazione.  
E quando rispondete al telefono, voi senza pensarci lo portate all’orecchio sinistro? Eccovi mancini d’udito. 
Immagino vi sia pure una narice dalla quale in genere respirate meglio. E quando un pensiero vi assorbe 
profondamente, forse inavvertitamente inclinate il capo verso sinistra. E qual è il piede che poggiate per primo 
quando scendete dal letto?  
Si possono scoprire anche nei destrorsi apparentemente più monolitici forme insospettate di mancinismo. Non 
esiste il destrorso puro e nemmeno il perfetto mancino. Ognuno è una combinazione dei due tipi in proporzioni 
diverse.  
 
La nostra società, comunque, ha sempre dimostrato una certa diffidenza per i mancini. I bambini che 
preferivano scrivere con la sinistra, venivano un tempo corretti ed educati a fare un uso normale degli arti, per 
evitare che quella disdicevole inversione ne favorisse altre, ben più pericolose per l’ordine sociale. Alcuni 
vorrebbero vedere una relazione tra il mancinismo e il possesso di facoltà artistiche o intellettuali superiori alla 
media.  
Leonardo da Vinci è una carta che il mancino spesso gioca per lusingare la propria vanità o ipotizzare una 
tendenza dei mancini alla genialità. Ma è un’arma a doppio taglio, dal momento che il comportamento sessuale 
di Leonardo non risulta conforme ai parametri della rispettabilità sociale, soprattutto da che Freud gli ha 
dedicato un saggio colmo di sudice insinuazioni e torbide congetture. Qualcuno potrebbe dedurne un legame 
tra mancinismo e perversione. Il caso di Jack lo squartatore, che era mancino, parrebbe corroborare tale teoria.  
Ma un singolo caso non ha certo peso scientifico. Se analizzassimo la grande massa dei destrorsi e dei mancini 
credo che la proporzione tra persone stupide e intelligenti, rozze o raffinate, risulterebbe nei due gruppi 
pressoché simile. Dunque che importanza ha decidere a quale categoria si appartiene, o stabilire quale 
inclinazione prevale in noi?  
Forse non è di nessuna utilità ma ognuno sente l’impulso irresistibile di classificarsi e definirsi o, come si dice, 
di avere un’identità in cui riconoscersi, di appartenere a un preciso tipo umano. Anche nell’ambito della 
politica si usava fino a tempi recenti distinguere le persone in base al loro orientamento spaziale, di destra o di 
sinistra. Anche coloro che salomonicamente si fossero schierati in un centro ideale, non potevano evitare quelle 
sfumature geometriche che li ponevano in un centro-sinistra o in un centro-destra. Il centrista puro non può 
esistere, è una semplice astrazione. Anche il conservatore più ostile ai cambiamenti ha in sé delle pulsioni 
rivoluzionarie, che cercherà invano di reprimere, e dietro l’animo più sovversivo si nasconde sovente un 
nostalgico amante delle tradizioni.  
 
Così accade che gli opposti estremismi si assomiglino, e questo è un paradosso solo apparente. Infatti, ogni 
polarità è complementare, vive solo in relazione al suo contrario. Per legge di natura, una qualità espressa in  
forma estrema, o eccessivamente sviluppata, fa emergere fatalmente la qualità opposta.  
Così certi artisti, capaci di un’arte sublime, si rivelano nella vita di tutti i giorni persone volgari. E un feroce 
samurai può avere in sé una delicatezza d’animo sconosciuta alla gente pacifica.  
 
Anche quando consideriamo la distinzione per noi più radicale, quella tra maschio e femmina, è facile notare 
come nessuno sia perfettamente maschile o femminile. In noi v’è sempre una mescolanza di tendenze diverse 
e quello che definiamo uomo o donna è solo un tipo in cui si riscontra una relativa predominanza di certi 
caratteri fisici o psichici. Vi sono donne che esibiscono corpi sontuosamente femminili ma hanno un carattere 
virile e uomini dall’aspetto rude e mascolino che celano tratti psicologici tipicamente femminili.  
In ogni uomo v’è una donna e viceversa. E se un uomo trovasse la sua donna interiore e una donna trovasse il 
suo uomo interiore, finiremmo di cercare in un altro i fantasmi del nostro eros. Si creerebbe quel mitico 



androgino completo in sé, sibi sufficientem, che non ha bisogno di proiettare al di fuori il suo alter ego e di 
sentirne la mancanza. Non per nulla si parla di anima gemella. È infatti come uno specchio in cui ritrovare 
l’immagine di una parte di sé perduta o rimossa.  
Solo le regole di un gioco misterioso ci costringono a considerare quell’imago una realtà esterna, diversa da 
noi. La nostra vera natura non sta a destra o a sinistra, in alto o in basso, dentro o fuori. È una pura trascendenza 
e non manca di nulla. Questa rivelazione coincide con la fine dei nostri desideri, la morte mistica, game over.  
Ma il mondo a noi noto si reggerà sempre sulle dualità, sui contrari. Per cui, se vogliamo sapere a che tipo 
apparteniamo e quale parte abbiamo nel gioco, non dobbiamo far altro che un semplice test.  
  



Una dotta ignoranza 
 

“Ora però non so e non mi vergogno, come costui, di riconoscere di non sapere quello che non so.” 
 

Da ragazzo viaggiavo spesso in treno. Arrivavo regolarmente in ritardo. Bloccato in qualche stazione, fissavo 
il vuoto oltre il finestrino. Talvolta un altro treno era fermo sui binari vicini. Finalmente, mi sembrava che il 
mio treno ripartisse. Ma poi capivo che era il treno accanto a muoversi. Per scoprire l’illusione dovevo trovare 
un punto di riferimento indubbiamente immobile, strutture fisse come pilastri o edifici. Se le vedevo defilarsi, 
era segno che il mio treno partiva. Se restavano ferme, era il treno accanto a muoversi.  
 
Da questa esperienza dedussi, in un primo momento, che i sensi ingannano. In realtà era il pensiero a tradirmi 
o, per meglio dire, a formulare concetti fuorvianti. I miei sensi dicevano solo che il mio treno si stava spostando 
rispetto all’altro treno e in questo non sbagliavano. Era il pensiero che ne dava un’interpretazione errata. Non 
era quindi dei miei sensi che dovevo diffidare ma delle mie conclusioni. Per esempio, quando il treno sfrecciava 
a fianco di una fila di alberi, mi sembrava che gli alberi si muovessero velocemente. Il pensiero però correggeva 
questa impressione e, basandosi sui propri ricordi, decideva che gli alberi devono star fermi. Questo poteva 
essere vero in un certo senso, ma era altrettanto vero che gli alberi si allontanavano da me, quindi si 
muovevano.  
I sensi rivelavano un significato più profondo e fluido di quello che il pensiero, nella sua rigidità, mi suggeriva. 
Esprimevano in modo immediato un’idea di relatività del moto che sfuggiva ai miei automatismi razionali.  
 
In genere noi vediamo nei sensi la parte materiale di noi stessi e nei pensieri la nostra essenza più nobile e 
spirituale. Crediamo che solo il pensiero possa condurci alla verità. Questo è il tipico, luciferino orgoglio del 
pensiero. I sensi sono umili, non si arrogano tale importanza.  
D’altro canto, voler separare i sensi dal pensiero è illusorio e il loro divorzio ha esiti infelici. Ogni sensazione 
infatti è già pensiero, rappresentazione del reale. Se avvertiamo una discrepanza tra ‘percepito’ e ‘concepito’ 
è segno che un’interna armonia si è spezzata.  
 
La realtà ci si mostra nella sua semplice nudità attraverso i sensi. Se dovessimo dubitarne il mondo intero si 
ridurrebbe a un sogno ad occhi aperti, pura fantasia. Anche quei concetti che vestono il reale e vi mettono 
ordine - spazio, tempo, movimento, forza, causa ecc. -, resterebbero forme inerti se non fosse l’esperienza dei 
sensi a vivificarle.  
 
Oggi tuttavia predomina il pensiero astratto, vige nel comune sentire un superficiale idealismo. L’uomo 
moderno è schiavo di chimere, di schemi simbolici svincolati da ogni reale esperienza, di vuote formule 
verbali. Pensa e discute ogni cosa e in tal modo crede di sapere. Il pensiero però non può raggiungere alcuna 
forma di salda certezza e a forza di pensare e discutere la mentalità odierna si aliena sempre più dalla vita. 
L’uomo è oggi inondato da un fiume di nozioni che sfuggono alla sua reale possibilità di osservare e capire. 
Egli le riceve devotamente, come sentenze oracolari.  
Crede per esempio che la Terra giri intorno al Sole, anche se ciò rappresenta un’evidente assurdità per i suoi 
sensi e prende per pazzo chiunque osi dubitarne (e curiosamente, da quando crede nella rivoluzione dei pianeti, 
trova legittimo far rivoluzioni sociali).  
‘Relatività’ o ‘evoluzione’ sono per lui verità ovvie e necessarie quanto l’aria che respira. Crede nell’esistenza 
degli atomi – che immagina come sfere inconcepibilmente piccole - e di stelle inconcepibilmente grandi e 
lontane, come se la sua vista penetrasse ogni angolo del creato. Crede che un’unica forza abbracci l’universo 
in un meccanico amplesso, attrazione tra corpi celesti che per lui è incomprensibile quanto il mistero della 
Trinità. Eppure ne parla con sovrana indifferenza, la chiama ‘gravità’, e riderebbe se qualcuno la chiamasse 
‘amore’.  
Energia e materia danzano per lui in equazioni illuminanti come formule mistiche. Astrazioni complesse, 
supposizioni, modelli teorici provvisori e fallibili, che di solito  neppure capisce, sono per lui oggetti concreti, 
certezze assolute. Crede che invisibili animaletti - che chiama microbi, virus – siano la causa dei suoi mali e 
che un intruglio di sostanze chimiche, a lui perfettamente sconosciute, lo salverà dal morire.  
 
Ritiene puerile credere alla Bibbia ma non dubita della storia scritta sui libri. Non lo sfiora il sospetto che 
contengano una mole di falsità, di errori, di omissioni. Crede ai giornali e alle statistiche, crede al progresso, 



all’inconscio, alle calorie, alle leggi di mercato ecc. Impossibile elencare tutto quello in cui crede da quando 
non crede più in Dio. E allo stesso modo, senza una fondata ragione, rifiuta a priori tutto ciò che mal si concilia 
con le sue credenze.  
 
In fondo, è vittima di un miraggio intellettuale. Quella che gli appare una solida conoscenza è solo un’elaborata 
mitologia. La sua coscienza, che gli sembra libera, è in realtà incatenata a chiese dogmatiche e inquisitorie. E 
mentre dice di attenersi ai fatti, ai numeri, si perde in un mondo popolato di fantasmi. Quell’essere ingenuo, 
chino sotto il peso di magie e superstizioni, che nella sua fantasia corrisponde all’uomo medievale, non è altri 
che lui stesso.  
 
L’uomo antico era uomo di fede e di buon senso. L’uomo moderno, all’apparenza scettico e realista, è invece 
fondamentalmente credulo e illuso. La sua assuefazione al mainstream, al culto delle verità ufficiali, lo porta 
a perdere la fiducia in sé stesso e nella propria naturale saggezza. Gli pare temerario fidarsi dei sensi e della 
propria intelligenza. La verità è che il mondo è diventato per lui un luogo estraneo, di cui non capisce più nulla. 
Preferisce rimettersi al giudizio degli esperti. Gli pare di partecipare così di una luce indubitabile e compiange 
l’oscurità dei suoi avi. Quella dotta, benedetta ignoranza. 
  



Cave canem 
 
I segni dell’Apocalisse sono ormai dovunque. Madri che uccidono i loro bambini, figli che assassinano i 
genitori per comprarsi le sigarette, vecchiette che si tingono i capelli e adescano i giovani lungo la strada, 
uomini che vogliono partorire e donne chirurgo. Ma fra tutte queste aberrazioni, la più mostruosa è quella che 
riguarda il comportamento dei cani.  
Questi animali da sempre devoti all’uomo, pronti per lui all’estremo sacrificio, in questi tempi apocalittici gli 
si rivoltano contro, volgono verso di lui le fauci feroci e non esitano a sbranarlo. Siamo ormai tragicamente 
abituati a leggere di cani che improvvisamente, senza una ragione plausibile, divorano il padrone, come i cani 
di Atteone. Sappiamo che sempre più cani,  pur non avendo mai mostrato prima segni di aggressività, sono 
colti da raptus omicidi e inesplicabili. La gente che cammina per le strade non è più sicura, sente gravare su di 
sé la costante minaccia di un attacco brutale.  
 
Quand’ero ragazzo, il che vuol dire cinquant’anni fa, mi ricordo che i cani giravano liberi per il paese. Anche 
il mio si prendeva la libertà di entrare nel negozio del macellaio e aspettava pazientemente che gli venisse 
elargito un osso. I bambini lo accarezzavano e i genitori non se ne preoccupavano minimamente.  
Oggi, al contrario, è normale e comprensibile che un genitore insegni ai propri figli ad avere paura dei cani, a 
considerarli delle belve assassine. Vedo spesso genitori che, all’avvicinarsi di un cane, vengono colti da 
sussulti di panico, crisi isteriche, si ripiegano istintivamente sul loro bambino a proteggerlo. I bambini hanno 
infatti l’incauta tendenza a dare confidenza agli animali e a giocare con loro. È necessario perciò che queste 
ingenue creature imparino dal padre o dalla madre – oppure dai nonni – a non fidarsi mai dei cani e anzi a 
coltivarne un salutare terrore. Se vedete un cane, anche apparentemente bonaccione, l’unica cosa sensata da 
fare è scappare, oppure urlare, cercare aiuto.  
 
Cosa spinge questi esseri un tempo affettuosi e fedeli a trasformarsi in killers spietati? Nel mito di Atteone 
erano gli Dei a punire l’arroganza dell’uomo. E, ad essere sinceri, in quel mito non è tanto Atteone, trasformato 
in cervo e dilaniato dai suoi cani, a stimolare la nostra compassione, quanto quelle povere bestie che, dopo 
aver fatto a pezzi senza saperlo l’amato padrone, mostrano un dolore inconsolabile.  
 
Vi sono in effetti alcuni che avallano l’ipotesi di un castigo divino. Ma per i più queste sono fantasie che non 
aiutano a trovare una soluzione. Secondo altri la ragione di questo anomalo comportamento sarebbe da 
ricercare nella composizione dei mangimi per cani. È stato infatti dimostrato che vi finiscono gli scarti della 
macellazione di animali che, a causa delle atrocità subite negli allevamenti, sviluppano gravi forme di 
psicopatia. Questa teoria, pur plausibile, non spiega tuttavia perché gli uomini, che si cibano di quegli stessi 
animali, non mostrino analoghi segni di squilibrio mentale. Su questo punto le opinioni discordano.  
Alcuni sostengono infatti che anche gli esseri umani stiano rapidamente impazzendo. A conforto di questa idea 
portano i casi sempre più frequenti di stragi, di attentati, di violenze sulle donne, i talk show televisivi ecc. Ma 
la comunità scientifica, nel complesso, rifiuta questa ipotesi. Le statistiche non sembrano per ora suffragarla 
in modo chiaro. Si rischia perciò di offrire questa o quella spiegazione spinti da ragioni emotive, senza una 
rigorosa dimostrazione.  
 
Resta il fatto che i cani diventano di giorno in giorno sempre più pericolosi e le autorità non sanno che 
provvedimenti adottare. È stato compilato un elenco di razze che si suppone siano portate per natura a 
delinquere. Questa lista nera presenta però un duplice inconveniente. Da un lato favorisce il ritorno del concetto 
di ‘razza’, idea sempre latente nel senso comune. Sappiamo bene a cosa ci porterebbe questa funesta idea. 
Potremmo pensare che anche gli esseri umani vadano distinti per razze. Attribuire ad alcuni una genetica 
tendenza al furto, ad altri la tendenza all’usura o alla pigrizia o all’ottusità mentale e così via.  
In secondo luogo, le statistiche dimostrano che questa epidemia di violenza coinvolge ogni tipo di cane, senza 
distinzione. È di pochi giorni fa la notizia che un cane pechinese, pesante poco più di tre chili, ha massacrato 
la famiglia che lo ospitava: bambini, genitori, nonni. Data la minuscola mole, ha impiegato un giorno intero 
per realizzare il suo disegno omicida. Chi conosce le nobili, ataviche qualità di questa razza non può non 
restarne inorridito. Ogni spiegazione scientifica si rivela qui inadeguata. E in questo vuoto lasciato dalla 
scienza si insinuano le ipotesi più assurde.  
 
Secondo alcuni all’origine del fenomeno vi sarebbe un meccanismo di autoregolazione dell’ecosistema. In 
altre parole, la natura avrebbe assegnato al cane il compito di contrastare l’incremento demografico della 



popolazione umana. Per quanto affascinante, questa tesi attende ancora una validazione scientifica. Ma non 
v’è bisogno di alcun esperimento o test di laboratorio per intuire la semplice, chiara verità: l’Apocalisse è 
cominciata. Dopo millenni di amorevole convivenza, si preannuncia una guerra tra l’uomo e il cane.  
L’uomo impone al cane vessazioni umilianti come la museruola e il guinzaglio, reclusioni coatte e ignominiose 
castrazioni. Il cane si vendica facendo strage di persone innocenti e sommergendo le nostre città di escrementi. 
È impossibile prevedere l’esito di un simile conflitto, che non ha precedenti nella storia. Forse entrambi ne 
usciremo sconfitti. E intanto i gatti stanno a guardare.  
  



L’ultimo uomo 
 
Il capitano Monod completò con scrupolo anche quell’ultima ricognizione. Sul verbale, alla voce ‘forme 
viventi’, scrisse ‘nessuna’. Non restavano altri mondi da esplorare. Aveva fatto il periplo dell’universo senza 
trovare traccia di sopravvissuti. Era come se lo slancio della vita si fosse esaurito. Aveva perlustrato ogni 
angolo del cosmo. Si era spinto anche nel futuro. L’energia morfica, da cui l’astronave era alimentata, poteva 
condurlo in un attimo agli estremi confini dello spazio e del tempo. Ma per quanto fosse andato lontano, non 
aveva rilevato alcun segno di vita. L’universo era un ammasso di materia inerte, una tomba sconfinata.  
 
Avrebbe voluto invertire la rotta, ma l’energia morfica non poteva riportarlo indietro, nel passato. Una barriera 
invisibile impediva ogni ritorno. Il futuro era l’unica direzione consentita. Quel che stava alle spalle era perso 
per sempre. La morte si era portata via tutto. Anche i suoi compagni di viaggio, uno dopo l’altro. Le 
comunicazioni con altre navi si erano interrotte da tempo. Dalla Terra nessun segnale. Era certo che anche là 
fosse tutto finito. Conservava dentro di sé un brandello irrazionale di speranza, ma sapeva benissimo che la 
sua navicella, la Giasone, conteneva l’ultima pulsazione vitale dell’intero universo. Gli pareva di essere un 
naufrago alla deriva in un immenso oceano silenzioso.  
 
Era rimasto solo Zeus, la mascotte della squadra, un grosso cane di razza indefinita. Era diventato per Monod 
il centro dell’universo. Gli parlava, sicuro che capisse, che avesse i suoi stessi sentimenti. Ma anche Zeus era 
invecchiato e ora, quando Monod lo chiamava, se ne stava fermo, guardandolo con occhi tristi. Una mattina lo 
trovò steso a terra ansimante. La vita lo stava abbandonando. Si chinò e lo accarezzò. Zeus, con un ultimo 
sforzo, sollevò il muso e gli leccò il volto, rigato di lacrime. Non volle prolungare quella agonia. Gli 
somministrò una dose di veleno. Gli occhi del cane si chiusero. Il suo petto si sollevava ritmicamente, come 
un battere e un levare. Infine si fermò. Anche lui se n’era andato.  
 
Ora era completamente solo. Monod non sapeva cosa fare. Poteva continuare a galleggiare nello spazio con la 
sua navicella, come su una zattera in mezzo al mare. O poteva atterrare su uno dei milioni di pianeti abitabili. 
Aveva scorte di viveri sufficienti per anni. Si ricordò di un pianeta. Era l’unico in cui alcune forme di fiori e 
di vegetali avevano resistito al dilagare del nulla. L’elaboratore morfico lo materializzò in un attimo davanti a 
lui. Ma vide solo alberi secchi, un’immensa distesa arida dove ogni colore era spento. Anche lì era ormai calata 
la nube grigia dell’estinzione. Pensò che sarebbe rimasto a bordo, fluttuando nel vuoto.  
 
Lo angosciava quell’immutabile silenzio. Avrebbe potuto ascoltare della musica, leggere, fare un po’ di 
esercizio fisico o star seduto a meditare. Poteva guardarsi per l’ennesima volta le immagini del passato 
registrate nella memoria artificiale della navicella. Ma ne ricavava solo un’immensa tristezza. Non riusciva ad 
alleggerire la sensazione di un peso tremendo che lo schiacciava. L’ universo era un infinito corpo senz’anima. 
Doveva sopportare lui, da solo, quel vuoto sconfinato.  
 
Cercava di dormire. Nel sonno aveva l’illusione di ritrovare ciò che amava. Poteva parlare ancora con sua 
moglie e i suoi figli, rivedere la sua vecchia casa, i suoi genitori. Poteva provare le vecchie emozioni. Questa 
fuga dalla realtà era pagata a caro prezzo. Svegliandosi, avvertiva fitte lancinanti. Il dolore che provava quando 
quei miraggi svanivano era tale che avrebbe preferito essere liberato da quelle momentanee illusioni. Avrebbe 
potuto iniettarsi una dose di veleno e farla finita. Ma vivere era ormai una missione.  
Custodiva in sé la memoria della vita come una sacra fiamma. Non sarebbe stato lui a spegnerla. Avrebbe 
resistito fino all’ultimo. Ci sarebbero stati ancora meravigliosi tramonti, e albe e cieli stellati, e mari 
spumeggianti e montagne, ma neppure uno sguardo che ne potesse cogliere la struggente bellezza. Solo i suoi 
occhi. Da lui dipendeva la bellezza del creato.  
 
Con forza ostinata si opponeva al trionfo del nulla. Era l’ultima nota di una immensa sinfonia, e rimbalzava 
come un’eco sulle pareti di quell’assoluto silenzio. Forse si illudeva che qualcuno l’avrebbe sentito.  
Da ragazzo si chiedeva come potesse Dio ascoltare la voce di ogni creatura. Quel numero incalcolabile di 
lamenti, suppliche, preghiere che attendevano un segno, una risposta. Poteva Dio sentire tutti quei respiri che 
salivano a Lui, quel confuso brusio di menti e di cuori? Una miriade di esseri che soffrono e lo invocano, 
uomini, animali, piante. Questa domanda lo tormentava.  
Poi, con l’età, era diventato razionale. Aveva capito che Dio era una semplice fantasia e non ci aveva più 
pensato.  



 
Ma ora che era rimasto solo, pensò che Dio lo avrebbe notato, sentito. Dio poteva colmare la sua solitudine, 
riempire quel silenzio. Non c’era che Dio con cui parlare e Monod si dimenticò di essere scettico.  
 
Anche lui ora cercava un segno. Forse c’era un altro universo, invisibile, in cui la vita continuava? In lui 
riemergeva una fede dimenticata, come un relitto cui afferrarsi, e vi si aggrappava.  
Ma per quanto stesse in ascolto, sentiva solo il rumore dei suoi pensieri. Tutto gli parve assurdo. Aveva lottato 
e lavorato duro nella vita. Voleva assicurare un futuro tranquillo alla sua famiglia. Ma ogni sogno era affondato 
in quell’abissale naufragio. Tutti i desideri umani, tutta la ricchezza e filosofia e la scienza, non erano che 
fantasmi impotenti.  
 
Guardò il nero dello spazio intorno. Tirò linee immaginarie tra le stelle, disegnando forme viventi. Voleva 
riportare in vita Zeus. Voleva abbracciare ancora sua moglie e dirle che l’amava, rivedere il suo sorriso. Ma 
era troppo tardi.  
  



L’ultimo uomo (conclusione) 
 

“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore…” 
 

Monod si svegliò dopo un breve sonno. L’astronave sui cui viaggiava era circondata da una profonda oscurità. 
I tenui bagliori delle stelle arrivavano da inconcepibili distanze. Miliardi di soli lo fissavano da lontano, 
silenziosi, indifferenti. C’era qualcosa di freddo e di sublime in quella immensità senza vita. Non conteneva 
nulla che potesse turbare coi moti disordinati del dolore e del piacere la perfezione dei cieli. Solo 
un’imperturbabile materia disegnava nello spazio orbite immutabili. Non v’era più alcuno scopo nel suo 
viaggio.  
 
Non avrebbe neppure saputo dire quale era stato lo scopo reale di quella lunga ricerca. Si era chinato sul cuore 
dell’universo cercando di coglierne il battito, anche solo un’impercettibile pulsazione che rivelasse una 
presenza ancora viva. Perché lo aveva fatto? Era uno scienziato. Alle oscurità filosofiche e alle vaghezze dei 
poeti preferiva i fatti chiari e le deduzioni rigorose.  
 
Ma più Monod ci pensava più si convinceva che il vero motivo del suo viaggio non era scientifico. Quella 
ricerca ansiosa, quel desiderio bruciante e infine quella disperazione, erano corpi estranei conficcati come 
spine nella pura obiettività della scienza. V’era un fondo di irrazionalità, e Monod ora lo vedeva bene. Quella 
che sembrava una missione scientifica era in realtà una ribellione sentimentale all’idea che l’universo non 
avesse un’anima. I mondi potevano girare nello spazio come carcasse inerti, rotelle di un cieco ingranaggio. 
Questo non era in contraddizione con i suoi presupposti scientifici.  
 
Tuttavia Monod non accettava la prospettiva di un cosmo privo di vita, il pensiero che un’inflessibile azione 
meccanica governasse i movimenti dei pianeti e delle stelle. Aveva sempre insegnato che tutto era retto da 
impersonali leggi fisiche. Ora voleva che il mondo fosse animato da una inesauribile forza vitale, da 
un’immortale passione. Voleva fosse l’amore a muovere le stelle, non un’equazione matematica.  
 
Stava scivolando lentamente nella pazzia? Cercò di guardare dentro sé stesso. Non era l’idea della morte che 
lo turbava, perché in fondo nessun uomo può realmente concepire di non essere. Ma il pensiero che nell’intero 
universo non ci fosse più nessuno cui dire ‘tu’ lo lasciava sgomento. Sentiva il suo ‘io’ espandersi senza più 
limiti in quella assoluta solitudine, fino a diventare un nulla. Il suo essere diveniva un incubo senza senso, un 
vortice di indicibile angoscia. Se solo le cifre, le conclusioni logiche avevano importanza per lui, perché era 
turbato da quel vuoto?  
 
Non c’era una spiegazione scientifica. Era andato in cerca del suo ‘prossimo’, di quell’altro essere di cui aveva 
assolutamente bisogno. Non era una verità matematica e non ne aveva tenuto conto. Non aveva prestato 
orecchio a quella nota dominante che risuonava in lui. Una nota profonda e continua, che dava una base ai vari 
contrappunti del pensiero.  
Ora capiva che la sua fredda ricerca scientifica aveva un cuore. La realtà era come un metallo rovente che lui 
aveva cercato di raffreddare, di temprare con la razionalità. Ma dietro quella ricerca v’era sempre stato un Tu. 
La sua coscienza doveva specchiarsi in un’altra anima vivente. Gli sarebbe bastato un insetto o un fiore. 
Avrebbe protetto quella vita con tutte le sue forze. Senza amore, senza un Tu, senza quella forza che lega gli 
esseri tra loro, tutto il sapere e il potere dell’universo non avevano alcun senso.  
 
Posò gli occhi sul giornale di bordo. Un ammasso di dati fisici e chimici portava verso quell’unica conclusione, 
sempre uguale: nessuna evidenza biologica. Ma quella formula, sterile come la sabbia che ricopriva i pianeti, 
voleva dire che non v’era più nessuno da amare. Che gli importava della vita se non era la condizione necessaria 
dell’amore?  
 
Era questo che inconsciamente aveva cercato nel suo lungo viaggio: la luce della vita riflessa sulla superficie 
di infiniti ‘tu’.  
 



Tutta la materia cosmica non era che un immenso fondale scuro su cui proiettare le immagini e i liberi slanci 
dell’amore. L’universo non era una casuale combinazione di atomi, ma una trascendente unità di pensiero e 
sentimento.  
 
Lì, in quella folle solitudine, una misteriosa bellezza lo afferrò, come una rivelazione. Tutto pulsava intorno a 
lui. Meravigliose nubi di stelle si estendevano in ogni direzione nell’abisso. Solo la bellezza dava un senso 
all’universo e alla vita. Era la bellezza che aveva intravisto dietro l’eleganza di un’astrazione matematica, in 
una fuga di Bach, nel tramonto, nel sorriso dei suoi bambini. Una bellezza che restava in eterno, anche nel più 
profondo dolore. Non poteva spiegarla e non gli sembrava necessario. Sapeva cos’era, la riconosceva, e questo 
gli bastava. Forse la bellezza era Dio.  
 
I suoi pensieri si saldarono a formare una sintesi compatta, una visione oltre le parole. Sul giornale di bordo 
scrisse: non ho cercato la vita, ho cercato Te. In quel Te tornavano tutti gli esseri amati, sottratti alla morte, 
consegnati a un’eterna Presenza. I loro volti erano immersi in un’unica luce, eppure Monod li distingueva uno 
per uno. Sentiva il calore dei loro corpi, rivedeva i loro sguardi, ne udiva ancora le voci. Ogni ricordo brillava 
di luce propria, come una stella nello spazio di quella Memoria infinita.  
 
Contemplò le stelle che galleggiavano nella notte. Gli parve che danzassero, unite da fili invisibili, seguendo 
un’unica musica silenziosa. Pensò che anch’esse erano vive e avevano un’anima. Forse quei globi luminosi 
erano schiere di angeli, fuochi spirituali accesi dal fiat divino. Nel loro imperturbabile moto erano esempi di 
un amore perfetto, di una totale obbedienza alla volontà di Dio. L’aveva letto su un vecchio libro e ne aveva 
sorriso, come di una fantasia puerile. Ma ora, sospeso in quel silenzio sovrumano, gli parve di sentirne le voci 
che lo chiamavano, che gli rivolgevano parole d’amore. 
  



Diletto e castigo 
 

“Nella fortuna si nasconde la sciagura” 
 

È risaputo che ogni concessione al piacere porta con sé una punizione. Non è affatto certo, in questo mondo, 
che il delitto venga punito. Vediamo sovente i peggiori criminali godersi la vita senza essere raggiunti da 
alcuna sanzione della società, della natura o del cielo. Al contrario, ogni esperienza piacevole è sempre pagata 
a caro prezzo. Vi è una sproporzione per noi incomprensibile tra il piacere goduto – breve e di scarso rilievo – 
e il dolore che in seguito ci tocca soffrire come espiazione di quell’insignificante appagamento. Qual è il 
motivo di questa drammatica connessione fra il diletto e il castigo?  
 
La psicanalisi ipotizza gli effetti postumi di interdizioni e minacce cui il bambino è sottoposto fin dalla più 
tenera età. Lo stesso inconscio vorrebbe fare ammenda della colpa commessa, per ubbidire a quelle regole 
arcaiche che la sua mente ha interiorizzato. Questo sarebbe il motivo per cui molti impongono ai loro impulsi 
catartiche sublimazioni. E spesso la rinuncia al piacere assume i tratti di una simbolica castrazione. Offriamo 
gli organi del peccato in sacrificio e in espiazione, prima che l’indulgenza al piacere rechi con sé ben più gravi 
conseguenze. Questo ipotetico Super Io è spiegazione semplice e accomodante.  
 
In realtà, l’educazione che riceviamo, la società, l’ambiente, hanno importanza marginale. La radice di questo 
contrappasso, di questa retribuzione inevitabile che lega diletto e castigo, è da ricercarsi in una legge cosmica, 
impressa sul fondo della coscienza. Prova ne è che abbiamo paura del piacere, lo sentiamo antagonista alla 
nostra sicurezza e quando ne godiamo lo teniamo nascosto, come se potessimo sfuggire all’occhio 
onniveggente degli Dei. Cerchiamo di stornare da noi ogni sospetto di segreti godimenti. Se qualcuno ci chiede 
ragguagli su di noi, preferiamo celiare, simulare piccoli malanni, lievi fastidi, preoccupazioni. Non osiamo 
ammettere che proviamo piacere nel vivere o, peggio, che siamo felici. Prudentemente alludiamo al fatto che 
la nostra vita trasudi affanni e dispiaceri vari.  
Si potrebbe scambiare per una captatio benevolentiae. Ma è evidente che stiamo ingannando anche noi stessi. 
Ci convinciamo di avere assai più motivi di dispiacere che di compiacimento. Questa cautela ci pare necessaria.  
 
Gli antichi cinesi, dotati di superiore saggezza, alla nascita di un figlio dicevano che era brutto e malaticcio. 
Questo serviva a non suscitare l’invidia degli spiriti, che potevano vendicarsi sul bimbo. Gli Dei si 
indispettiscono quando l’uomo si sente padrone della propria felicità. E lo puniscono con inaudita crudeltà. Di 
ogni nostro piacere dobbiamo render conto al cielo e sempre vivere nel timore e nel tremore. Solo persone 
superficiali possono credere che queste siano sciocche superstizioni. Il nostro istinto ci dimostra invece che 
corrispondono a un’inflessibile realtà.  
Se qualcuno, consigliato da un’invidia maligna o da sincero affetto, ci dicesse: “ho sentito che ti sta andando 
tutto per il meglio”, non correremmo subito ai ripari, tastando amuleti, con riti apotropaici che allontanino da 
noi la minaccia di quelle parole? Forse è vero, abbiamo il vento in poppa, ma proprio questo contiene in sé il 
pericolo di secche e naufragi. Gli Dei potrebbero spingere il pendolo del destino nell’opposta direzione. 
Diremo quindi che non bisogna fidarsi delle apparenze, cominceremo ad affettare qualche avversità del Fato, 
a citare il Metastasio – “se a ciascun l’interno affanno si leggesse in fronte scritto” – a negare che la vita ci 
sorrida.  
Poco importa se disprezziamo la credulità degli altri e ce ne facciamo beffe. È solo una fragile difesa della 
nostra razionalità, facoltà che ci è più spesso d’impaccio che di aiuto. Ma un intimo sapere ci avvisa di quegli 
oscuri e terribili nessi cui si annoda il nostro destino. La soddisfazione, di qualunque natura, potrebbe esserci 
fatale. E se qualcuno osa attribuirci un’invidiabile felicità, non resta che applicare i tradizionali e forse 
inefficaci rimedi: scongiuri, gesti magici e scaramantici.  
Ma su di noi incombe un legislatore severo e onnisciente, che non è possibile né rabbonire né ingannare. Alcuni 
vorrebbero fargli credere di amare il dolore più del piacere ma è inevitabile che nel loro masochismo si insinui 
la voluttà. Il soffrire può diventare una tentazione libidinosa quanto il godere. A Dio non può sfuggire 
l’ipocrisia di un tale atteggiamento.  
Alcuni, autopunendosi, credono di potersi sostituire a Dio. La ricerca di una sofferenza autoindotta – che sia 
il canonico cilicio, la ricerca di fallimenti esistenziali o la rinuncia a innocenti piaceri – è il patetico tentativo 
di amministrare da sé il giudizio, la condanna e la pena, surrogando l’autorità del Giudice supremo. L’uomo 
si illude così di potersi sottrarre al rigore dei decreti divini che sempre lo colpiscono dopo che ha peccato – o 



dopo che ha semplicemente desiderato di peccare. Espedienti inutili e dannosi. Di fatto, non fa che portar 
fascine alla catasta di legna su cui dovrà bruciare.  
 
Che fare? Possiamo inscenare l’ingannevole rappresentazione di noi stessi come individui dediti al lavoro, 
stremati dalla fatica e dalla sofferenza, tormentati da infinite molestie, afflitti da una vita di stenti, dal peso di 
penose incombenze. Ma tutto ciò non basterà a nascondere all’occhio della Verità i nostri segreti piaceri. 
Perciò, nonostante i nostri sforzi di dissimularlo, ci affligge un costante senso di colpa. Non è pentimento, ben 
inteso, ché questo ci porterebbe in una più alta dimensione spirituale, ma rozzo, istintivo timore della 
punizione.  
Siamo liberi di fare quel che vogliamo, ma non siamo liberi di sfuggire alle conseguenze. Non resta che 
umiliarsi e chiedere perdono. Forse l’onnipotente sorriderà della nostra debolezza e capirà quanto è facile per 
l’uomo dimenticare, a volte, che è nato per soffrire. 
  



Rimozione forzata 
 

“Puoi conoscere il cuore di un uomo dal modo in cui tratta le bestie”.  
  

La campagna di prima mattina trasuda un’umida poesia. Una nebbia azzurrognola aleggia sui campi. Il silenzio 
è rotto solo dal grido di qualche uccello o dal parlottare del mio occasionale compagno. La camminata col cane 
è per entrambi una sorta di rito mattutino. Sul sentiero che fiancheggia il fiume due chiocciole si uniscono in 
un viscido amplesso. Curiosi esseri ermafroditi, presi come noi nei lacci dell’eros. L’anziano signore si china, 
le prende delicatamente e le pone nell’erba. “Qualcuno potrebbe schiacciarle”.  
 
Mi piace quel gesto premuroso. “Mi piacciono le lumache. Soprattutto con la polenta” dice. Contraddizione 
brutale, cui non mi abituo mai. “Ma non le fanno pena? Non immagina cosa si prova a essere bolliti vivi?” “Sì, 
quando l’acqua scotta fanno dei versi e cercano di uscire” risponde sorridendo “ma d’altra parte, se uno le 
vuole mangiare…”  
 
Penso: ecco un altro caso di rimozione. L’uomo è pieno di incoerenze. Alcuni trovano sia una violenza cogliere 
dei fiori, farli morire in un vaso. Ma una volta seduti a tavola, davanti a un pezzo di cadavere bruciacchiato, 
mostrano una rozza, tranquilla insensibilità. Del resto, siamo impastati tutti col medesimo fango, c’è in noi una 
crudeltà originaria. Abbiamo messo a bollire in grandi calderoni anche i nostri simili. E quale supplizio più 
mostruoso del toro di Falaride? Eppure, c’era chi si divertiva a sentire i muggiti disperati di un uomo arrostito 
vivo. Ironia della sorte, l’inventore di quel mostruoso marchingegno fu il primo a farne le spese, e mi chiedo 
se anche noi non dovremo subire prima o poi il contrappasso per le atrocità commesse. 
 
Abbiamo scannato, squartato, scorticato, mandato al rogo, torturato, milioni di esseri umani. Sarebbe assurdo 
farsi scrupoli con maiali o cavalli. Descartes addirittura immaginò che gli animali fossero automi refrattari al 
dolore. Idea ridicola quanto il pensare che il Sole sia un disco di latta. Sappiamo bene che gli animali provano 
pene fisiche e mentali quanto noi. Tant’è vero che conduciamo su cani e scimmie sadici esperimenti per 
studiare le reazioni alla sofferenza. Lo sappiamo, ma ci difendiamo da questa realtà con la rimozione. Non 
vogliamo riconoscere la nostra crudeltà. Troviamo qualche buona scusa per far tacere la coscienza. 
Razionalizziamo, diciamo che è necessario o che è naturale.  
Comode teorie che si tirano di qua e di là, si allungano e si accorciano secondo le convenienze. La necessità 
di mangiare animali per sopravvivere appartiene a tempi e luoghi lontani.  
 
Oggi, per molte ragioni, sarebbe più consigliabile astenersi dalla carne. Questo cambiamento trova però una 
forte resistenza. Una scusa comune recita: così è la vita. Ma la vita di chi? Ammetto che lo spettacolo offerto 
dai predatori è spietato. Basta guardare i ragni, o le vespe che paralizzano i bruchi e ci depositano le uova, così 
che le larve mangeranno vivo il malcapitato ospite; serpenti che inghiottono lentamente la preda viva o il 
babbuino che smembra il cucciolo di una gazzella, dagli occhi atterriti, e gli strappa con noncuranza brani di 
carne. È spaventoso e vien da chiedersi come possa un Dio d’amore essere lo stesso Dio che ha creato questa 
natura indifferente al dolore e alla morte. Ma il punto è: noi possiamo restare indifferenti?  
 
Qualcuno si immagina gerarchie tra esseri superiori e inferiori. Ponendoci al vertice della creazione crediamo 
sia un nostro diritto sterminare esseri meno evoluti. Ma batteri e virus, che pure mettiamo tanto più in basso 
nella scala della vita, si arrogano lo stesso diritto su di noi. E un ottuso pescecane può divorarci senza alcun 
riguardo per il nostro più nobile rango.  
 
Il fatto è che noi siamo consapevoli del dolore degli altri. Questo cambia tutto. Più siamo coscienti più 
diventiamo responsabili, sentiamo che alcuni nostri atti portano il peso di una colpa. Certo la violenza della 
vita non si può evitare, ma noi possiamo cercare di ridurne l’impatto. Lo facciamo normalmente per persone e 
animali che amiamo.  
Perché non abbiamo compassione degli altri esseri viventi? Noi possiamo vedere in ognuno di loro la dignità 
di chi soffre e lotta per vivere. Si chiama rispetto per la vita. Si tratta di non danneggiare nessuna forma vivente, 
senza una reale necessità.  



Come regolarci? Non ci sono manuali da seguire o facili ricette da applicare. Dobbiamo confrontarci con 
dilemmi morali e psicologici, e nessuna rigida coerenza è possibile. Rimuovere il problema ci appare una 
soluzione più comoda che cercare le risposte.  
 
“Lei non mangia carne?” “No, sono vegetariano”. “Anche mia figlia. Per la dieta”. “Io lo faccio per un’altra 
ragione. Ho visto allevamenti e macelli. È una cosa ripugnante, disumana. Non voglio essere complice di un 
orrore simile”. “La capisco. Anch’io in una cascina ho visto i vitelli. Chiusi in gabbie come bare, bloccati 
dentro giorno e notte, non possono fare nessun movimento. Poveri cuccioli, così pieni di vita, invece di correre, 
giocare, stare con la mamma. Che brutta fine! Da quando li ho visti non compro più la carne di vitello”.  
 
So bene quale sia la vita dei vitelli. Vita? Un’agonia straziante, in attesa di una morte orrenda. Ma c’è tanta 
gente dai sensi delicati che chiede la fettina di carne bianca. Vitelli, mucche, agnelli, maiali, polli... Miliardi 
di esseri che soffrono senza speranza, per colpa nostra. Cose di carne rinchiuse in macabri lager per soddisfare 
i nostri desideri. I loro lamenti, i versi straziati e innocenti, salgono inutilmente verso il cielo.  
 
Non li ascoltano gli uomini, per i quali sono ‘solo bestie’. Neppure Dio presta orecchio a quelle preghiere 
inarticolate. Non sono quegli animali figli Suoi, creature del soffio divino? Ma Dio ha delegato all’uomo la 
cura della Terra. Gli aveva donato un Eden, in altri tempi. Forse anche Dio ora preferisce rimuovere, pensare 
ad altro.  
  



Discorsi sulla Via (II) 
 
 “Vorresti afferrare il mondo e manipolarlo?Io vedo che ciò non è possibile.” È impossibile nel senso che 
questa volontà porta alla frustrazione, al dolore. Infatti, subito dopo, si afferma che “chi lo afferra lo perde, 
chi lo manipola lo rovina”.  
Questo breve passo racchiude un concetto chiave: non agire (wu-wei). L’idea del non agire è qui esposta 
indirettamente attraverso il suo contrario (wei, letteralmente fare, agire, ma il senso è manipolare, cambiare, 
cioè interferire con un processo naturale).  
Questa idea è di solito fraintesa in modo grossolano. Wu-wei non è apatia, inerzia o passivo quietismo. Tutto 
nel mondo è attività inesauribile, circolazione di energie. La vita è azione e trasformazione. C’è però un agire 
illusorio, legato all’io, e un agire reale, legato a una trascendenza. Per Lao Tse l’agire proviene da un Principio 
che crea l’universo. Lo chiama Dao - Via, Norma, Logos, Senso - ma non ha nome, perché tutto ciò che ha un 
nome è concepibile, mentre il Dao trascende la ragione. Il Dao implica De - Potenza o Virtù - Natura che 
sostiene e alimenta il creato. A questo Principio cosmico, chiamato talvolta Madre, l’uomo deve la propria 
esistenza.  
 
Nascere e morire, essere maschio o femmina, essere uomini o topi, non dipende da un nostro fare. Noi 
emergiamo senza intenzione da un caos armonioso che ci precede e che resta eternamente dopo di noi. L’uomo 
è parte di un processo infinito nel quale è immerso come la goccia di un fiume.  
Qual è quindi il senso del non agire? In realtà può avere molti sensi. Può essere la quiete di un cuore che riposa 
nel vuoto, senza fare nulla. In generale, è un essere in armonia con il Dao, con il Senso universale. Potremmo 
dire: un fiducioso abbandono alla provvidenza divina, ‘fare la volontà di Dio’, se quest’idea non avesse 
prodotto tante aberrazioni.  
Wu-wei è un fare spontaneo, senza calcoli e premeditazione. Una sorta di sereno distacco. Si accetta quel che 
viene, senza imporre alla vita i nostri desideri o la nostra logica. Ma è anche critica di una società e di una 
politica dove continuamente si discute sul da farsi, si fanno progetti, proposte di riforma, velleitarie rivoluzioni, 
dove tutto è dominato dalla volontà di intervenire, controllare, cambiare, migliorare. È la critica di un sistema 
che si regge sulla moralità esteriore, su riti e convenzioni sociali, sulla retorica di umanità e giustizia. È un 
rifiuto dell’erudizione, del sapere accademico, dell’accumulo inutile di conoscenze, della scienza che non 
coglie il senso profondo della vita, delle tecniche finalizzate a uno scopo. È la vitalità spontanea della femmina 
oscura. La grazia di una danza che si irradia da un invisibile centro, in modo inconscio, guidato dal cuore.  
 
I valori maschili del controllo cosciente e della durezza sono visti come compagni della morte. I rami rigidi si 
spezzano sotto il peso della neve mentre il salice si curva, lascia scivolare la neve su di sé per poi rialzarsi. 
Come il ju-jitsu, wu-wei è cedevolezza e flessibilità.  
Wei e wu-wei quindi non si contrappongono come fare e non fare ma come pensiero magico-maschile, guidato 
dal desiderio di dominare, che proietta sul mondo la propria volontà, e pensiero mistico-femminile, in cui il 
cuore si svuota, dimentica sé stesso e lascia che la vita si faccia. “Chi sa esser maschio e si mantiene femmina, 
diventa la gola del mondo, la Virtù non lo lascia e ritorna fanciullo”.  
 
Per Lao Tse il mondo è un vaso sacro, recipiente di spiriti, cavità femminile in cui si generano le forme della 
Vita. In questa gola si raccolgono le acque, le energie spirituali. Il saggio si rispecchia nei simboli di un vuoto 
fecondo e dell’acqua che scorre. Umile, sceglie i luoghi più bassi, paziente, con la sua mollezza, scava le rocce 
più dure. È l’infante spirituale, che si lascia nutrire dalla Madre, immagine di una forza ancora intatta, non 
soffocata dal senso dell’io, non corrotta dai pensieri e dalla hybris umana.  
 
«Gesù vide alcuni neonati che poppavano. Disse ai suoi discepoli, "Questi neonati che poppano sono come 
quelli che entrano nel Regno."» Idee scandalose per una società che celebra i valori del maschile, della 
grandezza e del progresso! Il saggio ritorna piccolo, la Via è un ritorno, non un crescere ma un diminuire. Wu-
wei non è regressione dovuta alla debolezza o alla senilità, ma l’aver compiuto il periplo dell’esistenza e aver 
ritrovato la semplicità originale. In un mondo di esibizioni e competizioni maschili, il saggio non contende e 
non si mostra. Capisce che il suo fare è un’illusione.  
 
Nessuno fa niente ma ogni cosa si fa, prima che la volontà intervenga o la coscienza se ne avveda. Liberato 
dall’oppressione del volere umano, dal suo peso di ambizioni e di desideri, il mondo ritrova l’ordine e la pace.  
 



Non è il sogno di un solitario anacoreta. Ognuno può seguire questa via, alleggerirsi di pensieri, desideri e 
timori che intasano e induriscono le arterie della vita. Ognuno può imparare a rispettare la natura, da cui tutto 
dipende. Wu-wei non significa però determinismo naturale.  
La Natura non è un codice di leggi imposto all’io dall’esterno. Di fatto non esiste alcun io separato, che non 
sia tutt’uno col Dao. L’uomo è immagine del Dao, ne esprime la libera creatività. Se così non fosse, l’agire 
sarebbe totalmente coatto,  condizionato, e l’invito taoista a non fare non avrebbe senso. Wu-wei è libertà, 
spirito poetico e vagabondo.  
Wei fa dell’uomo un atomo bloccato nell’ingranaggio del cosmo, un burattino mosso da invisibili fili. Questo 
fare è frustrazione e dolore e porta a una ribellione, al tentativo disperato di afferrare quei fili e manovrarli. 
Così la Terra si ammala, la società si corrompe, gli ordini naturali vengono sovvertiti, il Cielo si rabbuia. Wu-
wei è la medicina. Ma la nostra efficiente società vi vede solo un’oziosa fantasia, il sogno di chi sta pigramente 
disteso a rimirare le nuvole o le stelle. 
  



Il fondo 
 

«La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie» 
 

Cominciai molto presto a subire il fascino della profondità. Non sapevo quasi nulla della vita ma ero certo che 
avrei trovato pozzi profondi cui attingere. Immaginavo una realtà celata dietro l’apparenza delle cose e avrei 
voluto scoprirla, tastarne le forme sotto la trama artificiosa degli abiti. Spogliare la vita della pudica protezione 
dei veli di cui si riveste, ha in sé qualcosa di erotico. Io, nel mio giovane rapimento, ne scorgevo solo la dignità 
intellettuale, lo slancio metafisico.  
La ricerca di un voluttuoso amplesso con la verità era forse lo specchio di quelle pulsioni che si svegliano e 
annunciano alla vita gioie e sofferenze sconosciute. Ma il mio interesse per la profondità mi appariva allora 
squisitamente filosofico. Ancor oggi non riesco a capire quale ne fosse la reale natura.  
 
È facile cadere vittima di banali pregiudizi e, rifiutando a priori ogni ipotesi spirituale, spiegare l’ardore 
intellettuale con teorie puerili e sciocche. Alcuni godono a trovare ragioni meschine nelle nostre aspirazioni 
più nobili. In realtà, anch’io sentivo i tarli che rodevano dall’interno le mie fantasie, ma la loro presenza non 
toglieva nulla alla maestà della mia speculazione, al valore di quel mobile antico scavato nel legno massiccio. 
Nello stesso tempo, la passione per la profondità provocava in me un disprezzo per la superficie delle cose. È 
questo un grave errore filosofico, che porta con sé tristi conseguenze umane.  
 
V’è chi galleggia sulla superficie delle cose e pensa che il mondo finisca lì, in quella piattezza senza 
dimensioni. Naviga a fior di pelle e non immagina neppure vi sia sotto un sistema di nervi e ossa e viscere e 
un’infinita rete di vasi sanguigni. Vede solo l’esteriorità delle cose. E se qualcuno gli parla di ciò che sta sotto, 
non ci crede o pensa sia identico a quello che conosce, vi applica le medesime leggi. L’interiorità è per lui solo 
un’esteriorità nascosta. Io mi ponevo a un estremo opposto e altrettanto assurdo. Quello cioè di credere che 
solo l’interno fosse reale e che la faccia esterna della vita fosse pura maya. Volevo scartare la buccia e tenere 
la polpa. Ma questo non è possibile.  
 
La superficie è solo il punto più alto della profondità. La vasta distesa del mare, le increspature, i flutti che 
arricciano il pelo dell’acqua, non sono altro che la sommità di un abisso, la sua manifestazione. Quando la 
nave solca le onde, credere sia la superficie dell’acqua a reggerne il peso sarebbe un’illusione. Il fatto è che 
profondità e superficie non possono esistere separate. Sapere che la superficie non è che la somma di infinite 
profondità, e viceversa, fa sì che tra illusione e realtà non vi sia alcuna differenza. Anche la strada su cui ogni 
giorno cammino, che porta il peso di uomini e città, è solo la crosta solidificata di un nucleo infuocato e 
sotterraneo. Le onde del mare, i sentieri della terra, comprendono in sé una profondità che, da invisibile, si fa 
visibile.  
 
Ma nel mio tendere verso la conoscenza di ciò che stava sotto, verso i principi e le cause prime, mi era naturale 
allontanarmi da tutto ciò che aveva l’aspetto di una superficie. Sembravo uno che, in apnea, si immerga in 
profondità vertiginose. Appesantito dalla zavorra dei pensieri, scendevo nei recessi più bui e inesplorati. 
Sapevo di luoghi misteriosi dove giganteschi calamari, poderosi capodogli si affrontavano in lotte titaniche. E 
ancora più giù, creature cieche e spettrali dovevano apparire come incubi della natura. Pensavo che, dopo aver 
visto tali meraviglie, avrei toccato un fondo oltre il quale non era possibile andare. Lì avrei riposato, pago di 
quel nec plus ultra. Potevo dire allora di aver conosciuto il segreto fondamento su cui sorgeva la vita.  
 
Ma non attinsi mai tale limite estremo. Forse non scesi mai più di una spanna sotto il pelo dell’acqua. Del 
resto, cosa avrei trovato nella muta, impenetrabile tenebra, stritolato dalla pressione della massa enorme che 
mi sovrastava? Una forza smisurata mi avrebbe schiacciato e sarei dovuto risalire, fino a ritrovare il sollievo 
dell’aria e della luce, delle cose tra cui è mio destino vivere e morire.  
La vita è sospesa sui baratri del mare, del cielo e della terra. Posso scavare, o nuotare verso il fondo, o spiccare 
il volo per inseguire i lontani arabeschi delle stelle. Quello che mi attende, in ogni caso, è il freddo, l’oscurità, 
il silenzio. Il fondo non è un luogo in cui vivere. La vita è racchiusa in buie radici, ma si apre alla luce, si 
espande in rami, fiori, frutti. Il mondo delle apparenze è la mia casa, il luogo dei miei pensieri, delle mie attività 
naturali, dei miei quotidiani amori.  
 



La profondità è la dimensione dello spirito, dove le differenze tra bene e male, vita e morte, essere e non essere 
si annullano. È la vertigine di un fondo senza fondo. Se scrutiamo questa voragine, non vediamo nulla, non 
sentiamo nulla, non troviamo nulla cui poterci aggrappare. Questo spaventa, ma nello stesso tempo un’ambigua 
fascinazione ci attira, verso fonde, ignote e materne acque.  
 
Le nostre esperienze emergono dal misterioso grembo della Madre, la femmina oscura da cui solo 
apparentemente, solo temporaneamente ci separiamo. Un’unica forza, un medesimo movimento circolare ci fa 
uscire e tornare. Profondità, superficie, tutto è un miraggio destinato a svanire. È inutile cercarne il fondo.  
 
A un certo punto, come Peer Gynt, capisci che la vita è simile a una cipolla. Non v’è un cuore, solo strati 
sovrapposti. Cerchi la profondità e scarti le pellicole superficiali, finché giungi a un centro che è vuoto. Allora 
capisci che, cercando un’essenza, hai buttato via la polpa, hai sprecato quei momenti successivi della vita che, 
uno sopra l’altro, la rendono reale. Impari allora ad amare le sue superfici, ne accarezzi la pelle, i capelli, le 
sinuosità carnose, ne baci le labbra e la bellezza sfiorente, prima che l’acqua la inghiotta. E ami ogni battito di 
un fondo che non puoi vedere, di un cuore che non c’è.  
  



Il monaco in riva al mare 
 

“…come se le proprie palpebre fossero state tagliate via”. 
 

Alla caduta dell’impero romano seguirono secoli di distruzioni barbariche, l’eclissi della cultura, una lunga 
notte intellettuale. È probabile che a noi tocchi un uguale destino. Numerose analogie mostrano i prodromi di 
un’identica, incombente rovina. Il mondo occidentale dovrà subire un inesorabile declino, nuove devastanti 
invasioni? Ammesso che ciò si verifichi, mi chiedo se sia giusto opporsi alla morte quand’è l’esito naturale di 
una decrepita vecchiaia o di un male disperato. 
 
 La fine di una parabola diventa la conditio sine qua non di una rigenerazione. Ma il compito incerto e grave 
di riedificare la civiltà occidentale non sarà affidato a noi, che forse assisteremo impotenti al suo crollo. Altri, 
in futuro, rimetteranno mattone su mattone, lavorando di squadra e di cazzuola. Noi possiamo solo preparare 
il terreno per nuove fondamenta, gettare con disinteresse semi di cui non vedremo mai i frutti - altri semina, 
altri poi raccoglie. È un’azione di carattere spirituale più che politico, lo sforzo di conservare e custodire la 
Tradizione.  
 
Dopo il flagello dei barbari, gli uomini del Nord diedero all’Europa un nuovo assetto politico. Furono però i 
monaci a ricucirne le trame, a versare nuova linfa intellettuale nelle terre inselvatichite, abbruttite 
dall’ignoranza. Chini su antichi manoscritti, su testi di medicina e di scienza, sui tesori della classicità, 
pregando e lavorando, furono faro ai popoli verso un ideale comune, nutrito di valori cristiani. Dopo lo 
sgretolarsi delle nostre strutture sociali, economiche e culturali, forse toccherà ancora ai monaci il compito di 
una lenta ricostruzione. Bonificare le paludi, fisiche e spirituali, in cui l’uomo affonda, rendere fruttuose le 
terre insterilite, far crescere il grano nei campi liberati dalla gramigna.  
 
Vi sono valori eterni che una civiltà, nella sua follia, può dimenticare. Queste energie spirituali scorrono come 
fiumi carsici sotto la superficie e riemergono quando i tempi sono maturi. L’Europa, dopo la rovinosa caduta 
e il lungo coma, avrà bisogno di nuovi monaci che ne rammendino pazientemente le ferite e facciano scorrere 
nelle sue vene moribonde i fluidi terapeutici dell’antica Tradizione. I monaci rianimeranno in lei il respiro 
della Trascendenza. Non bisogna leggere in questa parola una sognante evasione ma l’antidoto alla contingenza 
della vita, condizione per un riordino concreto e generale dei valori.  
 
Il monaco riconosce nell’Universo un Senso che travalica l’intelligenza umana. A questo Principio il monaco 
si inchina con fede, rispetto, obbedienza. Accettando il fiat divino che è in lei la coscienza ritorna semplice e 
spontanea. Questo è un punto molto importante. Il monaco è specchio del Solitario, dell’Unico. Questa Unità 
gli permette di evitare la destrutturazione psichica della cultura moderna. Una perdita di senso colpisce oggi 
l’uomo, lo tormenta coi fantasmi della molteplicità e della dispersione.  
 
Spesso sento dire che la realtà è complessa. Ogni attività, ogni conoscere, ogni giudizio morale, si sfalda in 
innumerevoli rivoli e ogni rivolo si ramifica in nuovi rigagnoli che si perdono nel nulla. Niente tiene insieme 
questo proliferare di informazioni e pensieri incoerenti. Da questa massa caotica non emerge alcuna Verità, 
alcuna sicurezza di Senso. Lo spirito è confuso, ripiega su un esausto scetticismo. Oppure reagisce con 
violenza, cerca di tagliare il nodo gordiano con l’irrazionalità, si rifugia nel culto magico della scienza, della 
tecnologia. Questo groviglio di complessità genera un’angoscia fondamentale, che si esprime in gravi 
patologie sociali.  
 
Nell’Assoluto il monaco ritrova il proprio centro essenziale, torna semplice, solido e indiviso, riunifica i fili 
sparsi del suo essere. Nella comune radice metafisica, forma materna universale, attinge anche il senso di una 
fratellanza con il creato, l’amore per uomini, animali, piante. Tutto ciò che lo circonda diviene sacro, oggetto 
di una cura e di un rispetto senza esclusioni.  
Il monaco rinuncia a ogni volontà di sfruttare e manipolare gli altri o di comandare ai demoni della natura. 
Non più padrone arrogante del cielo e della terra ma figlio devoto.  
Da questa umiltà – l’essere terra – nascerà una riconciliazione tra l’uomo e l’ambiente. Impareremo a vivere 
della natura senza più corromperla, inquinarla, distruggerla.  
 



L’uomo, se vorrà rigenerarsi, dovrà fare voto di povertà materiale e spirituale, essere frugale, di facile 
contentamento, libero dall’avidità di beni o di conoscenze inutili – quest’acqua salata che aumenta la sete. 
Dovrà rifiutare le lusinghe del superfluo, vedere nelle sirene del desiderio e del consumo un pericolo mortale.  
Abbattuto l’orrendo idolo del mercato globale, dovrà ripartire da piccole comunità autosufficienti, regolate 
secondo principi etici ed economici di fiduciosa semplicità, basati sulla condivisione, su relazioni amichevoli 
e cooperazioni pacifiche.  
Guarita l’ossessione del progresso e della crescita, dovrà ridare valore al presente, alla sua pienezza. Osservare 
un armonioso silenzio, pulire le parole dalle scorie di comunicazioni superflue, dalla ridda dei messaggi 
insignificanti e dal linguaggio stereotipato.  
Dovrà fuggire dal conformismo compulsivo della società moderna verso una libertà consapevole e disciplinata. 
Riscoprire la sacralità del corpo e il significato cosmico della sessualità, cercare il sublime dell’arte e della 
poesia.  
E pregare, perché lo studio e il lavoro, separati dalla preghiera, sono feticci, suggestioni diaboliche. Riunito 
alla sua anima, che mediti o zappi nell’orto, il monaco riannoda in un denso dialogo la solitudine umana e 
quella divina. Camminando su sentieri di montagna o sulle rive del mare, sentirà l’immenso, l’Essere perenne 
che sovrasta le sue brevi peregrinazioni.  
Allora, lentamente, faticosamente, la civiltà rinasce e dalle macerie può sorgere un nuovo luminoso Medio 
Evo.  
  



Una risposta concreta 
 
Avete un rubinetto che perde. Qualcuno vi consiglia di chiamare l’idraulico. Questa è una proposta concreta. 
L’idraulico fa il lavoro e voi lo pagate. Questa transazione rappresenta un fatto concreto.  
Ecco invece un tizio che vi cita versi petrarcheschi, fumose cineserie sulla Virtù dell’acqua o frasi evangeliche: 
chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò ecc. “Caro signore – 
direste – son belle parole, ma non risolvono il mio problema”.  
 
Poeti, filosofi! Si perdono in sterili vaneggiamenti, sprecano il tempo in attività oziose, prive di qualsiasi 
effettiva utilità. Questo tema tormenta ciclicamente le nostre amichevoli conversazioni: bisogna fare proposte 
concrete, passare dal dire al fare, suggerire iniziative che favoriscano concreti miglioramenti della società.  
Le evasioni mistiche o poetiche sono eleganti volute di fumo; suggestive, se vogliamo, ma svaniscono nell’aria 
senza sortire alcun effetto pratico. Non risolvono i problemi. Ecco rinascere questa disputa medievale su 
concreto e astratto, realtà sensibili o intellettuali.  
Se vi cade una tegola sulla testa, potete dire che è un fatto concreto. Se invece vi riferite a tegola come concetto 
universale, restate nel campo dell’astratto. Una tegola metafisica non può cadervi dolorosamente sul cranio. 
Questa semplice considerazione appartiene al buon senso. Un filosofo la troverebbe ambigua, ma i filosofi non 
hanno buon senso.  
 
Per la gente comune, concreto è ciò che risponde a concrete necessità. E quali sono queste concrete necessità? 
Ovviamente, quelle legate a bisogni concreti. Qui il cane si morde la coda. Un bisogno concreto cos’è? A rigor 
di termini, è quello legato a necessità sensibili: mangiare, bere, respirare, dormire, ripararsi dal freddo, evitare 
il dolore, forse anche riprodursi e cose simili, come qualsiasi altro animale. Concreto è ciò che esprime e 
soddisfa i nostri bisogni biologici.  
Tuttavia, una volta soddisfatte queste prime necessità, ne possono sorgere altre: una bella casa, vestiti eleganti, 
le vacanze, il denaro, l’impegno sociale e politico ecc. Non c’è limite a ciò che appare concreto, cioè necessario 
per rendere più piacevole il breve soggiorno in questo mondo. Alla fine, persino i nostri ideali ci possono 
sembrare cose concrete. Alcuni trovano concreto parlare di Dio o dell’aldilà! Il campo delle proposte concrete 
diventa quindi indeterminabile.  
 
Tutto dipende dai fini che ci poniamo. Dato un certo scopo, concreto è quel che ci aiuta a realizzarlo. Anche 
così però non si esce dall’ambiguità. Infatti, quali scopi sono concreti? Per rispondere dovremmo stabilire 
quali, oltre i bisogni primari, siano reali e rispettabili necessità e quali puri capricci. Ma è una questione così 
soggettiva che non può essere risolta sommariamente. Possiamo decidere d’autorità cosa la gente debba trovare 
desiderabile e necessario? Qualcuno può stabilire per noi cosa risponde ai nostri reali bisogni?  
 
Un asceta, che vive nudo e solitario in una grotta, cibandosi di radici, troverebbe che le nostre presunte 
necessità sono frutto dell’immaginazione. Se per essere concreto devo prima definire quali sono i bisogni reali 
della gente, cosa determina la sua felicità, riconosco che mi è impossibile. Per molti la felicità è legata 
soprattutto all’amore o alla fede. Per altri ai godimenti estetici, all’arte, alla musica, alla poesia, al gioco. A 
costoro può sembrare concreto tutto ciò che favorisce l’appagamento di bisogni interiori. Molti pensano sia 
concreto studiare la storia, scavare tra roba morta e sepolta. Taluni, per cui la felicità dipende dal senso che si 
dà alla vita, trovano assolutamente concreto cercare risposte filosofiche o religiose.  
 
Vista la disparità di gusti e di opinioni, proposte concrete per alcuni ad altri possono sembrare astratte. Ognuno 
può avere una propria idea del bene e del necessario. E questa idea, che sta alla base di ogni azione concreta, 
è il prodotto di una comprensione o intuizione immateriale. La polemica sulla concretezza diventa perciò una 
speciosa guerra di parole.  
 
Qualcuno ha detto che i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. In effetti, noi viviamo in 
un mondo di parole, siamo creature del linguaggio, dominati dalle parole. Le parole sono astratte, eppure 
scatenano rivoluzioni, portano la gente a credere l’incredibile, a sacrificarsi, a fare guerre; sconvolgono gli 
animi o donano serenità,  possono ferire, curare, cambiare la nostra vita. Con le parole noi nutriamo ideali, 
desideri, fantasie.  
Quasi tutti i bisogni che diciamo concreti sono fantasmi evocati dalle parole, dipendono da un discorso sul 
mondo, da un’astrazione. Si può vivere anche senza soddisfare questi bisogni. Se la concretezza è il tentativo 



di essere felici, di realizzare il nostro o l’altrui benessere, occorre capire che la felicità o l’infelicità, lo star 
bene o male, non dipendono tanto da cose che si possono vedere e toccare, ma dai nostri pensieri, dai simboli 
che usiamo per rappresentare la realtà.  
 
C’è un monologo interno, continuamente alimentato dalle parole che sentiamo, che leggiamo e facciamo 
nostre. Questo libro dell’anima, sul quale si stampa la nostra idea della vita, la nostra percezione dei valori e 
dei significati, è lo spazio nel quale i nostri bisogni reali prendono forma. In ultima analisi, questo fluire di 
parole, la nostra continua elaborazione di concetti astratti, è la realtà più concreta. Lì si decide l’importanza 
delle cose, la loro utilità. L’esperienza ci dirà se aggiustare un rubinetto è più o meno concreto che cercare una 
misteriosa fons aquae salientis in vitam aeternam. Potremmo scoprire che solo questa Fonte può placare la 
sete, i nostri bisogni. Quindi, che lei sola è concreta. 
  



Il labirinto 
 

“I ciàcole i è semper ciàcole”  
 

Una zia, sorella di mio nonno, morì quasi centenaria. Non ricordo di averla mai vista ammalata. Donna minuta, 
ma energica e combattiva. Alle avversità della vita, specie se colpivano gli altri, rispondeva con una canonica 
litania: “Pòta, fa cosè? Amen e po’ sciào” (“Eh beh, che ci vuoi fare? Prendiamo quel che Dio manda”). In 
questa professione di rassegnazione cristiana, o contadina, si esauriva tutta la sua filosofia. Del resto, è difficile 
filosofeggiare in dialetto.  
Alla parlata popolare sono estranee le sottigliezze del gergo colto o accademico. La lingua riflette i nostri 
interessi e alla gente di campagna importava descrivere concretamente le azioni comuni, i problemi del lavoro 
o le semplici dinamiche delle relazioni umane, dire con poche parole di che pasta son fatte le persone. Ma 
quando le condizioni dell’esistenza si fanno più complesse e alle tradizionali necessità della vita se ne 
aggiungono di nuove, anche il linguaggio deve adattarsi a esprimerne il senso.  
Si creano così gerghi politici, scientifici, filosofici, sociologici ecc. I nostri discorsi devono conformarsi a una 
crescente astrazione, fino all’uso di termini che evocano realtà tanto lontane dalla vita concreta, dalla cosiddetta 
realtà sensibile, da risultare incomprensibili. Spesso il potere esplicativo di questi linguaggi è puramente 
immaginario.  
Ci perdiamo tra le parole come in un labirinto. Giriamo in corridoi luminosi o bui, senza trovare una via 
d’uscita. Ecco che, dopo aver percorso vie tortuose senza una meta precisa, finiamo in un vicolo cieco. Ci 
troviamo di fronte uno specchio nel quale vediamo riflessa la nostra faccia che si chiede “e ora?”. Un ostacolo, 
una porta chiusa ci sbarra il cammino. Allora torniamo indietro e tentiamo altre strade. Oppure, vittime della 
più comune illusione, crediamo di poter usare come chiave una parola.  
In realtà, l’andare oltre esige che si sconfiggano i nostri interni Minotauri. Ma tutto ciò è spiacevole e si tende 
istintivamente ad  evitarlo. Molto più comodo cimentarsi con le parole, lottare contro difficoltà verbali. Si 
sblocca la serratura con un concetto chiave, un’astrazione che forzi la porta come un grimaldello. Bastano 
poche parole per entrare nelle stanze segrete della vita: inconscio, relatività, determinismo, legge di mercato, 
evoluzione, salto quantico, karma ecc. Il senso comune se ne appropria, le ripete meccanicamente, e la porta 
si apre come ubbidendo a una formula segreta, a un magico “apriti sesamo”. Ma dietro ogni porta aperta ne 
trova un’altra, per la quale la vecchia chiave non funziona.  
I pensatori accademici, in questi casi, si dilettano a fabbricare sempre nuove chiavi, concetti estranei al lessico 
familiare o all’uso comune. Spesso si usano radici greche, che danno un tono aulico.  
Il termine straniero, in genere, è da preferire, per non apparire provinciali. La lingua tedesca, in particolare, è 
una naturale fucina di concetti labirintici. Le sue parole, spesso incavicchiate una nell’altra, si adattano a ogni 
serratura. Aprono grandi finestre sul vuoto, da cui possiamo ammirare il panorama che più ci piace. 
Weltanschauung, Erlebnis, Zeitgeist, Aufhebung, offrono allo spirito il voluttuoso miraggio di una 
comprensione del mondo. Se volete, potete accondiscendere alla richiesta di una traduzione o di una sintetica 
spiegazione. Ma dovrete precisare che queste idee non si possono riassumere in poche parole, dar a intendere 
che il loro significato ha un misterioso quid, una sorta di segreto iniziatico che è impossibile comunicare ai 
profani.  
Se gli si rimprovera la poca chiarezza, il filosofo dirà che il linguaggio è inadatto a esprimere la profondità dei 
suoi concetti. Anche costretta in ingegnose perifrasi, la parola resta strumento inefficace a rendere l’Idea. 
Quest’aura ineffabile esercita sempre un’intensa seduzione.  
Se una cosa si potesse dire in modo semplice e chiaro, ne sospetteremmo il carattere meschino. Conta l’oscura 
risonanza interiore delle parole, quel sapore che vi ricorda un certo non so che. Essere-per-la-morte può 
sembrare una banalità se togliete i trattini tra le parole. Ma se lo lasciate vibrare come una sola parola, come 
evocazione di fantasmi, allora ne potete sentire tutto l’occulto potere. Lo stesso vale per l’essere gettati nel 
mondo, l’essere in sé, l’essere per sé e così via. Non sforzatevi di capire queste espressioni sibilline. Meno le 
capite più potete godere della loro rassicurante vacuità.  
 
Vi chiederete quale sia, in fondo, il senso di simili locuzioni. Questo in fondo, a ben vedere, indica un fondo 
che non c’è. Jacob Böhme ha coniato una parola stupenda: Ungrund, il non-fondo. Il fatto che non ci sia un 
fondo, una base su cui poggi un senso ultimo, ci garantisce la libertà assoluta, l’inebriante vertigine del non-
senso, ovvero di innumerevoli ondivaghi sensi la cui consistenza è solo apparente.  



Aggiungere significati alla nostra vita è come versare acqua in un secchio senza fondo. Sentiremo sempre in 
noi questo vuoto che nulla riesce a riempire. Continueremo a figliare parole per gettarle in questa voragine. 
Troveremo risposte effimere a domande contingenti e sempre mutevoli. Varcheremo le  anguste porte del 
nostro labirinto per finire in nuovi vicoli ciechi. Finché il cuore, esausto, si chiederà se esista una Grande Porta, 
una Grande Chiave. Questo si chiama il grande Dubbio.  
 
Per uscire dal labirinto, dai dedali spinosi nei quali ci perdiamo, bisogna forse rispondere a una fondamentale 
Domanda. La chiamerò Urfrage, domanda originaria. Di questo nuovo lemma, o concetto chiave, mi arrogo 
la paternità. E spero che un giorno farà bella mostra di sé sui manuali di filosofia insieme ad altri comodi 
passepartout, patrimonio ormai di un lessico familiare. Confuso fra le tante bussole con le quali vanamente 
cerchiamo di orientarci in questo mare inquieto che è la vita. 
  



Vedo e prevedo 
 
Amici dell’Ariete, la salute vien prima di tutto, e nel 2017 qualcuno di voi sentirà il bisogno di prendersi più 
cura di sé stesso: una nuova dieta, un diverso regime di vita. Il transito di Saturno nel Cancro può crearvi infatti 
qualche piccolo problema. Ma non date la colpa alle stelle, cari amici, ricordatevi che noi raccogliamo quello 
che abbiamo seminato.  
Fate quindi un bell’esame di coscienza e non siate fatalisti. Star bene dipende anche da voi: aiutati che il ciel 
ti aiuta. Fate una vita sana, un po’ di attività fisica, cibi buoni, senza esagerare, e attenti allo stress, che ne 
uccide più del fumo. Non voglio allarmarvi. Per alcuni potrebbe essere solo un’influenza, per altri qualcosa di 
più serio, un intervento chirurgico, un lungo ricovero. Ma Giove vi protegge e molti di voi ne usciranno bene.  
A quelli meno fortunati, dico: non fatene un dramma! È un’occasione per godervi la vita, per fare tutte quelle 
cose che avete sempre desiderato fare e avete sempre rimandato. Pensate che in fondo tutti devono morire 
prima o poi. Morire, che brutta parola! Diciamo fare un viaggio verso un mondo tutto da scoprire. In sostanza, 
le stelle vi dicono: su con la vita!  
 
Gli amici del Toro dovranno invece prestare particolare attenzione al lavoro. Quest’anno il Toro subirà infatti 
un transito poco felice della Luna, e questo potrebbe creare qualche difficoltà economica. Alcuni, che da anni 
cercano un lavoro, dovranno aspettare ancora e altri, che un lavoro ce l’hanno, potrebbero perderlo. Attenzione, 
cari nativi del Toro, agli affari sospetti, agli investimenti rischiosi, alle tensioni coi colleghi o col capufficio.  
Alcuni di voi si lamenteranno del lavoro, dello stipendio, della mancanza di prospettive future. Forse penserete 
ai vostri sogni nel cassetto, a quello che, per colpa di circostanze avverse, non siete riusciti a realizzare. 
Simpatici amici, sappiate che non tutto il male vien per nuocere! Spesso, quando si chiude una porta, si apre 
un portone e le difficoltà possono essere l’occasione per migliorarci. Siate più coraggiosi, osate, ricordate: la 
fortuna aiuta gli audaci.  
E se nonostante tutto resterete disoccupati, senza denaro, senza casa, cercate di vedere il lato positivo della 
situazione. È l’occasione per prendervi una pausa, riflettere, fare nuovi progetti. La vita è sempre piena di 
stimolanti opportunità, se solo le sappiamo sfruttare. Quindi, siate ottimisti e buona fortuna!  
 
Gemelli, il 2017 porterà ad alcuni di voi qualche pena d’amore. Marte in opposizione ad Urano non è propizio 
agli affari di cuore. Anche Venere vi volta un po’ le spalle e i vostri sentimenti ne potrebbero soffrire. 
Attenzione, cari amici, ho usato il condizionale. Infatti, il destino dipende anche da noi. Alcuni di voi, che 
sognano di trovare l’anima gemella, dovranno essere più realisti. Se continuate a sognare non vedrete le 
splendide occasioni che la realtà vi offre.  
E poi, la solitudine è davvero così brutta? Amici cari, pensate a quanti vantaggi comporta l’essere soli: la 
libertà, il risparmio di tempo e di denaro. Quindi, se ancora non avete trovato l’anima gemella, pensate che 
spesso è molto meglio così.  
Se invece venite traditi o abbandonati, non disperatevi. Capita a tutti prima o poi. Pensate che chi non vi ama 
non vi merita. Le stelle vi danno l’occasione di cambiare, prendetela al balzo! Il mondo è pieno di persone 
meravigliose che vi attendono. Rendetevi disponibili, non chiudetevi nel vostro guscio come tartarughe. Bando 
alle gelosie e alle malinconie, cari gemelli! Cucite le ferite del vostro cuore e asciugatevi le lacrime. Lasciatevi 
il passato alle spalle e siate pronti a ricominciare. Se le fate un bel sorriso la vita vi sorriderà.  
 
Carissimi amici del Cancro! Per voi invece buone notizie. Giove vi sostiene e il 2017 sarà l’anno di un 
cambiamento straordinario. Infatti, il vostro segno non si chiamerà più Cancro ma Gambero. Non dovrete più 
sentire quella brutta parola quando si parla di voi. Non è magnifico?  
Attenzione, però, c’è ancora tanta strada da fare, ancora tante parole negative che dovete cancellare dalla vostra 
vita. Io vedo che anche voi, cari nati del Gambero, incontrerete quest’anno alcune difficoltà, e in alcuni casi vi 
sentirete proprio giù. Ma se saprete usare parole belle, positive, invece che le solite parole grigie e deprimenti, 
vedrete che le cose cambieranno.  
Non dite sempre pane al pane e vino al vino. Invece di pane, dite croissant e invece di vino dite champagne. 
Siete voi a decidere quali parole possono entrare nella vostra vita e quali devono uscire. Non voglio dirvi altro, 
perché il 2017 sarà per voi un anno di grandi sorprese. Forse le cose resteranno quello che sono, o forse 
andranno peggiorando, non importa. Voi dovete andare avanti decisi per la vostra strada, non come i gamberi 
che camminano all’indietro, e se incontrate qualcosa che non vi piace, chiamatela con un altro nome. Invece 
di difficoltà, dite opportunità, non dite problemi ma stimoli, non sfortuna ma insegnamenti. Date un altro nome 
alle cose e la vostra vita diventerà come voi la volete!  



 
Passo ora agli amici del Leone, ai quali dovrei tirare un po’ le orecchie. Cosa vi succede, siete forse diventati 
pecorelle? Ricordatevi che chi pecora si fa il lupo se la mangia. Coraggio, dov’è la vostra famosa grinta? 
Ruggite, tirate fuori i vostri artigli! Il 2017 è l’anno in cui dovrete imparare a non farvi mettere i piedi in testa 
da nessuno. Non lasciate che siano gli altri a dirvi cosa fare o cosa pensare, non dite sempre di sì per paura di 
deludere.  
Amici leoncini, dovete avere più fiducia in voi stessi, credere in voi. È giunto il momento di lavorare sulla 
vostra autostima. Forza, dunque, non perdete tempo! Ma attenti alla vostra natura leonina. Siete i re della 
foresta, ma non esagerate, non diventate prepotenti.  
 
E adesso, un consiglio per i Vergini. Amici miei, non perdete la speranza! 
  



Crisi di valori 
 

Si dice spesso che stiamo vivendo una crisi di valori. Ma la società moderna non difetta di valori, ne ha troppi, 
non ha moderazione, agonizza come un Laocoonte nelle spire dei suoi stessi valori. Siamo soffocati dalla 
retorica di valori democratici e liberali - solidarietà, tolleranza, diversità, dialogo ecc. – come un tempo da 
quella di Dio, patria o razza. Siamo rapidi a indignarci quando i nostri valori non trovano corrispondenza, 
dimenticando che ogni atto umano ha, nelle sue intenzioni, un valore che lo giustifica. Anche gli atti che 
giudichiamo criminali dipendono dall’applicazione di un valore.  
 
Nel valore abbiamo l’illusione di possedere una ‘ragione’, ma in esso v’è più sentimento che razionalità. Così, 
alcuni sentono che l’umanità ha smarrito la strada dei valori autentici, attratta da pseudo-valori, da falsi beni, 
che il sacrificio dei vecchi valori o il loro traviamento minaccia lo sfascio della società, la corruzione fisica e 
metafisica del pianeta; altri sentono che il mondo offre oggi  valori migliori che in passato; chi spera nel ritorno 
a valori tradizionali e chi nell’avvento di nuovi valori. Ma i dissensi si fondono nella comune necessità di una 
scala di valori. Questa prospettiva assiologica, per quanto fondata su certezze opinabili, è funzionale a un 
‘senso della vita’.  
 
Tuttavia ogni valore è problematico e richiede un’arte dell’armonia e della misura. L’eccesso di valore porta 
infatti a un disvalore: amore, libertà, conoscenza in eccesso sono autodistruttivi. Ad esempio, noi possiamo 
vedere oggi come la soverchia retorica dell’ospitalità e dell’accoglienza (che sono valori) porti ai disvalori di 
un’invasione incontrollata. O come la retorica della famiglia basata sull’amore ‘libero’ (connubio di valori 
essenziali), travalicando gli equilibri naturali, induca una degenerazione nei modelli familiari.  
 
Il punto è che ogni valore implica per sua natura una forma di violenza e di prevaricazione. Da un lato si 
coagula in leggi, coercizioni e proibizioni, opera una sorta di selezione dei comportamenti attraverso un 
meccanismo di controlli e di punizioni. Dall’altro, e in modo ancor più essenziale, ospita un conflitto 
intrinseco, un’auto-contraddizione. Non è la semplice disparità di opinioni a determinarla ma una dialettica 
interna al valore stesso. Di fatto non si può porre un valore senza sottendere il suo antagonista.  
 
Ogni valore implica infatti il suo contrario, reca con sé un disvalore, come un’ombra o un gemello oscuro. Non 
si tratta della mera ambiguità del valore ma della spinta dinamica per cui esso tende ad affermarsi (come 
qualsiasi essere vivente) sottraendo risorse vitali al suo ambiente e lottando con la propria antitesi. Valori e 
disvalori (e questa distinzione è ovviamente relativa ai punti di vista) cercano di sopraffarsi e distruggersi a 
vicenda. Chiunque lotti per affermare il ‘positivo’ si impegna nello stesso tempo a combattere il ‘negativo’. 
Ogni teoria dei valori porta a uno scontro dettato da forze naturali e incontrollabili, in cui si cerca di imporre 
al mondo i propri ideali. Non solo si fa guerra ai disvalori ma anche i valori più bassi sono sacrificati ai valori 
più alti e la neutralità è vista con sospetto, come un latente nemico.  
 
Se si pensa alla varietà infinita di valori che formano il tessuto morale di un adulto medio, si capirà quante 
siano le occasioni di contrapposizione, anche violenta, in campo politico, religioso, etico ecc. Ma, d’altro canto, 
nessun valore potrebbe esistere senza il suo opposto, il che rende il conflitto paradossale e interminabile: il 
valore  non può eliminare il nemico di cui ha bisogno per vivere. Chi predica la pace semina conflitti, l’idea di 
libertà produce catene ecc.  
 
In questo bellum omnium contra omnes prevalgono i criteri soggettivi e, del resto, non si saprebbe in che modo 
individuare oggettivi giudizi di valore. È vero che, in una società dominata dai calcoli di mercato, anche il 
valore, pura qualità metafisica, scivola verso la dimensione della quantità, assimilandosi a una realtà 
economica, ibrido di idea platonica e valore di scambio. Così, nelle analisi dei presunti ‘valori’, e come a 
corroborarne la realtà, appaiono sempre più spesso statistiche e grafici di variazioni percentuali. Si rinchiudono 
i fatti della vita  in valori numerici che relativizzano e quantificano la nozione stessa di ‘essere’, aprendo 
scenari disumani. Ci si illude che la scienza, il cui limite è descrivere fenomeni, possa creare valori, o che la 
scienza sia un valore in sé, vittime di un pregiudizio metafisico. Credere che la scienza, per una sua maggior 
‘comprensione’ della realtà, possa fondare una critica dei valori, è un tragico abbaglio.  
 
I valori non nascono da una dimostrazione scientifica ma da una percezione del Bene in cui l’esperienza 
empirica si apre a una valutazione filosofica. Detto ciò, è chiaro che l’uomo non possiede un organo spontaneo 



di interazione con la Natura che gli consenta una consapevolezza diretta e totale dei valori. Gli serve la 
mediazione del linguaggio, la cultura, la religione, la politica. In altre parole, viene educato al valore dal 
dispiegarsi storico della sua stessa umanità, in fasi successive. Il valore è in lui un discorso, una progressiva 
costruzione interiore, dove le forme ideali si armonizzano  con le pulsioni naturali. Un edificio di tal genere, 
secondo gli scettici, poggia su un vuoto ontologico, appare una mera convenzione, riflesso di condizionamenti 
atavici, di poteri e di autorità esterne, al servizio di particolari convenienze. Ma in quel vuoto possiamo anche 
riconoscere le fondamenta di una superiore Verità, fonte dell’immaginazione e della fede umana, una forza 
che guida gli uomini a una visione della vita carica di significato e di dignità. Solo da questa radice nutrita di 
fede può fiorire un’esistenza ‘eroica’, cioè capace di accettare valorosamente le sfide del dolore e della morte. 
  



Crisi di valori (2) 
 

I nostri discorsi sui valori, se vogliono essere accettati e condivisi, devono oggi tendere all’affermazione di 
una loro generica relatività. Si deve cioè affermare che tutti i valori sono relativi. Così, uno stato ‘laico’ diviene 
ricettacolo di un pluralismo di valori anche discordanti, fa anzi di tale pluralismo un valore essenziale. Nessuna 
particolare confessione religiosa deve interferire nella definizione di una società laica, anche se a ognuno è 
concessa libertà di culto.  
 
La religione, ridotta a fantasia o speculazione soggettiva, non può costituire un elemento pregiudiziale nelle 
decisioni politiche. Quindi ogni uomo può avere una sua fede religiosa, una sua personale concezione della 
vita che trascenda i dati ordinari dell’esperienza sensibile o razionale, ma questo suo interiore convincimento 
deve restare in disparte quando egli si applica all’esame di questioni politiche, economiche o sociali. Tali 
questioni, cui si attribuisce un carattere di oggettività e concretezza, non devono venir mescolate con la natura 
astratta e arbitraria di una visione immaginaria.  
 
In pratica, si assimilano le forme della credenza religiosa a quelle della fiaba, rendendole con ciò inadeguate 
alla discussione di temi cui serve un sano pragmatismo. E se ancora è possibile tollerare in tale ambito 
l’invadenza di valori resi familiari dalla tradizione e dai costumi – quelli che si chiamano valori ‘cristiani’-, 
non si potrebbe tollerare una politica che si richiamasse a valori islamici o zoroastriani. Ma la stessa tolleranza, 
che si ritiene un valore oggi fondamentale proprio per consentire la coesistenza dei valori, non fa che implicare 
un disvalore in ciò che viene tollerato.  
 
Vorrei però tornare alla relatività dei valori. Per un musicista i valori delle note equivalgono alla loro durata e 
si esprimono in frazioni – un ottavo, un quarto ecc. Sono quindi valori proporzionali, definiti da una relazione 
di grandezza di ciascuno di loro con ogni altro (per es. questa nota dura la metà di quella). Ma, infine, dovremo 
pure avere un valore assoluto di riferimento per decidere la durata effettiva delle note. Tale problema si risolve 
decidendo, ad esempio, che ogni ¼  dovrà durare la novantesima parte o qualsiasi altra frazione di un minuto. 
Si può dedurre da ciò la durata esatta di ogni nota. La libertà dell’interprete cura poi di ammorbidirne la 
scansione, per evitare che la musica suoni meccanica e disumana.  
 
Capisco che un simile discorso appaia lontano dall’argomento iniziale. Ma chiunque può vedervi il nesso. 
Soprattutto quando riflettiamo sul fatto che il valore metronomico della musica si riferisce alla suddivisione 
del tempo in minuti solari, fa cioè riferimento a un valore assoluto, non posto dall’uomo, che è la velocità con 
cui il Sole gira intorno alla Terra, o il contrario se preferite. È subordinato quindi a un ritmo cosmico.  
Mi chiedo perciò se anche nella misurazione dei nostri valori umani noi abbiamo un valore assoluto di 
riferimento e quale sia. Se tale Valore capitale esistesse, la relatività dei valori andrebbe intesa non come un 
principio di indifferenza ma come la loro relazione finalistica con esso. Avremmo quindi un Bene assoluto, o 
Valore in sé, nei cui confronti i valori relativi assumono il ruolo di beni strumentali, di vie per giungere a una 
méta.  
Ora, mentre è chiaro che ogni pensiero religioso poggia sull’idea di un Bene di tal genere, al cui servizio si 
pongono le virtù umane, il pensiero politico sembra oggi non poterlo definire chiaramente. Dire che tale Bene 
sia la felicità del maggior numero di persone, sembra ignorare il fatto che la felicità è legata al possesso di un 
certo bene.  
Dovremo quindi stabilire quale sia questo bene, se la ricchezza economica, la libertà, la salute fisica, l’essere 
amati, la conoscenza, il potere o altro. Uno stato laico potrebbe per altro astenersi dal definire un simile Valore 
assoluto di riferimento e fornire solamente un ambiente adatto alla ricerca soggettiva del ‘benessere’ in cui, 
nel rispetto di alcune regole, ognuno possa scegliere come essere felice.  
 
Questa sarebbe però una soluzione semplicistica dal momento che lo Stato si incarica anche dell’educazione 
dei suoi membri e nel far ciò introduce categorie simboliche – come ‘democrazia’, ‘pace’, ‘giustizia sociale’ 
– che tengono il posto di valori fondanti e incontestabili, e hanno funzione di controllo e censura sul pluralismo 
dei valori. La neutralità dello stato laico nei confronti delle varie concezioni metafisiche della vita è di fatto un 
trompe-l’oeil.  
 
Nessuna struttura politica può infatti prescindere da un fondamento - o da un orizzonte - di senso. Il tessuto 
sociale, economico, culturale, è una trama di valori che orienta l’individuo e forma la sua autocoscienza 



attraverso una molteplicità di forze. In questo complesso ordito di significati, il cittadino ha la percezione della 
sua appartenenza a un ‘sistema’ di valori, la consapevolezza del suo essere più o meno legittimato nelle proprie 
scelte morali e intellettuali. Può così sviluppare sentimenti di integrazione o di ribellione a seconda che 
percepisca come valore o disvalore il Bene che la società si pone come fine precipuo.  
 
Il problema è che, con una tipica ipocrisia democratica, uno stato laico rifugge dal porre esplicitamente un 
Bene assoluto, che abbia valore di verità ideale, per timore di cadere in quel totalitarismo dei valori che la 
moderna cultura paventa. Tuttavia è evidente che oggi tale ruolo è svolto dal valore di mercato.  
Tale Ultravalore si afferma inconsciamente – e tanto più dispoticamente - come ‘ciò che non può essere messo 
in discussione’, divinità trascendente e oppressiva, principio a priori del pensiero. La laicità, maschera di poteri 
economici, richiede così quell’atteggiamento metafisico-religioso che intendeva superare, privandolo però di 
una Rivelazione che giustifichi la natura del Bene cercato.   
  



Il nome 
 
“La Via di cui si può parlare non è l’eterna Via” 

 
“O Tu, di là da ogni cosa, come è lecito chiamarTi altrimenti?” si chiede il neoplatonico Proclo.  
In Occidente abbiamo chiamato per lungo tempo ‘Dio’ questa trascendenza invisibile, inudibile, intangibile e 
impensabile. Solo lo stolto, secondo la Bibbia, dice in cuor suo: «Non c'è Dio», convinto che reale sia solo ciò 
che vede, ode, tocca e può razionalizzare, ignaro di quelle ragioni che la ragione non conosce, di quelle cose 
che divengono comprensibili solo in modo incomprensibile.  
 
Ciò che non è pensabile non è neppure nominabile, ma è nella natura dell’uomo dare un nome a ogni cosa. 
Quando gli antichi saggi cinesi si forzarono di dare un nome all’Eterno, all’Infinito, non seppero trovare una 
definizione migliore di questa: la Via. Ma subito chiarirono che tale nome era puramente convenzionale e non 
doveva essere preso alla lettera, essendo tale ‘realtà’ di fatto inconcepibile dalla mente e quindi innominabile.  
È tuttavia evidente che a tale scelta devono sottostare alcune ragioni che rendevano preferibile la parola ‘via’ 
rispetto ad altre. Nell’area semitica un uguale sforzo di nominare la realtà suprema si cristallizzò in termini 
come Elohim o Allah, nella cui comune radice pare contenuto il concetto di ‘forza’, ‘potenza’ o di ‘grande 
legislatore’. Anche ‘Adonai’ implica il senso di una signoria sul creato, dominio che si esplica attraverso 
l’applicazione di leggi. È evidente che un tale duplice significato, di forza e di attività legislativa, ha 
profondamente segnato la nostra concezione del mondo e lo sviluppo delle nostre prospettive cognitive e 
scientifiche.  
Ma non si può dimenticare che il vero nome di Dio è, nel contesto ebraico, il sacro tetragramma YHWH, poi 
vocalizzato e reso con Yahweh, parola che rimanda sia a un ‘essere in sé’ sia a un essere che crea, ovvero tanto 
a un ‘Colui che è’ quanto a un ‘Colui che fa essere’. Lì vicino, nell’antica Persia, Zarathustra si risolse a 
indicare la matrice universale col nome di Ahura Mazdā che, in una traduzione accettabile, potrebbe suonare 
‘il Signore che crea col pensiero’.  
 
Quest’ultima accezione fa pensare a un mondo sostanziato di coscienza, come sostennero, secoli dopo, alcuni 
filosofi indiani. È invece legata a una radice sanscrita – dev, che implica il vedere, lo splendere, la luce – la 
nostra parola ‘divinità’ e il nostro Dio, Deus, Zeus, Theós. A tale etimo si collega anche il dies – giorno – nel 
suo significato di portatore di luce. È comprensibile perciò che Dio assuma, nella nostra iconografia, la forma 
di un’occhio, essendo questo il ricettacolo della luce, operando così un rovesciamento o inversione di concetti, 
perché Dio non è in realtà colui che scruta e giudica la nostra anima, come qualcuno ci rammenta con 
deplorevole zelo, ma Colui che rende possibile vedere (il Logos, “la luce vera, che illumina ogni uomo che 
viene nel mondo”). Da qui anche theōrêin, ‘contemplare’ o ‘meditare’, nel senso appunto di guardare, 
osservare la realtà per desumerne le nostre teorie.  
Occorre tuttavia tener qui presente anche l’altro significato di ‘teoria’, quello di ‘processione’ o ‘corteo’. 
Potremmo dire che i fenomeni sfilano davanti a noi mentre noi assistiamo al loro andare e venire. La nostra 
esperienza, anche quella che ci appare come un semplice percepire, è già un teorizzare. Non per niente il 
termine ‘idea’ risale a una radice greca – id, da cui ἰδεῖν - che esprime l’atto di vedere (latino videre). Ora, è 
evidente che questo via vai di cose, di persone o di immagini mentali necessita di una strada. Forse per questo 
motivo gli antichi veggenti cinesi scelsero tale parola, Dao, la Via - monosillabo che curiosamente ricorda Dio 
- per additare una Realtà cui non viene attribuita natura di essere, per quanto supremo, ma piuttosto di processo, 
di inarrestabile fluire, di élan vital. All’idea statica di Essere si preferisce quella di un Vuoto dinamico, da cui 
promana l’universo. Non un monarca eternamente assiso sul trono, ma acqua che scorre, come un eracliteo 
panta rei, sgorgando da una sorgente feconda e benefica.  
 
Ma Dao significa anche metodo, disciplina, per cui in Giappone esso divenne il suffisso ‘do’ nelle varie arti 
del judo, aikido, kendo ecc. La Via, che implica quindi lo sviluppo e il compimento di una potenziale ‘virtù’, 
sia come forza naturale che come aderenza etica a una Legge, si presenta tuttavia come un cammino la cui 
origine e la cui mèta sono misteriose e ineffabili.  
In tal senso Dao è il fondo senza fondo delle cose, la natura informale dell’universo. Inutile cercare di vederlo, 
udirlo o di afferrarlo col pensiero. È una Via che srotolando crea il tempo e lo spazio e le innumerevoli forme 
in essi contenute, ma che non può venir ricondotta a nessuna categoria intellettuale. Tale Realtà corrisponde a 
un totale silenzio, a un vuoto, a un infinito buio. Nello stesso tempo però si manifesta nell’agire delle Sue 



forme, nel loro tendere a un’intrinseca perfezione. Il Suo silenzio si anima così di infinite voci, il Suo vuoto si 
riempie di infinite cose, nella Sua oscurità si accendono infinite luci.  
Si può dire che, pur essendo una, la Via è i molti, perché ogni essere ha la sua via, cioè il suo particolare 
cammino di perfezione. Da un’unica Radice nascono infiniti rami, foglie e frutti, e tutti crescono su un unico 
immenso albero della vita.  
 
Chi si soffermi un attimo a meditare sulla Via – ma com’è difficile oggi fermarsi e riflettere senza cadere nei 
passivi automatismi del pensiero, senza accogliere supini le parole che meccanicamente si presentano alla 
coscienza – chi liberi pazientemente lo spazio dell’anima dai suoi condizionanti riflessi, potrà vedervi 
un’infinita libertà. Poiché Via e viandante si implicano, ogni essere, camminando, incarna il Principio 
misterioso, la Sua libertà assoluta e senza nome. Porta di tutti i segreti, Madre di tutte le cose.    
  



Un mondo reale 
 
L’ultima volta che vidi mia madre mi pareva godesse di ottima salute, era come ringiovanita. Doveva aver più 
di ottant’anni, ma ne dimostrava sì e no quaranta. Era un pomeriggio, ricordo un’aria primaverile, luminosa e 
soffice. Passeggiavamo nel grande giardino di un’antica casa e non v’erano nuvole all’orizzonte a minacciare 
la serenità di quel momento. Il tempo pareva scorrere con la semplicità naturale di un grande fiume, silenzioso 
e placido. Tuttavia fui preso da una strana angoscia e le chiesi: “mamma, come stai?”. Mi rispose che stava 
bene ma io colsi nella sua voce il presagio di una grave malattia. Ricordai allora che mia madre era morta da 
molti anni. Ma non importava; era lì, davanti a me, e speravo che sarebbe guarita. Non era un’allucinazione o 
un fantasma. Potevo toccare le sue mani, vedere i suoi occhi, le sue labbra. Non aveva l’aspetto diafano, 
evanescente, di uno spettro. Era morta eppure era lì a parlarmi e non v’era alcuna contraddizione. La spirale 
del tempo si volgeva su sé stessa, arrotolandosi come un gomitolo.  
 
Dire che era solo un sogno sottintende un giudizio di irrealtà. Io invidio, o forse compatisco, chi ha queste 
certezze. Secondo alcuni l’unica realtà è quella scandita dai nostri orologi, legata al denaro, riflessa nelle 
notizie che i giornali riportano. È una realtà governata da leggi precise: se sei morto non puoi essere vivo e il 
passato non torna, perché prima e adesso, qui e là, sono opposizioni inconciliabili.  
 
Il nocciolo del mondo reale è la causalità: date certe condizioni si produrranno certi effetti, necessariamente. 
I nostri discorsi son della stessa natura: date certe premesse si giunge a certe conclusioni. Ci deve essere una 
logica, una consequenzialità. La vita reale scorre secondo orari fissi e linee esatte sulle rotaie dello spazio e 
del tempo, irrinunciabili a priori per concepire razionalmente il mondo e i suoi movimenti. Questo, tuttavia, 
non è sufficiente garanzia del reale.  
 
Il mondo ci apparirebbe incomprensibile senza un principio di identità e di non contraddizione: aut-aut. Una 
figura non può essere insieme rotonda e quadrata, un oggetto non può essere qui e là nello stesso tempo. Il 
sogno si basa invece su un paradossale et-et in cui le contraddizioni si elidono, gli opposti si conciliano. Il 
sogno plasma la realtà come un artista usa l’argilla e i colori. Nel sogno vi sono un’altra fisica, un’altra logica. 
È la poesia della notte contrapposta alla rigida prosaicità del giorno. È un caos armonioso, una cavità 
dell’essere che si colma spontaneamente di immagini, di fatti svincolati dalle comuni leggi del mondo.  
 
Da qui nasce forse l’idea di un’anima, essere immateriale governato dall’immaginazione, dalle leggi di 
un’oscura volontà creatrice. Per alcuni il sogno è solo una pausa nella realtà faticosa della vita, una fuga, 
un’evasione dalla prigione del mondo. Dietro i suoi muri e le sue sbarre, la realtà vera è lì, dove il vivere 
diviene concreto, tangibile nel suo travaglio quotidiano.  
Eppure, quante gioie e quanti dolori nel sogno, quante illuminanti intuizioni! Non sono queste cose reali, vere, 
o meglio ancora, vive? Il sonno, si dice, è passiva incoscienza, mentre nella veglia agisce una coscienza volitiva 
e stabile. Ma la nostra esistenza diurna è dominata dall’inconscio non meno del sogno e ogni nostro pensiero 
emerge da una dimensione ignota. Noi viviamo più esistenze reali, con linguaggi diversi, diverse grammatiche, 
ma sotto di esse, come un invisibile fondamento, v’è la realtà della non-esistenza.  
 
Di fatto, anche il sonno senza sogni, dove niente esiste, né spazio né tempo, né io né il mondo, è reale. Se ci 
capita di addormentarci su una poltrona e cadere in quell’aldilà misterioso, quando ne usciamo e riapriamo gli 
occhi sappiamo di esserci stati, ricordiamo lo sperdimento di un vuoto senza nome. Siamo testimoni di una 
quiete in cui aleggia un puro nulla, una coscienza senza oggetto.  
 
Per la nostra intelligenza, abituata a muoversi tra forme e sostanze, è un assurdo non-essere, inaccessibile 
tenebra. Dovremmo esserne meravigliati, e forse tentare una spiegazione. Ma ogni tentativo di chiarire 
quell’oscurità si auto contraddice e col tempo lo stupore diviene indifferenza. Resta però in noi una traccia di 
quel nulla riposante, dimora familiare dove lo spirito torna e si distoglie dalla cura delle cose, cullato dal calmo 
respiro dell’inconscio. Seduti sulla nostra poltrona, eppure in una lontananza infinita, siamo oltre ogni identità, 
oltre il tempo e lo spazio, soli, in un nudo oblio di noi stessi.  
 
Nel sonno la Grazia scende su noi come un rinfrescante silenzio, come un velo sulle nostre parole. Scienza, 
filosofia, politica, sono invece bloccate nella dimensione alienante del dire, nei ceppi della ragione, della 



necessità, del capire e del trarre senso – e profitto - dalle cose. Il sogno viene ridotto a scarto simbolico, 
evacuazione del reale.  
 
Io credo invece che sogno e veglia siano forme di un originario Incantesimo. Questa Origine non dipende da 
noi, è il mistero che fa fremere nel cielo antiche stelle e nel cuore i sognanti desideri. In Lei l’uomo ha le sue 
radici, abita e si muove, che sia sveglio o dormiente, vivo o morto.  
 
E all’amico B., per il quale non v’è incubo peggiore di un io chiuso in un tempo che non finisce mai, coscienza 
intrappolata per sempre tra le cose, vorrei dire: tu pensi agli orologi della fisica, della biologia o della 
psicologia, e li vedi come tiranni, ma il loro potere si dissolve nei sogni, nel sonno profondo, nell’estasi e, io 
credo, nella morte e in altre infinite realtà a noi ignote. Allora, non temere di portare il peso dell’essere come 
una condanna eterna e non cercare una risposta. Si vive così, senza sapere, seguendo l’indistinto mormorio 
della vita, abbandonati al nulla che, materno, ci crea. 
  



La parola 
“Nessuna cosa sia dove la parola manca” 

 
Pare che ‘Nazareno’ non derivi da Nazareth ma dall’aramaico netzar che significa cinguettare. Dunque la 
parola di Gesù ricordava il canto di un uccello? Sappiamo che il cuore preferisce la musica, la poesia, ai 
sillogismi. Per altro, ‘parola’ viene da parabola, è parente di fabula. La parola non spiega, racconta, narra. Chi 
voglia certezze razionali, nelle vicende dello spirito  troverà solo gusci vuoti.  
 
Se la verità coincide con la storia e i nudi fatti, le vicende del Natale suonano sospette. Si può sostenere infatti 
che non vi sono evidenze storiche della nascita di Gesù. Si dirà allora che il Natale “è solo un mito”, ma questo 
non lo rende meno vero. Mi pare anzi non vi sia nulla di più vero di ciò che sfugge per sua natura a 
determinazioni empiriche. Di tale natura astratta sono del resto tutte le parole che usiamo nelle nostre 
quotidiane transazioni.  
 
Prendiamo ‘vaso’. È un vaso senza forma, dimensione, peso, colore o materia, trascende il tempo e lo spazio, 
quindi non esiste. Eppure questa vasità, che è un non-essere, rende possibile l’essere di ogni vaso. La parola è 
un po’ come uno specchio di fronte a un altro specchio, crea immagini infinite. Non a caso parlo di specchi: 
parlare – ossia pensare - è uno specchiarsi, un riflettere. ‘Dire’ viene dal sanscrito dic, mostrare, e certo la 
parola mostra, ma insieme nasconde. Il linguaggio non è un pratico sistema di segni ma un velato accennare. 
E anche quando la parola mostra, cosa mostra? Di fatto, possiamo mostrare solo quello che abbiamo sentito. 
Non intendo ciò che abbiamo letto o che altri hanno detto ma quello che abbiamo sentito dentro di noi.  
 
È raro che qualcuno faccia caso a un fatto tanto semplice. La parola che si crea in noi e quella che diciamo 
sono così vicine, così incatenate una all’altra, che è impossibile accorgersi della distanza che le separa. 
Nell’attimo stesso in cui parliamo, la parola detta copre la parola udita e ci sembra di aver scelto liberamente 
questa o quella parola. In realtà non sappiamo mai quale parola salirà verso la superficie della mente, uscendo 
da profondità oscure. Il modo in cui le parole emergono in noi e si intrecciano come fili, trame di un disegno, 
seguendo nessi logici o libere associazioni, è per me un fatto dei più inesplicabili. Diamo voce a parole che 
qualcosa ha fatto affiorare nella nostra coscienza.  
 
Potremmo chiederci: chi parla dentro di noi e, per così dire, ci mette le parole sulle labbra? Cos’è che ci riporta 
alla memoria quel vocabolo, quell’idea, quell’immagine? Siamo talmente abituati a questa indefinita presenza, 
e d’altro canto talmente distratti dalle nostre faccende, che la cosa non ci crea nessuna meraviglia. 
 
Il Natale è la storia di una parola che nasce per strane vie: i profeti l’adombrano, un angelo l’annuncia, una 
vergine la concepisce. Circostanze sublimi, che impongono nomi altisonanti: Spirito Santo, Logos o Verbo 
divino. Ma anche la nostra mente pullula di angeli, messaggeri di parole, o di demoni sussurranti. Ascoltate le 
vostre locuzioni interiori, osservate – con la coda dell’occhio, per non inibirlo - il flusso dei pensieri e vedrete 
che la parola vi precede sempre, vi apre la strada, vi conduce, vi trascina.  
 
Siamo posseduti dalle nostre parole, un genio ce le ispira, anche quando son piccole banalità, maldicenze. 
Anche se non diffondono la luce meridiana del Sol invictus ma un malcerto chiarore lunare, nel quale si 
distinguono a malapena le cose. Ogni nostra parola ha la sua ombra, il suo dubbio, qualcosa che la contraddice. 
A ben vedere, ogni nostro discorso è assurdo. Perché la parola si riferisce solo a sé stessa, non v’è alcuna 
relazione tra lei e il mondo reale.  
 
È chiaro: nessuno può spiegare cosa sia un colore, un sapore o un mal di denti. Che vi sia un nesso tra le 
percezioni e le parole è la nostra fondamentale illusione, ma questa illusione è per noi la realtà: simbolica, 
allusiva, paradossale, che importa? La realtà non deve essere verosimile, basta che riveli un senso. E il senso 
non dipende da noi. L’uomo si appropria del linguaggio come fosse il frutto di un suo atto mentale, ma le 
parole emergono da un abisso metafisico.  
 
Non dovete credere a me. Tornate a quello spazio interiore che abbiamo chiamato ‘mente’. Cos’altro c’è se 
non un vuoto da cui misteriosamente affiorano le parole? Lo stesso fondale inconscio e involontario da cui 
salgono i sogni e gli oggetti dei sensi. Solo per evitare la vertigine immaginiamo siano opera di un cervello – 
la rassicurante carne! – che in una lunga evoluzione ha sviluppato nervi e neuroni.  



 
Io credo invece che le nostre strutture psicofisiche siano canali in cui la parola si raccoglie e scorre, come la 
pioggia nelle grondaie. La verità è che nulla esiste dove non c’è la parola. È lei che porta il mondo alla luce, 
che fa apparire le cose, come un fiat divino: “E Dio disse…”  
Il Dire è qualcosa che precede l’uomo, lo crea e lo pone in una dimensione infinita. È un infinito che si fa finito 
eppure resta infinito. Ogni cosa è infinita, un granello di sabbia contiene infiniti universi; ogni parola rivela 
l’Ungrund, il fondo senza fondo. Qui le parole si ingarbugliano, segno che forse è meglio tacere.  
 
Ma un amico mi chiede: perché la parola e non il nulla? - domanda assurda, che non potremmo neppure 
formulare senza le parole. Gli rispondo che è come la rosa, che fiorisce senza perché. Segue il suo destino, 
senza scopo o intenzione, e proprio per questo è libera.  Non obbedisce a una volontà, neppure divina. Una 
Madre vergine concepisce ogni singola lettera dell’alfabeto e partorisce la Parola. Non ha un motivo, è la Sua 
natura. Mistero incomprensibile e futile per i razionalisti. Lo capiscono i mistici, i poeti, quelli che amano il 
cinguettio della parola. Lo capiscono i bambini nella culla, mentre la madre racconta loro una storia o canta 
una filastrocca piena di parole che non vogliono dire nulla. 
  



Congiuntivo 
 

“… e abbiamo quasi perso il linguaggio in terra straniera”.  
 

“Credevo che mi amavi” è errore tenuto oggi in poco conto. Non si vede che uomo e linguaggio sono speculari 
e che il difetto di uno si riflette nell’altro. Il linguaggio rivela l’interiorità invisibile dell’uomo. Il sanscrito 
man, pensare, è radice comune di mens, mente, e di man, uomo. L’Uomo è Parola, e il mondo gli si mostra 
come un discorso in attesa d’esser letto. Leggere viene da un’antica radice leg, raccogliere, tener insieme, da 
cui legare e legge, adunanza di norme, ma anche logos e logica, il dare un senso coerente alle nostre idee.  
Dalla stessa idea, religare, viene religione, ossia l’atto di unirsi a Dio, e unire significa congiungere. La perdita 
del congiuntivo conduce quindi a una disunione tra piani diversi della realtà, dimensioni indicative e ipotetiche, 
atti e possibilità. “Credevo che mi amassi” congiunge un fatto, “io credo”, a una congettura forse fantastica, 
“l’amore”.  
Giungere è unire – giungere le mani - ma anche arrivare in un luogo. Congiungere è quindi il giungere insieme 
in un luogo e il ritrovarsi uniti. Per converso, partire è venir separati, come la madre e il bambino nel parto, 
diventando parti distinte di quel che prima era unito. Congiungere è affine a coniugare, parola che si può 
riferire tanto ai verbi quanto alle persone. Due che si sposino, infatti, si coniugano. Una misteriosa affinità 
attrae tanto le parole che le persone e le spinge ad amarsi. Coniugare significa portare uno stesso jugum, giogo, 
anche se qualcuno lo prende per un gioco. Come si aggiogano buoi o cavalli per arare il terreno e ricavarne 
frutto, si aggiogano un uomo e una donna. La stessa radice yug, unire, si trova in yoga, che è disciplina, sforzo 
teso a congiungere uomo e Dio, coscienza e inconscio.  
 
Il matrimonio è dunque un’arte difficile, faticosa religatio di un sé e di un altro. Il Mito dell’Androgino 
suggerisce la ragione di questa temeraria impresa. L’Uomo, immagine di Dio, si addormenta e nel sogno 
proietta all’esterno l’immagine del femminile, come parte di sé. Tra i due Principi divisi si crea un reciproco 
cercarsi ed eccitarsi, il desiderio di ritrovare l’unità.  
Il maschile, che ha natura solare, di fuoco, cerca di proiettare la propria forza nella donna. Il femminile, che 
ha natura lunare, desidera essere riempito dal maschio, si predispone ad accoglierne la luce passivamente e a 
nutrirla, darle pienezza di vita. Per questo il maschile è convesso, destinato al penetrare e all’emissione, e il 
femminile concavo, atto a ricevere e custodire.  
Come la Natura racchiude nella propria matrice i semi dello Spirito e li riveste di forme visibili, la donna si fa 
specchio dell’uomo, mirror, e lo rende consapevole di sé. E nel rifletterne l’immagine la contiene, ne limita 
l’energia espansiva perché non divenga fallica e distruttiva.  
Non bisogna però immaginare le due metà dell’androgino come essenze pure. Il simbolo del Tao ne mostra 
l’ambivalenza, Yang contiene in sé un elemento Yin e viceversa. Se così non fosse, le due qualità (tinture, 
direbbe Böhme) sarebbero estranee una all’altra e nulla di comune le potrebbe unire. È proprio il residuo 
femminile nell’uomo che anela a reintegrarsi, ritrovando nell’unione con la donna il femminile che ha espulso 
inconsciamente da sé, e viceversa. L’uomo si abbandona passivamente alla sensualità mentre la donna, 
concedendosi, penetra attivamente nel maschile perduto e se ne riappropria.  
Perciò Shiva si pone sotto la sua Shakti, Spirito che ha immobilità cadaverica finché non lo trascina l’ebbrezza 
della Natura vivente.  
 
Uomo e donna non sono semplici mammiferi che si riproducono, spinti da meccanismi ormonali, ma 
manifestazioni di questa dialettica divina. L’intero universo geme per la ferita della separazione e tende 
all’Uno. La ricerca di un Sé originario e indiviso, radice tanto dell’amore sessuale che di quello mistico, è il 
tentativo di fuggire a un’angoscia originaria. L’Androgino, separandosi, ha infatti perduto la sua immortalità, 
è divenuto preda dell’effimero.  
 
Uomo e donna, congiungendosi, divorano il tempo e possono riflettersi oltre sé stessi, nel Figlio. Dalla loro 
unione nascono gli infiniti mondi, si ripristina l’immagine adamitica di Dio e la sua eterna fecondità. Solo nel 
movimento dell’amplesso, nella mistura alchemica che consuma la dualità, uomo e donna ritrovano la quiete, 
il riposo sabbatico.  
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Tra persone dello stesso sesso può esservi affetto fraterno, amicizia, sublimazione di un Eros ambiguo, ma non 
amore coniugale. Ogni pseudo sessualità che contraddica quest’ordine, è violazione di una sintassi che precede 
l’uomo e lo crea, lassità e rottura di un nesso originario.  
 
Per fuggire l’angoscia, assurdamente, uomo e donna si sfuggono, si isolano in un velleitario narcisismo. 
L’amore si riduce a contatto, senza alcuna reale congiunzione. L’uomo si offre come specchio a un altro uomo, 
a carpirne l’immagine, parodia di un miroir femminile. E non potendo per sua natura trattenerne il riflesso, 
rimane preso in un desiderio paradossale, inestinguibile.  
Così, la donna che vuol essere riempita da una donna, cioè da un’altra sé stessa, resta vuota, per quanto si 
sforzi di colmare questa vacuità simulando gesti maschili.  
 
Nel comune delirio, si dice gaio ciò che è triste e si chiama famiglia ciò che ne è solo la disperata nostalgia, 
dimenticando che rami e fiori della vita han radici nel sangue e non in atti notarili. Recitando posticce unioni 
nuziali, caricature di imenei e di virtù creative, si fingono fertili questi sterili deserti. Coppie eccentriche, 
impotenti a generare, pretendono per sé piccoli golem, magicamente prodotti da uno stupro scientifico. 
Nasceranno innocenti bastardi, frutti di un adulterio metafisico. Persone, parole, che invano cercheranno le 
proprie radici in un’oscura Babele. 
  



Il fuoco dei Magi 
 

“Fuoco sempre vivente, che con misura divampa e con misura si spegne”. 
 

Quei dionisiaci predicozzi che annunciano la morte di Dio sarebbero parsi a Zarathustra il delirio di un folle 
indemoniato, adoratore del fumo e delle ombre, che vagheggia l’oltre-uomo per la paura di essere uomo. 
Zarathustra, adoratore del fuoco, avrebbe invece ammirato l’abitudine dei nostri vecchi di accendere candele 
davanti a un altare, quel gesto umile e devoto, privo di senso per l’uomo moderno. Il fuoco scalda le case, 
cuoce i cibi, forgia i metalli, e tanto basta all’uomo concreto.  
Questa pratica utilità tuttavia non coglie l’essenziale. Il fuoco è un essere vivo, il mostrarsi di una forza divina 
che turba, affascina e impaura. Perciò il fuoco è il cuore di un culto ancestrale, di un sacro rito che riannoda il 
legame tra l’uomo e l’Origine. Il fuoco, come il Dio, è benefico e feroce, eterno creatore e divoratore di mondi.  
Anche nella Bibbia Dio si mostra a Mosè nell’aspetto di un roveto che arde e non si consuma, e lo Spirito 
Santo scende sugli apostoli in forma di lingue di fuoco.  
La metafisica del fuoco era elemento centrale nell’antico Iran, prima che l’Islam costringesse i Magi, sacerdoti 
di Zarathustra, a fuggire. Ma già gli ariani rishi vedici adoravano il fuoco. Il fuoco è elemento solare per 
eccellenza; ogni fiamma è un piccolo sole, semenza deposta dal Sole nel grembo della Terra, come il seme 
dello spirito è racchiuso nella materia. Il fuoco è quindi simbolo gnostico, illuminazione intellettuale che libera 
lo spirito dall’oscura materialità.  
 
Gnosi viene dal sanscrito gna, sapere, da cui il latino gnosco, conosco, ma anche gnomen, il nome che rivela 
l’essenza delle cose. Da gna viene anche agnizione, che nel teatro classico è far luce, rivelare. Questo radicale 
gn potrebbe aver radici remote in Agni, dio vedico del fuoco, spirito della luce, da cui viene pure l’ignis latino.  
Il fuoco è anche figura dell’unità primitiva, in cui tutto viene riassorbito. La molteplicità delle forme si annulla, 
ogni differenza svanisce nel fuoco che consuma ogni cosa e la restituisce all’etere infinito. Eros è il fuoco che 
in un perpetuo solve et coagula dissolve gli opposti e li unifica. I poeti e gli artisti alimentano in sé questo 
fuoco con l’attrito di facoltà spirituali e visionarie, gli amanti lo destano nelle viscere mediante la voluttà e 
l’attrito dei corpi.  
 
Secondo il Buddha la vita è fuoco che arde e il corpo è il suo combustibile. Morendo, la fiamma si trasferisce 
a un altro corpo e poi a un altro, in una catena senza fine. Finché questo fuoco, alimentato dalla brama, dalla 
volontà di vivere, non si spegne. Allora il flusso del desiderio che sta alla radice dell’esistenza individuale, 
quell’ardere, quella sete dell’essere di cui l’impulso sessuale è la più palese epifania, si placa. È il Nirvana, 
estinzione che evoca in alcuni la beatitudine e in altri l’angoscia di un annichilimento. Ma il buddhismo non è 
un culto delle ceneri fredde. Il Nirvana è il sorgere di un Sole che fuga i fantasmi della notte, espelle dall’anima 
l’umidità delle passioni carnali come il fuoco fa evaporare l’acqua dalla legna.  
Del resto, anche il buddhismo fa largo uso del più universale simbolo del culto solare, la svastica, figura 
adottata da tutte le civiltà tradizionali. Più nota a noi nella forma ad uncini raddrizzati, la svastica presenta una 
croce iscritta in un cerchio, o disco solare, in cui fra gli archi dei quattro settori appaiono dei vuoti, segno di 
un inesausto moto circolare.  
Affine alla svastica è il simbolo del Tao, in cui la rotazione della luce diviene spiraliforme, generando due 
principi opposti e complementari, yin e yang. Un dualismo inconciliabile oppone invece Spenta Mainyu a 
Angra Mainyu, suo gemello oscuro, verità e menzogna, benché nati dall’Unico Dio dei Magi, Ahura Mazda. 
In un apocalittico giudizio finale, la luce riuscirà però a prevalere.  
L’imperatore Adriano definisce ‘adoratori del Sole’ anche i cristiani. Ciò non sorprende, dal momento che la 
nascita di Cristo coincide col solstizio invernale, Dies Natalis Solis Invicti, celebrazione del Sole vittorioso. In 
tale giorno nasce anche Mitra, iranica divinità solare adorata nella Roma imperiale dei primi secoli.  
Il mitraismo, propaggine della religione dei Magi, si basava sull’Avesta, testo sacro attribuito a Zarathustra. 
Le analogie tra Gesù e Mitra sono molte: la nascita nello stesso giorno, in una grotta, da una vergine, adorati 
dai pastori, entrambi maestri di dodici discepoli - forse i vari segni zodiacali intorno all’unico Sole, entrambi 
nati per salvare gli uomini e liberarli dal giogo dell’Avversario, quel Satana principe delle tenebre che ricorda 
l’Angra Mayu o Ahriman dei Magi, principio del male, signore dei Deva, oscure forze demoniache simili agli 
Asura vedici.  
I Magi attendevano la venuta del Salvatore e, da esperti astrologi, avevano colto negli astri l’annuncio della 
Sua nascita. Guidati dalle stelle, si recarono ad adorare l’Essere nel quale vedevano, ancor prima dei giudei, la 
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realizzazione di una profezia, l’incarnazione umana di Dio. E il loro primo dono fu l’oro, condensazione 
materica del fuoco solare.  
 
Si può pensare che Gesù, nella Sua formazione spirituale, abbia conosciuto la dottrina di Zarathustra. Non è 
verosimile che i Magi, dopo aver tanto viaggiato per trovarLo, si siano disinteressati di Lui e della Sua 
educazione. “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!” dice Gesù, e 
Origene ci trasmette questo detto del Salvatore: “Chi è vicino a me è vicino al fuoco”. Forse i Magi gli 
mostrarono la via del fuoco, quel divampare divino, incendium amoris, che rischiara ogni cosa. Noi siamo 
viandanti nella notte, dove ogni strada finisce nel nulla, dove vero e falso, angeli e demoni sono gemelli. Ma 
l’uomo può accendere il suo piccolo fuoco: “buoni pensieri, buone parole, buone opere”, così parlò Zarathustra. 
E fortunato è l’uomo cui una stella indica la via.  
  



La coda del gatto 
 

“Si può trovare la verità con la logica soltanto se la si è già trovata senza di essa.” 
 

Nella vita è importante saper trarre conclusioni logiche. Ma se il mondo fosse retto dalla logica, ragionando 
risolveremmo ogni problema. Se la verità fosse una e semplice, tutti, dopo un attento esame, ci troveremmo 
d’accordo. Considerando l’infinità varietà e discordanza delle opinioni, dubito che questa sia la realtà. Ogni 
campo del pensiero è teatro di scontri e contraddizioni, la logica stessa viene messa in discussione.  
 
Per esempio: “tutti i gatti hanno una coda, Socrate è un gatto, quindi Socrate ha una coda” pare ineccepibile, 
ma come faccio a sapere che tutti i gatti hanno una coda? E chi mi assicura che Socrate sia un gatto? Per dire 
che è un gatto dovrei vederlo, e in tal caso saprei anche se ha la coda, senza bisogno di sillogismi. E se pongo 
il ragionamento al condizionale: “se tutti i gatti hanno una coda e se Socrate è un gatto, allora Socrate ha una 
coda”, qualcuno obietterà che gliela possono aver tagliata.  
Altri diranno che, posto così, il discorso diventa puramente formale, un’ipotesi astratta, mentre la vita è fatta 
di gatti reali e di code reali. Oppure che non possiamo trarre conclusioni valide da certe premesse senza prima 
aver dimostrato le premesse e le premesse delle premesse, all’infinito.  
 
Di fatto, la nostra logica si fonda spesso su a priori, pregiudizi e scelte arbitrarie. Ad esempio, “se P. è più 
vecchio di F. e F. è più vecchio di M., P. è più vecchio di M.” è corretto. Tuttavia, “se a > b e b > c allora a > 
c”, sottintende che, data una serie di valori, se x vien dopo y, allora tutti i valori prima di y vengono prima di 
x. Questo criterio, valido nell’ambito di realtà come il peso, l’età, le dimensioni fisiche ecc., può diventare 
ingannevole in altri contesti. Per esempio: la notte viene dopo il pomeriggio, il pomeriggio viene dopo il 
mattino, quindi la notte viene dopo il mattino. L’errore qui è confondere una progressione aritmetica con una 
serie periodica. La notte infatti può venire sia prima che dopo il mattino, secondo il punto da cui partiamo.  
 
Così, se A è più imprevedibile di B e B più imprevedibile di C, allora A è più imprevedibile di C. Ma questo 
vorrebbe dire che A, almeno nella sua relazione con C, è prevedibile quanto B, e questo non rispetta le 
premesse.  
 
Vi sono poi i casi paradossali, che mettono in scacco la logica. La nostra psiche è ricca di antinomie, in cui A 
= A non vale e voglio = non voglio è normale. “Io mento” è lo stallo par excellence: se è vero non è vero e 
viceversa. Ma c’è anche quel tale che cataloga libri, riempiendo vari elenchi che non comprendono sé stessi, 
che cioè non compaiono nell’elenco. Quando infine compila l’elenco degli elenchi che non comprendono sé 
stessi, deve metterlo in elenco? Se lo mette, comprende sé stesso e quindi non va messo. Se non lo mette non 
comprende sé stesso e quindi va messo.  
E poniamo il caso di un referendum per abrogare i referendum: se vincesse, dovremmo abrogarlo, ma se lo 
abroghiamo vuol dire che non va abrogato e se non lo abroghiamo vuol dire che va abrogato. E così, per 
decidere, qualcuno proporrà un nuovo referendum.  
 
Sarebbe pericoloso delegare la soluzione di problemi logici a meccanismi democratici. La maggioranza 
direbbe che se un uomo mangia un uovo in un minuto, due uomini mangiano due uova in due minuti. È facile 
che la gente, sempre più distratta e frettolosa, cada in simili trappole. “Il gatto è un animale che miagola quindi 
un animale che miagola è un gatto” potrebbe apparire logico ai più, benché non lo sia affatto. Allo stesso modo, 
“Socrate è mortale, gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo”, può essere vero ma non è logico, perché 
“tutti gli uomini sono mortali” non vuol dire “tutti i mortali sono uomini”. Sarebbe come dire: “il quadrato è 
una figura geometrica, i cerchi sono figure geometriche, dunque il cerchio è un quadrato”.  
“Tutti i mortali sono uomini” sarebbe corretto nel caso la premessa fosse “solo gli uomini sono mortali”, ipotesi 
che contraddice la nostra esperienza, ma il fatto che anche altri esseri muoiano è una realtà contingente, non 
una necessità logica.  
Tuttavia, in un mondo dove non esistano altri esseri mortali oltre l’uomo, potrebbe sembrar logico che se tutti 
gli uomini sono mortali tutti i mortali siano uomini. E se, per corregger l’errore, immaginassimo esseri mortali 
diversi dall’uomo, la nostra logica dipenderebbe dalla fantasia.  
 



È un grave problema. La logica è un codice universale per la comprensione della realtà, che può essere 
applicato in modo identico in tutti i mondi possibili, o è solo un espediente pratico, legato a prospettive 
contingenti? Nel secondo caso, privata di un semplice ed eterno rigore, la logica sarebbe legata a percezioni 
mutevoli o all’immaginazione.  
 
È chiaro che, essendo ogni esperienza soggettiva e diversa per ciascuno, vi sarebbero altrettante rispettabili 
opinioni quante sono le differenze biografiche. Prima di dire che Tizio o Caio ragionano in modo illogico 
dovremmo studiarne la storia personale. Dovremmo accettare che anche il folle e l’idiota abbiano una logica, 
ovvero che la logica dipenda dagli individui, dai punti di vista, dai gusti.  
Si potrebbe dedurre che i vegetariani sono nazisti dal fatto che Hitler era vegetariano e, dato che Maometto 
amava i gatti, inferire che i mussulmani non sono cani, benché Otello dica di un turco “quel cane circonciso”. 
Se un discorso non ha né capo né coda e se ogni gatto si morde la coda, potremmo concludere che quel discorso 
non è un gatto. Ma un ragionamento che si morde la coda potrebbe essere un gatto.  
 
Non esisterebbe una Verità ma una moltitudine di verità relative ed eterogenee, una realtà complicata e caotica. 
Io però amo ciò che è bello, e ciò che è bello è semplice. A fil di logica, se la realtà è complessa, la semplicità 
è irreale. Quindi non esiste la bellezza né ciò che amo. Ma della logica, come di doman, non c’è certezza. 
  



Virile, verdeggiante virtù 
 

“Stima la vita al suo giusto valore chi l'abbandona per un sogno”. 
 

Virtù viene dal latino vir, da cui virile, dotato di potenza generativa e forza d’animo, o da vis, forza in senso 
lato. È probabile che entrambi i significati provengano dalla radice ariana giv - poi gvi e vi – che indica vita e 
che ritorna in virdis, virtù accrescitiva e rigogliosa delle piante. Ildegarda chiama viriditas la forza vitale che 
dona salute, proprietà lussureggiante della natura che, superata la giusta misura, diviene lussuria, cioè 
dissipazione di virtù seminale. Vir contiene l’essere in potenza – virtuale - e un potere, come il diffondersi del 
virus o la virtù curativa di una pianta. Una stessa radice si ramifica in virga, membro maschile, e in virgo, 
vergine, cioè fanciulla matura per il matrimonio, a esprimere una pienezza turgida, da cui germina la vita.  
 
Dalla natura la virtù passa all’arte, dove è abilità, padronanza tecnica – virtuosismo - o all’ambito morale, dove 
indica qualità d’animo: prudenza, temperanza ecc. Per Agostino la virtù più essenziale è l’umiltà: l’orgoglio 
ha trasformato gli angeli in diavoli, l’umiltà trasforma gli uomini in angeli. Umiltà viene da humus, terra, ciò 
che sta in basso, da cui homo. Umile è quindi umano. Bernardo di Chiaravalle ne fa il fondamento della vita 
religiosa (“spregia te stesso, spregia di spregiarti”). L’umiltà si manifesta nel silenzio su sé stessi, dice 
Bernardo. Questo la rende una virtù totalmente anacronistica. La gente oggi non fa che parlare di sé e 
raccontarsi, esibendo i propri fatti personali anche nei dettagli più banali e la Rete offre mille specchi in cui 
moltiplicare sé stessi. L’umiltà non è in questi giochi da Narciso, fuochi fatui della vanità. È nella solida terra, 
che sa stare al suo posto, senza ambire ad essere elevata. È  nell’acqua, che scorre feconda e tende per sua 
natura verso i luoghi più bassi, e la cui forza, o virtù, è la debolezza, la molle cedevolezza con cui sa adattarsi 
a ogni recipiente. Umile è ‘lo Spirito della valle’, l’essere cavi, vuoti. Questa vacuità attira e fa confluire in sé 
le forze della vita, come nella valle, per legge di gravità, defluiscono i fiumi. Meister Eckhart dice perciò che 
quando l’uomo raggiunge la perfetta vacuità, Dio è costretto dalla Sua stessa natura a riempirlo. Questo è forse 
il motivo per cui nel Vangelo si dice che “chi si umilia sarà esaltato”.  
 
Tuttavia, sforzarsi di essere umile è una tentazione diabolica. Si è umili senza volerlo e senza saperlo. Umile 
è chi non può essere umiliato, chi non ha un orgoglio che si possa ferire. Come l’infante, non ancora stretto da 
nodi psicologici: senza vanità, senza opinioni su di sé, senza vergogna. Per questo il neonato è usato come 
simbolo di virtù. Per accedere al Regno dobbiamo tornare bambini, semplici poppanti. Non c’è qui alcuna 
passività, inerzia o puerilità. L’umiltà può assumere il volto della mitezza o dell’ira sublime. Agostino e 
Bernardo erano uomini d’azione, lottatori e arbitri della vita politica. L’umiltà, il non darsi pensiero di sé, 
rende coraggiosi. Umiltà è ubbidire, sottomettersi a un Ordine superiore, senza motivi di convenienza. Questo 
non pregiudica affatto la dignità dello spirito.  
L’antico samurai, che fa hara kiri per ubbidire al suo Signore, incarna un’umiltà fiera e risoluta, una virile 
sprezzatura. La risolutezza è la virtù che il samurai predilige: “prendi una decisione nello spazio di sette 
respiri”. Pochi secondi per  risolversi ad agire, a maggior ragione in gravi questioni: “un dilemma di vita e di 
morte va risolto, semplicemente, scegliendo una subita morte”. Vivere nel dubbio non sarebbe dignitoso. Il 
samurai non si perde in perplessità, in quella pseudo-etica calcolatrice che rifiuta in quanto “mentalità da 
commercianti”. Conta la determinazione di prendere una strada e percorrerla sino in fondo, senza curarsi delle 
conseguenze, da fanatico (fanus è tempio, quindi da uomo ispirato, posseduto da un Dio).  
 
Oggi, prima di ogni decisione, si raccolgono dati, si studia e si soppesa, in una ricerca analitica che tende 
all’infinito. Si accumulano beni di natura fisica o intellettuale nella speranza che ci rassicurino, ma questo non 
elimina la paura. Privi di fede in Dio, nel Destino o in noi stessi, contiamo su numeri e statistiche e non sulla 
provvidenza della vita, sulla sua virtù generosa. La nostra fiacca abitudine a valutare perdite e profitti, a far 
prudente commercio di ogni cosa, è l’antitesi di quel coraggio, impetuoso e disinteressato.  
Un samurai vedrebbe in noi esseri svirilizzati, patetici burattini ingarbugliati nei loro fili. Imbozzolati nelle 
nostre fragili sicurezze borghesi, noi siamo quei tiepidi che Dio aborre. Ci manca il coraggio che viene 
dall’abbandono, quell’affidarsi che trova l’espressione più profonda nelle parole di Cristo: “fiat voluntas tua”.  
 
La rinuncia a sé stessi ci angoscia, perché evoca la nostra dipendenza da un’Altra Volontà, da una Vita che 
non dipende da noi, in cui nascere e morire sono un Ordine cui non possiamo sottrarci. A ciò opponiamo 
l’orgoglio del farsi da sé, l’arroganza del controllo.  



 
L’umile lascia andare le cose, si lascia vivere. Rinunciare alle proprie intenzioni è un perdersi nel quale 
ritrovare sé stessi e la propria libertà. Si è liberi infatti solo nel distacco. Possedere è sempre un essere 
posseduti, un essere alienati. “Abbandona tutto” dice Krsna “e prendi rifugio in Me solo”. Abbandonare questo, 
che ci lega, per abbandonarsi a Quello, che ci libera. Il Cottolengo vagava tutto il giorno in cerca di aiuti per i 
bisognosi. Ma la sera, se gli avanzava qualche danaro, lo gettava dalla finestra. Che gesto sublime! Questa è 
l’ultima parola: abbandono, sottomissione, Islam.  
 
Ma qui è meglio tacere, per non essere fraintesi. L’uomo di oggi non può capire la tremenda forza contenuta 
dell’abbandono. Per noi, naufraghi che si afferrano ai relitti delle cose, e non vedono il mare che li sostiene, 
abbandonarsi non è una virtù, ma scandalo e follia. 
  



Correvano i dì della memoria 
 

“Non ho forse ragione di lamentarmi per ciò che l'uomo ha fatto dell'uomo?”  
 

Chi si ponesse razionalmente di fronte al Giorno della Memoria per indicarne gli stereotipi retorici, la 
meccanica iterazione di frasi, i concetti inamidati, l’ostentazione di sentimenti, non ne coglierebbe il senso 
profondo, che è quella di una liturgia, di un sacro Mistero. Anche il mostrare sempre più vecchi e venerabili 
sopravissuti evoca una devota ostensione di reliquie. L’aura tragica, il custodire la sacralità del dolore, 
conferiscono ai partecipanti un senso di innocenza e nobiltà. 
 
 Questi anniversari, che prendono a pretesto la storia, sono in realtà surrogati di quegli uffici religiosi in cui si 
fa professione di fede e di adesione al dogma. Disprezzarne la rigidità formale sarebbe come lamentarsi per la 
ieratica fissità del Credo di Nicea. E dubitare della Verità in essi contenuta sarebbe una forma d’eresia.  
 
Anche l’obiezione, in sé logica e storicamente fondata, che vi sono altri cento olocausti da ricordare, è una 
superficiale razionalizzazione. Nessuno infatti nega i massacri dei contadini ucraini, dei nativi americani, di 
armeni, curdi, aborigeni australiani, le vittime dei khmer rossi, i dieci milioni di congolesi uccisi da Leopoldo 
II, i sei milioni di sudanesi massacrati dagli inglesi, le foibe, i roghi dell’Inquisizione, le stragi in Vandea, le 
guerre di religione, le campagne napoleoniche e garibaldine, le volgari guerre d’affari, le decine di milioni di 
cinesi vittime del maoismo, le tante vittime degli stessi ebrei, i morti sul lavoro ecc.  
Milioni son anche le vittime della fame, delle malattie o degli errori dei medici. Ogni giorno dovrebbe farsi 
commemorazione sussiegosa, discorso compunto e contrito sulla crudeltà e la follia umana, nobile proposito 
di non ripetere quei tragici errori. Perse in una congerie immensa, tali ricorrenze perderebbero ogni significato 
e valore. La gente parteciperebbe con malcelato tedio alle incessanti cerimonie celebrative, le autorità dello 
Stato si ridurrebbero a stanchi coatti corifei, condannati a esprimere cordogli, sdegni e impegni a non 
dimenticare. Le scuole sarebbero precettate a organizzare viaggi pedagogici in Cina, Cambogia, Australia, ex 
Unione sovietica, Africa, America, visitare ospedali, carceri, antiche camere di tortura, cantieri teatri di tragici 
incidenti.  
 
Allargare la liturgia a ogni caso degno di memoria causerebbe una reductio ad absurdum. Con tante tragedie 
da ricordare, diventeremmo indifferenti a tutte. Occorreva scegliere un caso e renderlo summa significante 
dell’ingiustizia universale, vicario d’ogni altro dolore.  
La ragione di tale scelta è insondabile, come si addice a un Mistero. Di fatto, questo culto mnemonico serve a 
definire simbolicamente l’identità di un popolo. Come individui, se non avessimo la memoria, questo solerte 
segretario che ci ricorda il nostro nome, la nostra età, il nostro ruolo nelle varie incombenze della vita, saremmo 
totalmente smarriti. Ci troveremmo continuamente faccia a faccia con il vuoto. Ma la memoria riempie l’abisso 
senza fondo della nostra natura e ne copre la nudità con abiti adatti. Ci permette di ricordare cos’è bene e cos’è 
male, cos’è giusto e cos’è sbagliato, senza dover ogni volta analizzare e capire.  
 
Così, anche una società deve avere una memoria collettiva in cui si coagulino significati, valori comuni e 
inoppugnabili. Uno dei fondamenti della cultura moderna è il concetto di vittima. Da qui nasce la necessità di 
un colpevole. Ma nessun uomo reale può portare l’immensa colpa della storia e nessuna società se ne 
assumerebbe la responsabilità. Si ricorre perciò alla mistica figura del capro espiatorio, su cui scaricare le colpe 
di tutti.  
Come si brucia la Vecchia per propiziare il ritorno della primavera, così si dà alle fiamme qualche emblematico 
Barbablù della storia per allontanare i fantasmi della cattiva coscienza. La società assolve sé stessa mediante 
la piena confessione dei peccati altrui, si purifica in un lavacro collettivo, come in un fonte battesimale dove 
immerge e sciacqua i propri sensi di colpa. Il piano della realtà si inclina e la storia scivola in una dimensione 
mitologica, dove Bene e Male, angeli e demoni si fronteggiano, dove Amore e Giustizia devono trionfare.  
L’ebreo, il nazista, il lager, il liberatore, diventano icone di una rappresentazione cosmica, prima di essere 
carne e sangue sono gli archetipi di una presenza metafisica. Non c’è, in questa generale mobilitazione della 
sensibilità popolare, alcuna utilità concreta. È un gesto apotropaico, teso a impedire il ripetersi di guerre, torture 
e genocidi mediante il potere di una formula magica, di un esorcismo.  
 



Le forze distruttive latenti nell’uomo non verranno certo imbrigliate coi lacci di prediche e moniti 
moraleggianti. Quanto più si fanno edificanti discorsi sulla pace e sull’amore del prossimo tanto più la gente 
si scanna e gli eserciti seminano nel mondo devastazioni senza fine.  
 
La terra, oggi come ieri, è un ribollire di empietà. Se l’uomo fosse buono e saggio per natura, la storia avrebbe 
avuto un altro corso. Invece l’uomo è ambiguo e oscuro, confluenza di forze magmatiche e contraddittorie. 
Dobbiamo forse supporre che la gente, nei secoli passati, soffrisse di gravi amnesie per cui, dimenticando gli 
orrori dei conflitti trascorsi, vi ricadeva per un deficit di memoria? Solo un’ipotesi tanto stupida potrebbe 
giustificare lo sforzo di ricordare, dar ragione dello scrupoloso e vano esercizio scolastico che ci viene imposto: 
scrivere mille volte mai più!  
 
La verità è che non si può giudicare razionalmente un tale rituale, per sua natura arcano e irrazionale, la cui 
sostanza è metafisica e non pragmatica. Al più, psicologica: ci rassicura, ci illude di essere immuni dalla pazzia 
e dalla cattiveria umana. A meno che lo scopo non sia un altro ed esecrare un regime passato non adombri i 
misfatti di un regime presente, favorendo altre e più opportune smemoratezze.  
  



Il dovere di vivere 
 

“Le civiltà muoiono per suicidio, non per omicidio”. 
 

Grazie a Dio non siamo immortali. È inutile ricordare gli aspetti incresciosi, anzi orribili, dell’immortalità. 
Un’eterna giovinezza o una decrepitezza senza fine sono prospettive spaventose da cui solo morendo ci 
salviamo. La morte è un approdo tranquillo per chi ha superato le acque tempestose della vita, le sue secche 
esasperanti, le sue ammalianti sirene.  
La certezza del porto che ci attende non esclude il piacere di navigare, di esplorare terre sconosciute, di buttar 
le reti in acque profonde e godere della brezza salmastra che ci sferza il viso. Il naturale desiderio di morire 
non ha alcun rapporto con tendenze suicide. La consapevolezza della morte aiuta anzi ad affrontare le avversità 
della vita. E vivere non avrebbe in sé alcun merito se non fosse per questo viaggio che ci porta a misurare 
l’ampiezza del nostro essere, a conoscerne la bellezza, l’orrore, i misteri insondabili.  
 
Navigare necesse est, vivere non necesse. Una sorta di contratto, di impegno personale ci lega a questa 
avventurosa circumnavigazione del destino, a questo vascello di carne e sangue sul quale ci siamo imbarcati 
non ricordiamo più se costretti o di nostra volontà. La vita non è un dono ma un prestito da restituire con gli 
interessi. Vivere è quindi un dovere, un debito d’onore.  
 
Perciò mi barcameno tra il timone e la bussola, il vento e le correnti, mentre il suicida si getta in mare, sperando 
di poter fuggire al suo creditore, immaginando che le onde lo spingano su un’isola felice. Di fatto, non intende 
morire, annichilirsi, ma solo godere di migliori condizioni. Nessuno può immaginare la propria non-esistenza 
e, quando ci prova, tiene per sé un posto come osservatore.  
 
A Mileto, riferisce Plutarco, vi fu una sequela di suicidi tra giovani donne. Fu dato ordine allora che i corpi 
nudi di quelle ragazze fossero appesi nella piazza. Immediatamente l’ondata di suicidi cessò. Quelle che vi 
aspiravano vi rinunciarono per un pudore postumo.  
 
La fede, che capisce assai più della ragione, sa che la morte è una superficiale metamorfosi. Chi decida di 
fuggire alle responsabilità della vita trascinerà con sé la paura e l’inettitudine. Il samurai che fa hara kiri se ne 
andrà avvolto da un’aura di coraggio e nobiltà. Chi chiude il libro della vita per mancanza di senso lascerà 
irrisolta la sua ricerca di significati.  
E la società non può sancire un’insensatezza del vivere che autorizzi un suicidio. Tanto varrebbe legittimare 
l’eliminazione delle vite che ci appaiono assurde e senza scopo e permettere gli omicidi per noia. Non è 
morendo ma vivendo che ci opponiamo al dubbio di un’esistenza vuota, all’idea che “siamo ombre e 
rincorriamo ombre”. Anche nei momenti più cupi, è giusto lottare per salvare dal naufragio i nostri valori.  
 
In passato la common law condannava nel suicida la fellonia, cioè il tradimento di un obbligo e, non potendolo 
punire, si rifaceva sulla famiglia, i beni, l’onorabilità. Oggi siamo inclini ad accordargli indulgenza, come se 
la violenza omicida rivolta su di sé avesse natura puramente privata e insindacabile. Scusiamo la crudeltà con 
cui il suicida agisce perché lo immaginiamo forzato da una sofferenza intollerabile e vediamo in lui solo la 
vittima.  
Forse condividiamo quel grido d’accusa contro il Fato, forse assolviamo un atto da cui siamo segretamente 
tentati. V’è in ciò un venir meno di comuni fondamenti spirituali. La tolleranza del suicidio rispecchia le 
pulsioni autodistruttive di una civiltà che, mentre venera la ragione e il progresso, affonda nel cupio dissolvi 
e regredisce a stati inorganici. Le procedure suicide che adotta sono sovra-individuali e sfuggono alla 
percezione immediata, penetrando in noi come veleni atmosferici e causando la rottura di una sintesi tra l’uomo 
e ciò che lo trascende. L’uomo viene progressivamente alienato da sé, dall’arte e dalla religione, da ogni 
intuizione metafisica della totalità, da una relazione organica con la natura, la famiglia, il lavoro. Ai processi 
unificanti, che gli permettevano di sentirsi integrato in un sistema di interdipendenze, si sostituiscono processi 
atomizzanti e massificanti, che lo isolano. Dio è surrogato dalla falsa trascendenza di miti illuministici, di 
meccanismi produttivi, di soteriologie scientifiche.  
Si crea un arrogante senso di possesso (“la vita è mia”), un narcisismo onnipotente che rifiuta il limite e quindi 
la vita stessa. L’essere diviene un bene di consumo di cui disporre a piacere, adempimento di desideri sterili, 
preso in una rete in cui si dibatte inutilmente.  



Di fronte al non-vissuto, alla verità rimossa che emerge e lo contraddice, il suicida cerca di affermare il proprio 
controllo sulla frustrazione in modo paradossale e definitivo, esibisce una libertà radicale che è negazione del 
vincolo, rifiuto del dovere di vivere, vendetta sulla vita.  
 
Non voglio avallare un pregiudizio morale, secondo cui il suicidio va deprecato a priori. Dare o togliere la vita 
mi sono indifferenti, finché non considero valori e motivi che li ispirano. Gli Zeloti assediati a Masada decisero 
di uccidersi in massa per sfuggire ai supplizi atroci dei Romani. E chi non aveva la forza di farlo da sé fu 
soccorso dagli amici, ricevendo una morte più umana e clemente.  
A volte la pietà ci ordina di aiutare qualcuno a morire. I boia di buon cuore strangolavano i condannati al rogo 
prima di accendere la pira. Questa compassione è l’unica vera Legge, i cui criteri sono scritti nel profondo 
della coscienza, dove precedono norme giuridiche e scrupoli confessionali.  
Ogni uomo sensato sa quando avocare a sé la morte come un diritto naturale, rimedio da somministrare contro 
la barbara efficienza dei medici e l’accanirsi di un’etica cavillosa e bigotta. Sa che vivere è un dovere, un 
viaggio pieno di rischi e fatiche, ma non dimentica che morire è un suo diritto e una liberazione. Per la sua 
anima è un ritorno a casa, inevitabile e lungamente atteso. 
  



Declivio 
 

“Invecchiare significa passare dalla passione alla compassione”. 
 

Ho fatto 60 giri intorno al Sole, ruotando come un derviscio. Mi chiedo quale sia lo scopo di questo girare. Si 
dice che la vita è un dono di Dio, ma questa affermazione è per me incomprensibile. Non si può donare 
l’esistenza a chi già esiste e chi non esiste non può ricevere alcun dono.  
C’è un vuoto immenso e indiviso, un sonno senza sogni che si impiglia negli ingranaggi della vita. Prima 
d’esser concepito e cadere tra le ruote dentate del tempo ero una quieta eternità. Non so perché ora esisto, per 
quale incantesimo son nato, ma soffro di un’oscura nostalgia, come un rimpianto dell’antico non essere. 
 
 L’Essere, come la puntura di un insetto velenoso, ha infettato il Nulla, gli ha trasmesso un male mortale. È un 
problema cui nessuno ha ancora trovato rimedio. Analizzare la vita e fare diagnosi religiose, filosofiche o 
scientifiche, è in fondo una semeiotica, studio dei sintomi di una malattia in cui ci si dimentica del malato, di 
questo eterno Vuoto.  
 
Mi tornano alla mente i versi di George: “Quello che ancora medito e quel che ancora compongo, quel che 
ancora amo ha sempre lo stesso volto”. Quel sempre mi colpisce, evoca l’eternità che mi appartiene. Ho avuto 
un viso di bimbo e di ragazzo, di uomo adulto e di anziano. Ma quando mi fisso allo specchio vedo un volto 
sempre uguale. Quel tizio incanutito, solcato da rughe profonde, è solo un’immagine che si frappone fra me e 
la verità. Me lo porto addosso da una vita e mi sembra un abito sgualcito, qua e là con qualche scucitura, 
qualche ferita malamente rammendata e macchie sbiadite, ma incancellabili, di vecchi peccati. Ne sento il 
respiro, il battito del cuore mentre gira intorno al Sole. Sembra reale ma so che è solo un’apparenza, la sintesi 
delle mie illusioni.  
 
La vita è una febbre che mi agita, infiamma e rabbrividisce, a volte porta a delirare, ma poi stempera e passa. 
Eterno è il vuoto luminoso dove danzano i ricordi, come il pulviscolo in un raggio di sole. Lì passano i volti 
amati, che vedi subire le metamorfosi del tempo e svanire, i destini che sembrano incontrarsi per caso ma poi 
lasciarsi per una logica necessità.  
 
Questa vita, che pare un lungo romanzo, sta tutta in un istante che passa. Il tempo - il passato, il futuro – è 
vuoto, ha la mia stessa natura vacua e incolmabile. Solo quest’attimo presente è pieno, fino a traboccare, come 
un breve fuoco d’artificio. Di quel che vivo restano solo frammenti di luce che cadono e si inabissano nella 
memoria, come in un mare senza fondo che non poggia su nulla. “A che ti reggi – questo tu non sai”. Al vuoto 
non servono appoggi. Il mio essere, questo male che m’ha preso, sta sospeso nel vuoto, come un pianeta o una 
stella, come gli atomi vorticosi che disegnano le mie forme cangianti. Non poggia sulla terra dove cammino, 
ma aderisce a lei, resta avvinto ala materia che gli dà un corpo e un’anima. Vorticando, le cose mi legano a 
loro, come per effetto d’una universale forza d’attrazione.  
 
Nascono così, per magia, sensazioni e pensieri che mi sembrano reali ma che, se mi applico a osservare più 
intensamente, si dissolvono nel vuoto. Come quando in un bosco par di scorgere da lontano una sagoma umana 
ma è solo un cespuglio, un intrico di rami. Tuttavia, ho appreso che illudersi è necessario, come respirare e 
sognare. Chi cerca la verità non trova che il nulla. E per illudersi occorre mantenere una giusta distanza da 
ogni cosa. Non puoi amare qualcuno se ti avvicini troppo. Devi fermarti alla pelle, alla rassicurante superficie 
dell’essere, se non vuoi vedere  forme che saresti riluttante ad amare, oscuri fluidi animali, turbini di particelle 
e poi il vuoto, l’abisso incomprensibile. E se ti allontani, vedrai chi ami perdersi nella folla indistinta di altre 
esistenze, tra stelle e galassie, inghiottito infine da un’uguale voragine.  
 
La vertigine, il precipizio misterioso del vuoto, non è la condizione ideale per vivere. Dobbiamo camminare 
sull’ampia e provvida terra, abitare solide case, bere alla fonte di semplici pensieri, paghi di coltivar fiori che 
appassiranno. Sapere che la vita è un sogno, un’eco, un riflesso di qualcosa che non conosciamo, sapere d’esser 
vuoti e che nascere e morire significa esser dominati da Forze insondabili, eppure vivere come se fossimo liberi 
e padroni di noi stessi. Il come se è la nostra sola libertà, il rifugio della nostra dignità. Far della vita 
un’allegoria, come quei sacri Misteri che si rappresentavano un tempo.  
 



È sciocco esser riluttanti a recitare la nostra parte in questa commedia, rifiutare il personaggio che il Fato ci ha 
assegnato. Noi interpretiamo un ruolo che, ci piaccia o no, serve all’economia generale della storia. Dunque, 
giunti al naturale declivio, è bene scender la china senza rimpianti. Agli attori più giovani, carichi di speranze, 
indicheremo gli erti sentieri che salgono. Diremo che sulla cima li attende l’amore, la bellezza, senza cui la 
vita sarebbe una maledizione. Meglio tener per noi i nostri dubbi, le nostre paure. A che serve insegnare che 
ogni cosa bella sfiorisce e che l’amore scava vaste ferite?  
 
Occorre attizzare la fede in quel fiume di latte e miele che scorre in una terra promessa, nel Mistero che ci 
rende infiniti. Perché questa fiducia è sacra e chi la spegne merita d’essere proscritto dalla vita. Ma per noi non 
è più tempo di cercar strade, noi sappiamo che nel vuoto non esistono sentieri. Nel vuoto fiorisce pian piano 
un distacco, come un nuovo amore per la vita, una compassione che rende sensati, erranti e solitari. È tempo 
di perderci, camminare con paziente lentezza, deporre i vecchi sogni e non tornar indietro a cercarli. Giriamo 
ancora intorno a un Sole calante e quando le ombre dei ricordi si allungano, ci passano come lame, vorremmo 
tornare. Ma non c’è, sul declivio, una via che ritorna.       
  



Il focolare 
 

“Famiglie, io vi odio! focolari chiusi; porte sprangate; possessi gelosi della felicità”. 
 

La nostra fantasia ricama strane associazioni. Per esempio, la pentola in cui cuoce il cibo può confondersi col 
grembo femminile. La donna, che reca nel suo interno crogiuolo la vita, è così l’angelo - messaggero e custode 
– di un doppio focolare, naturale e domestico, fuoco che arde dentro e fuori di lei, e che la donna è portata, per 
vocazione o educazione, a vegliare.  
Tuttavia, oggi la donna è chiamata ad altri compiti e non so se il suo allontanarsi dal focolare sia un progresso 
o un declino per la civiltà, e quanto la donna segua in ciò una sua aspirazione o vi sia costretta. Nel raggio 
limitato del mio sguardo non entra che una minima parte delle ragioni economiche, sociali e culturali che 
dovrei comprendere per esprimere giudizi in tal senso. Osservo solo, con una vena di malinconia, focolari 
trascurati che gradualmente si spengono, perché molte donne non possono o non vogliono più esser vestali di 
quel fuoco. Cariche di altri fardelli, lasciano i loro piccoli a estranei, in mezzo ad altri bimbi privati della 
naturale presenza di una mamma, e anche il tempo che passano in cucina si fa impaziente e distratto. Uno 
spiccio forno a micro onde aiuta a scongelare cibi preparati non si sa da chi, non si sa come e dove, già cotti e 
pronti all’uso.  
 
Guardate queste case, dove un tempo era acceso un focolare, ora sono fredde e vuote. Sono tutti fuori - fuori 
di sé, si è tentati di dire - e chi torna a casa non trova nessuno. Solo un gelido frigorifero da cui trarre un pasto 
frettoloso e solitario. Non ci si ritrova più intorno a una tavola imbandita, a orari canonici, secondo un rito 
antico quanto l’uomo. Ognuno si arrangia come può, genitori da una parte, figli dall’altra, sempre più divisi. 
Connessioni disumane, di natura elettronica, sfuggenti messaggi, cercano di negare la lontananza. La nostra 
società porta una maschera di sana allegria sotto cui cela una malata tristezza.  
 
La disgregazione del tessuto familiare, la rottura degli archetipi domestici, provoca l’inaridirsi delle relazioni 
sociali e un loro progressivo degrado. La donna non ha più tempo per cucinare o per cucire, cioè tessere i fili 
sparsi della famiglia, intrecciarli in una trama di legami tenaci. Il pasto comune non era un tempo semplice 
consumazione ma comunione, rito religioso, ossia atto rilegante. Si ringraziava per il pane quotidiano, 
guadagnato e sudato eppure donato, e si consolidava l’intimità dei commensali in una tacita promessa di unità, 
solidale presenza di fronte a Dio e alle vicende della vita. La madre alimentava la fiamma di quella liturgia 
domestica e illuminava una piccola comunità che non il caso o la convenienza tenevano insieme ma lacci di 
sangue e di amore. Condividere il desco familiare stringeva quei vincoli, li confermava con assidua regolarità. 
La nostra epoca è di fatto una vasta congiura contro la tradizionale famiglia, vista come monarchie e chiese, 
luogo di idoli e tiranni.  
 
Si dirà che famiglia felice è un ossimoro, un romantico quadretto per coprire crepe e conflitti laceranti. E non 
si vede che, prima di corrompersi, la famiglia ha un’originaria purezza. È l’ideale riunirsi, sentirsi parte di un 
gruppo che ci protegge e ci ama, integrati in un microcosmo retto da rapporti di affetto reciproco. Questi 
pensieri, sedimentati nel profondo, favorivano l’armonia della vita sociale. Ma se la donna, per scelta o per 
necessità, se ne va, il focolare si estingue, ne resta la cenere fredda.  
 
Forse per questo, privati di un così tradizionale rifugio e della calda sicurezza che offre una tavola 
maternamente curata, ci si affanna a trovare qualcosa che ce la ricordi. Dall’estinto fuoco emergono, come 
polveri volatili, le nostre ossessioni culinarie, spettri malinconici di un passato rimosso, angeli neri del focolare. 
Un’ossessione di cibo, ricette, diete ci possiede, vano tentativo di colmare il vuoto di una Madre assente, 
lontana. L’atto del mangiare, dissezionato con cura morbosa nei suoi aspetti digestivi, etici, estetici, tradisce 
una collettiva regressione orale e le sue intime contraddizioni.  
Il cibo si fa surrogato di un ambivalente seno materno: veleno, medicina, ritorno alla tradizione, fuga 
nell’esotico. Tornei gastronomici, pellegrinaggi alla ricerca di piatti tradizionali, come perduti Graal, alchimie 
segrete, sibille che divinano le proprietà degli alimenti, sono tante eco di un focolare ormai silenzioso.  
La cucina, svuotata della sua carnale e materna realtà, delle sue voci umili, si fa scientifica e arrogante, o cerca 
di nascondere dietro l’esasperata sensualità una fondamentale frustrazione. Paradigma di questa 
fenomenologia moderna è lo chef, ombra di una Grande Madre dalle turgide mammelle in cui si addensano i 
fantasmi di tutte le mamme del passato. Ma lo chef è madre e padre insieme, riflesso di una Dea di cui è anche 



sacerdote, ministro di misteri, quindi figura essenzialmente ermafrodita. Nella sua veste androgina, di madre 
fallica, presiede a crudeli cerimonie iniziatiche in cui all’allattare, al trasmettere la secolare saggezza della 
Madri, impone una disciplina militare, gesuitica. Con voce dolce e severa chiama a sé le torme degli orfani 
smarriti, pronti a ricevere vessazioni e pubbliche umiliazioni e ogni sorta di sprezzante giudizio, pur di 
riappropriarsi di quel sapere che mamme, nonne e zie di un tempo possedevano e concedevano più 
benignamente. 
Strappati al calore di quelle vecchie cucine, ai loro rincuoranti profumi, sperano che lo chef ve li riconduca 
indicando la strada con materni consigli o guidandoli come asini, a paterne bastonate. Ma neppure raggiungere 
il Bengodi, tra montagne di parmigiano, vigne legate con salsicce, maccheroni e ravioli in brodo di capponi, 
sazierebbe la loro fame. Nessuna raffinatezza del palato o traboccante cornucopia li potrebbe guarire dalla 
nostalgia di un vero focolare. 
  



Il fascino discreto dell’ironia 
 

“Mi sforzo di parlare senza ironia. So bene che l’ironia non ha mai toccato il cuore di nessuno”.  
 

Si può fare dell’ironia, di tanto in tanto, per scuotersi di dosso la polvere della vita. O per il gusto di pungere 
la pelle dura del Potere - le tirannie e i gioghi che la società ci carica sul collo, ma ancor più le schiavitù 
interiori, le sudditanze intellettuali, i conformismi. Con gesto abile, si ruota il senso delle parole, ci si libera 
dalla routine del linguaggio e si cammina sulle mani, come saltimbanchi.  
 
Questo esercizio della mente, specie se è celia su sé stessi, è universalmente apprezzato. Eppure, se ne osservo 
il meccanismo psicologico, ne vedo i limiti e le colpe. L’ironia è una sorta di acidità di stomaco e, sotto le sue 
varie sfumature, di collera inibita, di velleitaria ribellione. Attraverso l’ambiguità semantica si rivela 
un’ambivalenza di sentimenti di fronte a una realtà che ci opprime ma ci è necessaria e a cui, come bambini di 
fronte al padre, non osiamo opporci apertamente.  
 
Nessuno di noi è mai completamente libero perché nessuno ha una completa fiducia in sé stesso, e sempre 
immagina di dover camminare appoggiandosi a qualcosa che lo supera, restando nel raggio della sua ombra e 
seguendone le orme. Quel che dice la scienza o la Chiesa, quel che insegna il tal filosofo o la tale scuola di 
pensiero, cosa ne pensa l’opinione pubblica, la tradizione ecc. Rimaniamo prigionieri di un’eterna infanzia, 
soggetti alla tutela di un’autorità più grande di noi. Chiusi nel perimetro di canoni sociali e linguistici, ci 
sentiamo protetti come uccelli in gabbia, barattando un senso di sicurezza con una privazione di libertà. Ma in 
noi resta un risentimento verso la logica ferrea della vita, un rancore che esprimiamo con il nonsense, l’ironia 
o i morsi del sarcasmo.  
Sono forme in cui deposita un residuo della nostra frustrazione e insieme un modo prudente di liquidare 
l’ostilità verso il reale e le sue costrizioni. Si addita un Re nudo, lo si espone al riso liberatore: quel che si 
ammantava di intelligenza ci appare di colpo stupido, le carni spogliate dei paludamenti sontuosi mostrano la 
loro umana fragilità. Ma questo beffardo svelamento rappresenta un pericolo per chi guarda. Vedere l’intimità 
nascosta del tiranno è una colpa su cui incombe la condanna al silenzio o alla cecità. E una volta strappata la 
lingua o cavati gli occhi all’ironico impudente, il re rimetterebbe i suoi abiti.  
 
In fondo, credere che un ghigno possa rovesciare idoli, equilibri di potere e sovvertire gli ordini costituiti fuori 
o dentro di noi, è una forma di arroganza e di follia, una hybris che fatalmente attira su di sé la punizione. Ma 
il vero castigo dell’ironia è l’ironia stessa. Dopo aver rigirato i concetti e riso delle loro capriole, l’ironico si 
rende conto di quanto i suoi giochi di spirito siano futili, ne scopre l’impotenza e una rapida dimenticanza lo 
rende consapevole della loro inutilità.  
Si mostrano le nostre idee al rovescio perché, una volta raddrizzate, l’interlocutore sia costretto ad ammettere 
la sua stupidità. Si fa una caricatura che ha la volontà di umiliare l’altro con garbo sorridente, rendendo 
ingiustificata e deprecabile una sua reazione violenta. Si innesca così un moto perpetuo di arguzie, di ostilità 
vanitose e frigide che, mentre ridicolizzano le cose, le lasciano esattamente come sono.  
 
A che serve tutto ciò? Per ironia della sorte, l’ironia, come la satira, diviene funzionale al sistema che contesta, 
favorisce la conservazione dello status quo, si fa conformismo mascherato, tic, reiterazione retorica di uno 
schema. Diviene infine nichilismo ideologico, perché delegittima ogni discorso e svuota di senso la realtà. Si 
ride dell’altro, di sé, del mondo, dell’ironia stessa, cedendo a uno stimolo meccanico che comporta una 
decadenza morale e intellettuale.  
 
Sbaglia quindi chi vede nell’ironia il vestibolo di passioni rivoluzionarie, sovversive. C’è in lei un desiderio, 
ma non la forza di realizzarlo, una paralisi esistenziale, perché riduce la realtà a finzione, escludendo a priori 
la necessità di agire. L’ironia è un atto mancato che, volendo dissimularla, tradisce di fatto la sua mancanza di 
coraggio. E insieme è l’ambizione di creare una realtà parallela, autonoma, in cui significanti e significati si 
scollano.  
 
L’ironico, che per affermare una cosa dice il contrario, nega la funzione del linguaggio come insieme di segni 
credibili, rovescia la realtà in modo che sia l’ombra a creare la luce e il vero appaia come proiezione del falso. 
Lo stesso pensiero moderno appare come una fondamentale ironia.  



L’uomo attuale, precipitato a testa in giù, “ordina il mondo a immagine della sua inclinazione cioè del 
capovolgimento di ogni valore, conseguenza della caduta. Dichiara destro ciò che è sinistro e viceversa; muta 
tutti i segni della natura al punto che considera bello ciò che non lo è e buono ciò che è in realtà cattivo”. 
Questa inversione di piani pregiudica il senso della relazione tra me e l’altro, il mondo, me stesso. È uno 
specchio capovolto che, nel suo fascino discreto, riflette un’intenzione dissacrante e diabolica.  
 
Se cerco nei testi delle varie tradizioni religiose, non trovo infatti alcun indizio di ironia. Solo uomini che 
dicono pane al pane e vino al vino. Chi ponga le basi di una civiltà etica, spirituale, deve rispettare l’ordine di 
un parlare serio, sincero, fatto di sì, sì e no, no perché “il di più viene dal maligno”. L’ironia è artificio della 
falsità, una smorfia della mente che mal si addice al saggio e anzi, nella sua aggressività repressa e camuffata 
da bon mot, si fa complice del male.  
Se Cristo avesse usato per i mercanti del Tempio l’epiteto ironico di stimati galantuomini, l’uno avrebbe 
sorriso, l’altro rintuzzato, e ognuno avrebbe seguitato a fare i propri affari. Invece chiamò il mercato “spelonca 
di briganti” e menò sferzate reali su quell’orda di ladri e profanatori.  
A dimostrazione che la verità è un fuoco, una perfetta concordanza di pensiero, parole e azione in cui non c’è 
posto per l’ironia.  
  



Il trionfo della medicina 
 

“La medicina crea persone malate, la matematica persone tristi e la teologia peccatori”.  
 

Vorrei dimostrare con un semplice esempio quanto l’idea di progresso sia opinabile. Intendo qui il progresso 
come incremento nella disponibilità dei beni che sono necessari all’uomo per il benessere e la felicità. A tale 
riguardo, alcuni pensano che col passare del tempo le cose vadano sempre meglio, altri sempre peggio, altri 
che evoluzioni e declini si alternino ciclicamente o casualmente, altri che la realtà nella sostanza non cambi, 
dato che ciò che si perde da un lato si guadagna dall’altro e viceversa. Causa di questa disparità di pareri è la 
natura problematica della felicità. Ogni giudizio in tal senso rispecchia opinioni soggettive e contrastanti, che 
rendono arduo definire il senso del progresso. Comunemente lo si assimila a una crescita, senza considerarne 
appieno gli effetti.  
 
Si pensa, per esempio, che passare dall’infanzia all’età adulta sia un progresso. Ma i bambini sono in genere 
più felici degli adulti, perché hanno più facilmente a disposizione i beni necessari alla loro felicità: persone 
che li amano, li accudiscono e li proteggono, amici con cui giocare, mancanza di responsabilità e di doveri, 
libertà di espressione, libertà di credere alle fiabe ecc. L’adulto è più istruito, più ricco, si concede giocattoli 
più costosi, giochi più complessi e vizi preclusi ai bambini, ma è dubbio che ciò significhi un progresso. Forse 
per questo il Vangelo chiede all’uomo di tornar bambino.  
 
Per una valutazione più obiettiva ho perciò deciso di adottare come criterio l’efficacia di quelle pratiche 
mediche che assicurano all’uomo la salute, bene che tutti, ad ogni età, reputano prezioso e tenterò di 
comprimerne le voluminose vicende in uno schema a sommi capi.  
 
Agli albori, in quelle remote origini chiamate nostalgicamente Età dell’oro, non v’era bisogno di medici e 
medicine. Gli uomini non si ammalavano mai e, giunti a tardissima età, si addormentavano sereni per non 
svegliarsi più. Tutti erano gentili, appagati dal poco, nel mondo regnava la pace, i cibi , frutti maturi che gli 
alberi offrivano, erano semplici e sani, l’ambiente incontaminato. Era il tempo in cui gli Dei ancora 
camminavano sulla Terra e conversavano con noi.  
 
Nell’età successiva gli uomini furono tentati dall’insana idea di migliorare una condizione già perfetta. 
Alimentarono vani appetiti, che li resero avidi e ansiosi, privandoli della primitiva armonia. Conobbero così 
la malattia e ne ricercarono le cause e i rimedi. Videro che il corpo era immagine dell’anima e che solo una 
virtù spirituale lo risanava. Ma gli Dei se n’erano andati e medici sciamani fecero perciò un ponte tra terra e 
cielo da cui una forza divina scendeva a guarire gli uomini con sogni, simboli e visioni. Venne poi una terza 
era in cui gli uomini si fecero sempre più egoisti e crudeli, compiendo stragi di animali innocenti, 
massacrandosi gli uni gli altri in funeste guerre, assuefatti alla violenza, al furto e alla menzogna. L’anima 
umana, perturbando l’ordine divino, trasmise al corpo il disordine dei suoi sconvolgimenti.  
 
Questo fu l’origine di sempre più gravi e numerose malattie. La terra stessa, lordata di sangue, ci divenne 
avversa e, se pur scampava alle armi, alle carestie e alle pestilenze, l’uomo invecchiava tra le più varie afflizioni 
della carne. La medicina, persa la facoltà di guarire, si limitava a curare, a lenire, cercando di rendere meno 
penoso il male. I medici, abbandonati dagli Dei, ridotti a intermediari tra l’uomo e la Natura, lambiccavano 
antidoti strani e spesso inefficaci o rovinosi.  
 
E venendo al plumbeo presente, tomba del sacro e dell’ispirato, troviamo una medicina non più medium di 
forze divine o naturali ma agente di meccanismi razionali e tecnologici, burocratici ed economici. Il suo ruolo 
è prescrivere una serie interminabile di terapie, analisi, esami, ricoveri. L’uomo è dissolto in organi e funzioni 
impersonali, consegnato a macchine sofisticate per la diagnosi, tradotto in un misterioso gergo clinico.  
 
Il trionfo della medicina è la creazione di una società patologica, di una nuova razza di individui che dal 
concepimento alla morte dipendono da farmaci e controlli. La nuova cultura sanitaria ci mantiene in uno stato 
di perpetua ansia e affannoso zelo per la salute. Ogni affievolirsi di sintomi va compensato con effetti 
collaterali, affinché il malato perseveri nelle cure e sviluppi una soggezione indefettibile, un’incrollabile fede 
nel potere salvifico della medicina. E dato che l’immenso apparato industriale che la sostiene ne trae un profitto 
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proporzionato alla durata delle cure, la medicina moderna non ambisce a ottenere infruttuose guarigioni ma a 
render cronici i malanni e ad accrescere la quantità della vita. In questo sta la sua dignità, il suo vanto, 
nell’evidenza di numeri e di statistiche sulla sopravvivenza. E la sua etica sta nella rispettabilità scientifica, 
baluardo posto a difesa non del malato ma del Metodo e del Protocollo.  
 
Effetti terapeutici ottenuti per altre vie sono aborriti, come casualità senza valore, suggestioni e imbrogli. Chi 
contesti l’ortodossia della dottrina è guardato con disprezzo ed esposto a inesorabili condanne morali, bollato 
a priori come eretico o come un truffaldino Dulcamara.  
 
La medicina, emancipandosi da vincoli empirici, tende a un idealismo magico, a un dogmatismo che antepone 
i suoi principi alla realtà. Più dei fatti vale l’applicazione di una metodologia corretta, per cui la verità deve 
conformarsi ai paradigmi scientifici e non viceversa.  
 
Quell’arte che fu all’inizio teurgia, mediatrice divina, poi accordo tra uomo e natura, oggi strologa i misteri 
dell’essere col calcolo di percentuali, mezzana di un mercato in cui, mentre si finge di combattere il male, si 
trattano con lui colossali affari. Non può guarire ma può protrarre la fatica e la pena della vita. Se ciò sia un  
progresso è questione di punti di vista, una presunzione opinabile, come appunto si voleva dimostrare.  
  



Lezioni sul dubbio 
 

“La massima conoscenza è sapere che siamo circondati dal mistero”.  
 

Ho seguito con avida curiosità le lezioni dell’amico Bruno Cordani sul tema dell’esplorazione scientifica e dei 
suoi limiti. Farne una sintesi in una pagina sarebbe compito troppo arduo. Mi limito a trasmetterne il sapore, 
come io l’ho sentito. Del resto, quelle poche ore di conversazione non avevano la pretesa di esaurire un 
argomento in sé infinito e Bruno sapeva di dover scendere a compromessi con l’incompetenza fisica e 
matematica di quelli come me.  
 
Rendere accessibili ai profani gli elementi esoterici di una disciplina non è possibile. Credo che l’illusione di 
capire sia più pericolosa della semplice ignoranza. L’intelligenza è aristocratica, alla Natura non importa nulla 
dei nostri principi di uguaglianza. Questa forza capricciosa fa alcuni intelligenti e altri stupidi, crea geni e idioti 
con la stessa cieca indifferenza con cui ci fa nascere belli o brutti, sani o malati.  
Ben inteso, questa sperequazione può avere motivi che ci sfuggono e apparire ingiusta solo ai nostri occhi 
coperti dalle cataratte del pregiudizio. Le ragioni ultime della Natura sono un problema che la scienza non 
risolve. Tali questioni appartengono alla metafisica, benché alcuni credano che in tale ambito si trovino solo 
risposte fantasiose, legate a gusti e sogni personali.  
 
A parte questo sciocco preconcetto, è certo che Dio, anima, karma ecc., sono ipotesi eccentriche rispetto ai 
metodi della scienza moderna. Se le rifiuta o le accetta travalica i propri limiti. Questo genera casi curiosi di 
individui che, finché indossano il camice bianco della casta scientifica, ragionano da materialisti, positivisti, 
atei. Ma una volta finito l’orario di lavoro si permettono il lusso di credere a Dio e all’aldilà. Pare che, dopo la 
strenua tensione cui hanno sottoposto il cervello, debbano rilassarsi un poco, lasciarsi andare. Così, per metà 
della loro vita danno credito solo a ciò che è scientificamente dimostrato e nell’altra metà permettono alla 
mente qualche piacevole svago nel campo della fede e dello spirito.  
Si crea in tal modo una sorta di schizofrenia, come se ragione e fede vivessero in dimensioni separate e 
incomunicabili, come se la ragione potesse prescindere dalla fede e viceversa. Ma è chiaro che ogni uomo, 
quando affronta problemi cognitivi, ha fede nei dati dei suoi sensi non meno che nella sua facoltà di trarne 
inferenze razionali. E come un tempo l’uomo devoto credeva nella realtà di ciò che vedeva perché non poteva 
concepire che Dio, nella Sua bontà, lo ingannasse con miraggi e allucinazioni, così l’uomo di scienza non 
dubita di quelle conclusioni cui le sue strutture percettive e intellettuali lo inducono.  
Crede fermamente che esistano astri nel cielo e particelle infime della materia, campi magnetici e forze 
gravitazionali, e che nei suoi calcoli si rispecchi un universo obiettivo. È cioè sicuro di poggiare, nella sua 
ricerca di una comprensione scientifica dell’esperienza, su un Principio di verità indefettibile e del quale, per 
altro, non sa fornire alcuna spiegazione.  
 
Può capitare tuttavia che fisico e metafisico si trovino armoniosamente fusi in un’unica persona. Questo raro 
connubio era forse più comune in altri tempi, prima che un’ondata di freddo positivismo meccanicista 
sommergesse la terra. Ma esempi di questa sintesi non mancano neppure ai nostri giorni, soprattutto 
nell’ambito di discipline che sembrano scendere negli abissi paradossali della realtà con atteggiamenti quasi 
mistici e risalirne con visioni sconcertanti, quasi illuminazione metafisiche che contraddicono il senso comune. 
E quando cerca di mostrare quel frammento di luce che ha afferrato, lo scienziato non può semplicemente dire: 
“seguitemi, osservate voi stessi!”, perché non ogni cervello ha in sé l’energia, l’acume, la pazienza, l’umiltà 
necessaria a vedere ciò che ha scoperto.  
Ma infine, anche quelle illuminazioni sono provvisorie e diventano comprensibili solo all’interno di un 
complesso di paradigmi, di modelli e valori intellettuali che la scienza deve di necessità porsi per fornire un 
senso alla materia. Inevitabilmente le sue teorie diverranno strette, come gli abiti di un bambino, e la scienza, 
aumentando l’ampiezza dei suoi confini, dovrà riporli e cucirsene addosso di nuovi. Anche se ogni crescita 
comporta crisi e sofferenze, perché è naturale opporre resistenza ai cambiamenti e chi ha legato la propria 
stessa identità ad alcune certezze non vi rinuncia facilmente.  
 
Dunque, nel momento in cui privilegiamo una certa spiegazione scientifica dei fenomeni o una certa 
metodologia della conoscenza, dobbiamo guardarci dal farne dei dogmi, come oggi comunemente succede, 
perché è probabile che in futuro ne capiremo l’inadeguatezza e i limiti. Le accettiamo con la riserva di un come 



se, valutandone la validità e la necessità relativamente alla contingenza di un discorso sempre in fieri. In ciò si 
rivela, secondo me, una radicale incongruenza rispetto alla conoscenza metafisica, i cui Principi si mantengono 
stabili, ministri di verità eterne, estranei all’idea di un progresso e di un mutamento di prospettive.  
 
Chi attinge alla fonte dei misteri divini beve un’acqua che toglie la sete per sempre. Chi invece si abbevera al 
mare della ricerca scientifica è simile a chi inghiotte acqua salata, senza potersi mai dissetare. È come chi 
insegue un miraggio che, una volta raggiunto, si dissolve per mostrarne un altro più lontano. Non riesco quindi 
a concepire la scienza occidentale come una possibile via di avvicinamento a Dio. Se lo è, nel suo progredire 
disegna una curva asintotica che ricorda un supplizio tantalico, ovvero una tentazione diabolica. Perché, anche 
quando è utile, bella e profonda, la scienza moderna è sguardo rivolto fuori di sé, all’apparenza delle cose. È 
pensiero che può alienare sé stesso se, mentre analizza la fisica delle onde, ne dimentica la Sorgente.  
  



La riforma della felicità  
 

“Se il seme non muore, non porta frutto. Se muore, invece, porta molto frutto”. 
 

A Erasmo, che difende con argomenti sofisticati il libero arbitrio, Lutero rimprovera di "camminare sugli 
spilli". Anche noi, quando costruiamo un’idea di libertà, poggiamo come fachiri su ragioni penetranti e sottili 
ma che non possono portare il peso della verità. Accumuliamo argomenti senza poter giungere mai a una 
cognizione esatta del problema - semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes, dice san 
Paolo, occupati in uno studio infruttuoso e senza fine. I nostri pensieri disegnano un cerchio in cui, dopo aver 
girato, l’uomo si ritrova al punto di partenza. E dopo aver percorso tante monotone circonferenze, non ricorda 
più dove voleva andare.  
 
Quello che gli manca è un'idea chiara della destinazione. Non riflettiamo su questa parola, in cui si saldano il 
destino e l'azione. Se scavassimo nei nostri motivi, cercando il filo che li lega, troveremmo sotto gli strati più 
superficiali il desiderio d’esser felice. Ma saremmo ancora lontani dai luoghi profondi dell’anima, quelle 
regioni ignote di cui si può dire: «dove c'è pericolo cresce anche ciò che salva». Lì, come da un magma 
primigenio, emergono le forme della felicità e della disperazione, lo spirito partorisce i gemelli del bene e del 
male, i demoni che la cultura nasconde dietro le parole. In quei fondali, inondati dalla luce di un sole nero, una 
forza cosmica lotta per districarsi nel vuoto cui è tenacemente avvinta mentre una densità caotica la trattiene.  
 
Due principi opposti e complementari, ordine e disordine, organico e inorganico, saldamente intrecciati alla 
radice, lottano e protendono i loro rami nell’anima. In questo conflitto si consumano i destini degli individui e 
delle civiltà, le evoluzioni armoniose e le fatali dissoluzioni. A prima vista, immaginando un simile scenario, 
si potrebbe credere che l’uomo subisca passivo le conseguenze dei processi che lo sottendono. Forze misteriose 
sembrano trascinarlo agli inferi o elevarlo a estasi inebrianti senza chiedere il suo consenso. Questa prospettiva 
nasce però da una fondamentale alienazione.  
 
L’uomo, identificato con il proprio io empirico, ha perso il contatto con il fondo dell’anima, non ricorda 
neppure il senso di quella parola. Pone come fulcro dell’essere un apparato psicosomatico creando una radicale 
confusione di concetti e sentimenti. L’io non beneficia infatti di alcuna immortalità, appare e scompare con 
l’emergere e il venir meno di fattori contingenti. Per questo, conscio della sua  precarietà, è impaziente, teme 
di consumare il suo tempo senza riuscire a godere dei beni sperati. L’anima può viceversa muoversi con 
enorme lentezza, o compiere balzi impossibili alla ragione, senza curarsi del tempo e dello spazio.  
 
Ogni felicità dell’io è una momentanea fuga psichica dalla sofferenza. La salvezza dell’anima è al contrario 
una condizione metafisica immutabile, che si manifesta in una gratuita rivelazione-rivoluzione del pensiero. 
L’anima cerca in sé stessa mentre l’io, che cerca in una realtà esterna, oggettivabile, cade in un mondo di 
apparenze. Lì una profonda incongruenza lo condanna: in teoria vede la rosa, in pratica sente le spine. Il suo 
errore è credere che la felicità sia un bene vincolato alle opzioni della sua volontà. Al contrario, per Agostino 
“è Dio che determina in noi il bene e il male; sono le Sue buone opere che Egli ricompensa in noi e sono le 
Sue cattive azioni che Egli punisce in noi.”  
In tale prospettiva, non possiamo meritare la felicità ma solo riceverla dalla liberalità divina. La condotta di 
Dio non è affatto influenzata dalle nostre vicende o dai nostri valori morali e intellettuali. Non vi può essere 
confutazione più definitiva del nostro orgoglio! E secondo Lutero “l’uomo non può umiliarsi veramente finché 
non saprà che i suoi sforzi e le sue risoluzioni, la sua volontà e le sue opere non servono a nulla, ma che la sua 
salvezza dipende unicamente dalla decisione, dalla volontà e dall’azione di Dio”.  
 
Noi oggi vediamo che tale idea è passata dalla teologia alla scienza, nel determinismo di leggi genetiche ed 
economiche, di condizionamenti sociali ecc. che rendono l’uomo un effetto di cause esterne e dunque 
irresponsabile. La più perfetta antitesi di tale contraffazione diabolica è il buddhismo originario, che fa 
dell'uomo l'unico artefice di sé stesso, totale causa sui: il suo karma passato crea il presente e il presente il 
futuro. Sarebbe però assurdo riferire questa autodeterminazione alla libertà di un io, entità che per il buddhismo 
è un’ombra fittizia.  
Torna qui, come in Agostino e Lutero, il tema di una illuminazione-umiliazione come fondamentale alla 
comprensione e alla salvezza. Questa revulsione del sostrato o protesta contro il falso non è riforma di strutture 



ecclesiali ma mentali. L’uomo tiepido è sgomentato da tali concezioni estreme, paradossali. Le fugge in un 
razionalismo temperato, sospeso tra volontà e necessità. Non è disposto a seguire una via negationis che 
cancelli le sue opinioni illusorie sul bene. Vuol stabilire un nesso necessario tra la felicità e le sue intenzioni.  
 
Ma si è felici senza saperlo e senza volerlo, nel distacco da sé e dalla pretesa d’esser felice, come in un sonno 
profondo, libero da ciò che ci opprime. L’io è un principio di incantamento-incatenamento incompatibile con 
l’essere-in-pace. L’io è in sé stesso tensione e conflitto e proietta sul mondo un’ombra d’angoscia. La sua è 
una felicità dolorosa, un pendolo che oscilla tra illusione e delusione.  
 
La felicità non è quindi una liberta dell’io ma dall’io. È un lasciarsi andare. Ma ogni tentativo di negarsi o 
trascendersi è per l’io un’auto-affermazione. È così chiuso in un circolo vizioso da cui non può uscire. Pelagio 
sbagliava, non possiamo salvarci da noi. La salvezza, come la felicità, viene solo dall’Altro, da una Grazia. 
Forse in questo Lutero aveva ragione.    
  



Locazioni amorose 
 

“…se un cuore ci è stato dato solo in prestito, se ci è stato donato oppure se ci è stato sacrificato”. 
 

Confesso le mie tendenze conservatrici. All’idea di progresso e di cambiamento oppongo istintivamente una 
tradizione da difendere. Resisto al nuovo che avanza e minaccia le vecchie certezze, rifiutando ciò che non 
comprendo, questa metamorfosi dei valori che può erodere la mia consolidata visione delle cose.  
L’esempio più chiaro di questo atteggiamento retrivo è la mia diffidenza – ma dovrei dire radicale avversione 
– per i nuovi modelli familiari. L’albero genealogico è un essere arcaico di cui sento le profonde radici, di cui 
contemplo gli innumerevoli rami dove per millenni han costruito i nidi i miei avi, cui sono legato da una forma 
d’amore e di rispetto. Ne vedo le nodosità, i rami secchi, i frutti marci, e tuttavia ne ammiro la maestà e quasi 
mi par di cogliervi una terrena sacralità. I tentativi di abbatterlo, sradicarlo e farne legna per il caminetto mi 
indignano come una diabolica profanazione.  
Devo prescindere dall’irrazionalità dei miei impulsi e porre di fronte a me la fredda determinazione della logica 
per convincermi che svellere quell’antico tronco farà spazio a nuove piante, più giovani e vitali, adorne di fiori 
e frutti migliori. Non è stato facile né privo di sofferenza giungere a una simile certezza, ottenuta al prezzo di 
una repressione di sentimenti ideali, ma ne è valsa la pena, perché tale sacrificio è stato premiato da un 
immediato allargamento del mio orizzonte intellettuale.  
La lunga consuetudine generava in me un’illusione ottica per cui le usanze alle quali avevo conformato per 
tanto  tempo la mia vita mi apparivano le sole accettabili. Una volte cadute la cataratte del pregiudizio, ho visto 
che i paradigmi sentimentali, sessuali e familiari cui mi ero sempre ispirato non erano scolpiti nella pietra ma 
galleggiavano pigramente sulla superficie di condizionamenti culturali. Convezioni spacciate per leggi naturali 
mi facevano giudicare contro-natura ciò che le contraddiceva.  
 
Uscito dai vecchi preconcetti, sono emersi in me come in un repentino chiarore i possibili sviluppi della mia 
nuova libertà di pensiero. In questo spirito, di ritrovata fiducia nel futuro, mi è balenata un’idea. È fondata su 
una semplice constatazione: è normale per l’essere umano il desiderio di avere dei figli. Questo però implica 
difficoltà e impegni assai gravosi, sia per chi voglia seguire un iter tradizionale sia per chi adotti procedure più 
moderne o agisca all’interno di famiglie atipiche. E anche una volta che, con metodi classici o tecnologici, si 
ottenga un bambino, rimane poi il compito di allevarlo, educarlo, farsi carico per tutta la vita di problemi e 
responsabilità. Non è raro il caso che qualcuno si penta di esser genitore a causa delle pene e delle fatiche che 
tale ruolo comporta. Molti possono venir scoraggiati dalle difficoltà e rinunciare all’appagamento di un 
desiderio tanto naturale.  
 
La mia proposta, semplice e pratica, è perciò questa: si affittino i bambini. Società ad hoc si occuperanno del 
loro allevamento, sbrigando tutte le noiose procedure relative al concepimento, alla gravidanza e al parto e fin 
dal primo giorno di vita il bambino potrà essere affittato a chi ne farà richiesta. Potremo noleggiare anche un 
bambino già cresciuto, senza dover aspettare anni perché parli o cammini e ai primi turbamenti adolescenziali 
potremo disfarcene.  
L’affitto potrebbe limitarsi a pochi giorni oppure estendersi ad alcuni mesi o anni. Si potrebbe prendere il 
bambino in leasing, con la possibilità di riscattarlo alla fine di un periodo stabilito, oppure rivenderlo. Non è 
mia intenzione definire qui tariffe, formule di noleggio, diritti di recesso ecc. Mi basta esporre per sommi capi 
la mia idea e sottolinearne gli aspetti innovativi e funzionali.  
 
Provate a immaginare: potrete per un paio di mesi noleggiare una bella bambina di tre anni, comprarle delle 
bambole, farla trotterellare sulle ginocchia, poi riportarla al negozio e affittare un maschietto di dieci per 
aiutarlo a fare i compiti o giocare a pallone. E se vi risultasse antipatico o economicamente gravoso, se scopriste 
che fa la pipì a letto o che è un po’ tonto lo potrete sostituire o renderlo alla ditta in anticipo pagando una 
modica penale.  
Se vi piacciono i neonati ne avrete uno sempre nuovo cui dare il biberon e a cui potrete pulire il sederino per 
tutto il tempo che vorrete. Senza alcun impegno potrete prendere a nolo un ragazzino per avere qualcuno che 
vi ammiri e vi ubbidisca, portarlo al cinema, sculacciarlo e metterlo in castigo, fargli le prediche o viziarlo, 
passargli la mancetta settimanale (anche solo in prestito), oppure affittare un bambino molto malato o un(a) 
giovane che si sposi o che vi dia dei nipotini, vivendo così tutte le emozioni che un genitore prova in quei casi.  
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Ma con gli stessi criteri si potrebbero noleggiare nonni su misura, che stillino una dolce saggezza e narrino 
fantasiose gesta ed epopee familiari; vecchine dalle candide trecce annodate a crocchia che insegnino ai 
bambini a dire le preghiere o mature navigate che consolino le fanciulle alle prime ferite d’amore. L’affitto di 
nonni rassicuranti e affettuosi garantirebbe il calore umano necessario in occasione di Natali, compleanni e 
ricorrenze speciali.  
 
E per rendere più gaia l’intimità familiare si potranno noleggiare all’occorrenza anche cani, gatti e altri animali 
d’affezione. Da questi affitti d’amore potremo trarre secondo me innumerevoli benefici psicologici ed 
economici, creare un mercato ricco di nuove opportunità e sviluppare una rete di relazioni umane sempre nuove 
e appaganti. Ma la mia proposta rappresenta anche il tentativo di una riforma morale. Vorrei infatti dimostrare 
che una famiglia non nasce da formalità civili o religiose e non poggia su tristi doveri ma sul diritto di star 
insieme e di amarsi per libera scelta, senza esservi costretti. 
  



Perché? 
 

“La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce, / a se stessa non bada, che tu la guardi non chiede”. 
 

Il termine spirito indica una luce e come la luce non si può illuminare, non si può chiarire. Perciò, chiedere ai 
concetti di far luce sullo spirito, è come pretendere che la Terra illumini il Sole. La superficie opaca della 
nostra umanità serve solo a riflettere i raggi dello spirito.  
Si dirà che tali discorsi sono oscuri e vaghi e che la realtà si basa su precise misure di tempo e di spazio, su 
oggetti concreti di cui possiamo calcolare forme, dimensioni, movimenti; il resto è fantasia, discorso chiuso 
nei confini di una dimensione poetica da cui non può uscire senza smarrirsi nel nulla. Anche la fisica oggi può 
apparire assurda, ma il buon senso ne accetta i paradossi rassicurato dai suoi effetti pratici, pur se non riesce a 
capirla. 
La metafisica, al contrario, sembra escludere ogni utilità, ridursi a puro fumo intellettuale. Eppure mancano di 
chiarezza anche parole d’uso comune come pensiero, amore, coscienza. L’esistenza della mente fa capolino 
tra discorsi evasivi e mille perplessità intellettuali e che agisca in noi una volontà personale è dimostrabile 
quanto l’esistenza del diavolo. 
Lo stesso concetto di persona è un’idea irrazionale, che si culla nella sensualità della parola. Nei nostri discorsi 
si insinua una sorta di fornicazione, di compiacimento del pensiero: quello che esiste e quello che non esiste, 
quello che è bene e quello che è male ecc.  
Io sorrido quando leggo che Dio non esiste, che l’anima non esiste, ma che l’uomo esiste. Questo realismo 
ingenuo mi ricorda quel tizio che si è fatto da sé, mettendo i pezzi al posto sbagliato. Come possiamo 
dimostrare che esiste la vita? “Io la sento in modo immediato, dentro di me, e non ho bisogno che un altro me 
la dimostri”. Bene, ma cosa intendi con “io sento” o “dentro di me”? Forse una dimensione intima, 
impenetrabile agli altri, una consapevolezza interiore, uno spazio riempito dai vissuti della coscienza. Ma così 
aggiungi mistero a mistero.  
 
C’è anche chi cerca di tradurre quei vissuti, oggettivamente inaccessibili, in funzioni di strutture nervose, 
perché sembrino realtà oggettive, fingendo che il responso di una macchina possa risolvere l’enigma. In realtà 
lo sposta più in là e lo rende più fitto. Forse dovremmo concludere che esistono solo sensazioni. Ma ogni 
percezione che fluisce in noi, quello che appare e scompare a ogni istante, si cristallizza in parole, si lega alla 
fissità dei concetti. Galleggiamo su un oceano di fatti che qua e là si raggelano in metafore, in simboli, nei 
nomi che diamo alle cose. E queste cose pensate ci sembrano vive e presenti, ma sono solo ricordi. La coscienza 
viene sempre dopo la vita, la riverbera passivamente nella memoria o nell’attesa, ossia nelle sue idee di cause 
e di scopi. 
 
Se qualcuno mi chiede “perché mangi?” dico: “perché ho fame e perché per vivere è necessario mangiare”. 
L’io psicologico diviene così il luogo dei perché. In fondo mi basta sapere che certe cose implicano altre cose. 
Conoscendo queste implicazioni, posso controllarne gli effetti, senza pormi domande radicali, cui è impossibile 
rispondere. A questi nessi tra le cose assocerò segni convenzionali, utili per orizzontarsi nei problemi della 
vita. Per ogni causa si prevede un effetto e chi semina lo fa perché vuole raccogliere. Questo principio è la 
nostra giustificazione universale ed è talmente radicato in noi che il tentativo di superarlo pone a 
priori un’accusa di assurdità.  
 
Il perché è la copula che ci unisce al mondo. Di più, io e mondo siamo fantasmi evocati dal perché. Ogni atto 
appare insensato se non ha il suo motivo e la sua retribuzione. Possiamo agire per altruismo, ma non possiamo 
agire per niente e per nessuno. La nostra struttura mentale è incapace di funzionare senza perché. All’assoluta 
gratuità corrisponde una totale mancanza di senso.  
 
Questa prospettiva così naturale è in fondo ciò che ci rende estranei a noi stessi. Infatti l’essere è grazia e il 
perché è un uscire da sé, un alienarsi. Se mangio per vivere, la vita è proiettata all’esterno, come una cosa da 
possedere o di cui mi prendo cura. In questa proiezione immaginaria tutto – l’amore, Dio, la morte – diventa 
ricerca di un’appropriazione e risponde a dei presupposti. Ma se chiedo “perché vivi?” il perché non ha più 
significato. Emerge un quid che non rimanda a nient’altro che a sé, totalmente sciolto da cause e da scopi. “Si 
vive per vivere”, ovvero “si è perché si è”.  



Non si tratta più di parole che si spiegano con altre parole, del senso relativo di questo o quel termine, ma del 
Senso pieno, totale. Nella logica del perché questo è davvero incomprensibile. Si direbbe che è un gioco 
intellettuale, che si spiega perché diverte la mente. Non si troverebbe altra ragione o, cercandola, si cadrebbe 
in una vacuità senza fondo.  
 
Eppure, questo vuoto senza perché, che non poggia su nulla, è l’abisso che noi siamo. È uno spirito che non 
ha agganci per il pensiero. Lo puoi fiutare, intuire, ma non puoi farne un oggetto pensato, un qualcosa che 
esiste preso tra gli ingranaggi dei perché. Finché viviamo nell’esteriorità fisica o psichica, siamo soggetti 
determinati, schiavi legati a una catena di effetti, e l’uomo è solo un solco scavato dalle cose passate e future, 
dai loro perché. I suoi atti, pensieri o volizioni, riferiscono puri dati, compiuti e immutabili.  
 
Poter scegliere liberamente fra le opzioni della nostra coscienza è un’illusione. Lì è già tutto deciso e ogni 
nostro movimento è sottomesso a leggi e decreti. Solo lo spirito è libero, anzi è la libertà stessa, l’Atto da cui 
nasce un eterno presente. È un chiarore che risplende in sé stesso, auto evidente e senza bisogno di venir 
dimostrato. È la luce in cui vediamo le cose e non c’è nulla quindi che lo possa chiarire. Chi cerca lumi nel 
perché delle cose non troverà mai un’altra luce che lo illumini. Perciò lo spirito resta per lui una luce oscura, 
perché non ha perché. 
  



L’uovo 
 

“Coloro che affermano: «Il Signore è morto e (poi) risuscitato», sbagliano. Egli, infatti, prima risorse e 
(poi) morì”. 

 
L’uovo è una promessa di vita, vi son racchiusi misteri, oscure potenze creatrici, raggi di una vita che attende 
di sorgere. O di risorgere, come un Sole che sempre ritorna sui suoi passi, sempre si inabissa nel tramonto e 
sempre riemerge dal suo guscio oscuro, sfondando le pareti della notte. Perciò ogni essere che muore porta 
con sé una speranza di immortalità. È un desiderio che si cura poco della logica, un salto nel vuoto, un atto di 
fede.  
 
Tuttavia, l’idea di una circolarità delle esistenze produce in una dottrina come la metempsicosi una parvenza 
di razionalità. La trasmigrazione dell’anima vi è infatti assimilata a un fenomeno naturale, come l’avvicendarsi 
ciclico delle stagioni, o come gli atti comuni del mangiare e del digerire, del dormire e del ridestarsi, calata in 
un preciso metabolismo spirituale. La morte depone l’uovo da cui nascerà una nuova vita e si formerà un 
destino.  
L’uomo è uno col suo destino, è questa terra che lavora con le sue mani e da cui raccoglie i frutti che vi ha 
seminato. L’immagine di queste infinite rotazioni di corpi intorno alla loro anima, come orbite di pianeti 
intorno a una stella, riflette l’infinita perfettibilità della natura umana. L’uomo raggiunge la felicità per cui è 
nato solo attraverso l’esercizio delle virtù. Ma perché divenga maturo in questa disciplina, sembra gli occorra 
un enorme lasso di tempo, periodici ritorni mediante cui riannodare i fili delle esperienze passate, fino a 
comporre un’unica trama, un grande disegno.  
Questo cammino verso la pienezza di sé non è sostenuto da regole morali fittizie, prodotti della cultura e della 
società, ma da una struttura etica che risponde a leggi cosmiche. L’unica vera immortalità è però oltre questa 
ruota che gira eternamente, brama di vivere che replica senza sosta le sue commedie. 
In questa teoria di personaggi che io interpreto c’è infatti una falsa eternità; in loro perdo il mio essere me 
stesso, l’aderenza a un unico centro personale cui fanno capo tutte le esperienze. Non ho coscienza di essere 
un attore, e ogni volta mi identifico con un personaggio, coincido senza residui con la parte che recito. Mi 
manca così la condizione necessaria per mantenere un’identità e una continuità consapevole. Ogni mio nome 
è scritto sulla sabbia, il tempo tutto distrugge e tutto rigenera.  
 
Anche della mia vita attuale, in realtà, io perdo continuamente parti di me e me ne dimentico. Dicono che le 
cellule di cui son fatto muoiono e rinascono in continuazione. Non so se questo sia vero ma, anche ammettendo 
queste incessanti trasformazioni, sento che un filo lega i vari attimi della mia vita come le perle di una collana, 
e io non voglio che questo filo si spezzi.  
Tuttavia, per vivere o per rivivere, è necessario che io beva l’acqua del Lete, che l’oblio alleggerisca la mia 
coscienza, affinché non debba come un somaro sentirmi sulla groppa il basto insostenibile di un passato senza 
inizio né fine. Solo la morte mi farà ricordare, farà cadere la maschera dal volto. I fatti verranno ricapitolati e 
sottoposti al giudizio di un’eterna coscienza. Sarà  questo processo, in cui si pongono sulla bilancia il bene e 
il male, a porre le condizioni della mia esistenza successiva.  
 
Questa è per sommi capi l’ipotesi accettata da induisti, buddisti, pitagorici, teosofi e altri. È una visione che 
non mi consola della mia caducità e in fondo, pur nella sua razionalità, lascia inappagato il mio desiderio di 
senso. E se passo dai moti spiraliformi dell’Oriente agli sviluppi rettilinei dell’Occidente, dove i piani 
orizzontali e verticali della storia si incrociano, trovo un’idea di resurrezione che dilata i miei dubbi sull’aldilà. 
Resuscitare, riportare alle pristine forme un corpo divorato dal fuoco o dai vermi, mi pare assurdo quanto 
costruire castelli sulle nuvole o prender le stelle con un retino da farfalle. La resurrezione non mi offre una 
teoria razionale, ma una follia, o una mitologia dello spirito, e non mi libera dall’angoscia. Questo corpo 
spirituale, che risorge e lega l’anima a una forma definitiva per l’eternità, mi pare un incubo che condanna 
l’infinito a una statica finitezza. Non so se è la promessa di una vita eterna o di un eterno rigor mortis.  
 
Credo vi sia qualcosa qui che strappa le mie radici più profonde e contraddice ogni mia pretesa di continuare 
a vivere nel tempo. Infatti, uscendo dal sepolcro, distrutto il tempio della mia carne, io stesso sarò distrutto, 
perché avrò perso il mio vecchio uomo e la mia anima terrena, cui tanti lacci mi tengono avvinto. Questa 
rinascita evoca un distacco irrevocabile e non è nulla di ciò che, egoisticamente, definirei un bene per me. Mi 



può colpire come un fulmine ma non potrei deliberatamente cercarla. « Chiunque beve di quest'acqua avrà di 
nuovo sete…». Ma in me resta ancora una sete di esistere e ai nirvana impassibili, ai cieli alti e rarefatti, dove 
svanisce la logica del desiderio e del possesso, preferisco ancora il calore palpitante e corruttibile della carne.  
 
Una pianeggiante, domestica felicità è per me più desiderabile di un impervio e ignoto Assoluto. «Se uno viene 
a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può 
essere mio discepolo». Ma se risorgere significa venir svuotato delle immagini del mondo conosciuto, dei 
sentimenti e dei pensieri familiari, è per me un arido nulla.  
Mi volgerei allora ad altre e più rassicuranti credenze, promesse di più amabili paradisi, appendici di gioie 
terrene. Questo non dimostra nulla, tranne che non posso credere ciò che non posso capire. Sono come un 
bambino ancora annidato nel ventre buio della madre, che non vuole uscire. Come potrei immaginare o volere 
Quello che fuori mi attende? Sono come un pulcino chiuso in un uovo e non so come rompere il guscio. Dovrò 
lasciare che sia la gallina a farlo per me.   
  



APPENDICE A 
 

Nota: solo i vecchi lettori del Blog potranno tornare con la mente al periodo in cui divennero cavie 
inconsapevoli (o meglio, finsero di esserlo) di un importante e misterioso esperimento psico-scientifico. A 
quella storica vicenda, che tanto fece discutere, si riferisce la mia filastrocca. Sapienti sat.  

 

La disfida di Burletta 

 

In ottemperanza al Regio Decreto del 26/01/2017, con Autorizzazione Ministeriale N. 96847856246 bis, si 
ripropone la filastrocca del “Corriere dei piccoli” precedentemente pubblicata, emendata da ogni frase che 
potesse risultare diffamatoria della professionalità di chiunque, ab omnibus, ubique et semper. 
 
 
 
Qui vi narro, se vi alletta, 
la disfida di burletta. 
Atei, agnostici o cristiani, 
vengon qui tutti alle mani. 
Le virtù racconto e i vizi 
ma mi astengo dai giudizi 
perché incombe sempre il fato 
di venir poi denunciato. 
Se qualcun la prende a male 
Qui si rischia il tribunale. 
E per prendere una scusa 
mi rivolgo alla mia Musa: 
“Oh, diletta dal dio Apollo, 
tu che spregi marca e bollo, 
fa’ ch’io narri la rivolta 
che ha sconvolto Cremascolta 
senza incorrer nei furori 
di stimabili dottori.” 
 
Senza inganno, senza trucco 
della storia espongo il succo. 
Da una parte c’è il Gran Mago, 
il cui nome resta vago, 
che a lottar manda plotoni 
di fantasmi belli e buoni 
e dimostra nella lite 
di soffrir di fregolite, 
anzi, un Fregoli al quadrato, 
dietro un vario anonimato: 
preti, amici, contadini, 
panettieri e cittadini, 
la pittrice ebrea tedesca, 
che gli serve come esca, 
il bigotto analfabeta, 



il romantico poeta, 
lo scrittore ritrattista, 
studentessa futurista, 
il giullare impertinente. 
Dice tutto e dice niente. 
Un amico, il furbo, il saggio, 
ogni giorno un personaggio. 
Quello lascia e questo piglia, 
oh portento, oh meraviglia! 
Questo gioco ambiguo e strano 
è il suo pane quotidiano. 
 
 
Ma a non tutti sembra il caso 
di portar l’anello al naso. 
A qualcuno non par bello 
l’esser preso pel fondello 
e trattato come un grullo 
per un magico trastullo. 
C’è qualcun che si ribella, 
mena colpi di mascella 
risoluto a far sfracelli, 
a far strage degli imbelli, 
in ardito ditirambo 
prova a unir Sansone e Rambo. 
 
 
Senza mai mostrar la faccia, 
urla il Mago: “che minaccia! 
È da codice penale 
un discorso sì brutale, 
questo modo di reagire 
che permette di colpire 
con mandibola di mulo 
chi ti prende per il culo. 
Un Gran Mago non si cura 
di siffatta spazzatura. 
Con mio gran divertimento 
faccio qui un esperimento. 
Io mi sono fatto in sette 
per ridurvi a marionette, 
tiro i fili a Tizio e a Caio, 
sono il gran burattinaio. 
Ho talenti eccelsi e rari, 
ma in quest’arte non ho pari, 
sono mago e son maestro 
nel guidarvi col mio estro. 
Son nessuno e sono mille, 
sprizzo genio e fo scintille, 
prima ancor che Dio creasse 
ero il primo della classe. 
Dite pur quel che vi pare, 
son io solo a comandare. 
Usar gli altri come topi 
per raggiungere i suoi scopi 
è un diritto di natura 



per chi ha la mia statura. 
Perché mai con tanta rabbia 
vi agitate nelle gabbia? 
Voi di poca intelligenza 
io sacrifico alla scienza. 
D’ogni vostra interazione 
io ci faccio una lezione 
e dovete essermi grati 
perché v’ho nobilitati”. 
 
Ma cos’è questa magia? 
Forse un’iper-biologia? 
È geniale strategia? 
Una cosmica energia? 
Psicanalisi applicata? 
C’è che dice: “è una c*****. 
In passato nelle scuole 
Non tiravan certe sole. 
Di lezion non hanno i crismi 
tanti vuoti gargarismi. 
Questo è solo un gioco fesso, 
da buttare in fondo al cesso”. 
e partendo lancia in resta 
a quel gioco non si presta 
“Non è ammesso in nessun posto 
spacciar fumo per arrosto. 
Questo mago, a mio parere, 
prende tutti pel sedere. 
Con degli alias senza vita 
ha truccato la partita. 
Non mi sembra affatto degno 
il diabolico disegno. 
Io vedrei la soluzione 
nel proibir simulazione: 
Ombre, golem e Uguglioni 
vadan fuori dai c*******, 
benché qui non sia un mistero 
del gran mago il nome vero, 
noi soltanto per giocare 
abbiam finto di abboccare”. 
 
Il Gran Mago smascherato 
Va a cercare un avvocato . 
“Dalle cavie non accetto 
la mancanza di rispetto!”. 
A quel gruppo di ribelli 
già pronostica flagelli 
e si mette ad annunciare 
conti amari da pagare. 
“Non ci son Madonne e Santi, 
vi querelo tutti quanti! 
Prima ancor che giunga sera 
manderò tutti in galera. 
Senza usare la magia 
farò piena pulizia. 
È un lavor che fa sporcare 



ma qualcun lo deve fare. 
La mia collera funesta 
è su voi come tempesta. 
Del peccato d’insolenza 
voi farete penitenza. 
Voglio piena contrizione 
Per donar l’assoluzione. 
A decider la questione 
invierò alla Redazione 
legulei e carabinieri” 
ma chissà se sono veri 
o se tutto il loro pregio 
sta in un nuovo sortilegio, 
come spettri senza ciccia 
di una formula posticcia. 
Si riunisce il Gran Consiglio 
per sbrogliare il parapiglio. 
Per placar del mago l’ira 
tutti pregan suor Diomira. 
“Serve studio, studio, studio” 
fa qualcun come preludio, 
“Non dobbiam sottostimare” 
gli fa eco un suo compare. 
"Al finir della bagarre 
finirem dietro le sbarre?" 
“Non esiste caso uguale, 
cosa dice il manuale?” 
Si consulta un sacro testo 
per veder se c’è un pretesto: 
“Habeat illis et busillis 
solvet saecula in cavillis, 
cosa, dove, quando e modo…” 
sì, vabbé, ma andiamo al sodo, 
ecco quel che fa per noi, 
valga adesso, prima e poi: 
“…se minaccia non è vaga 
ti convien calar la braga”. 
“Cari miei, questa è la norma 
a cui il saggio si conforma. 
Qui lo dico e qui lo nego, 
non esiste altro ripiego. 
Qui lo nego e qui lo scrivo, 
serve purga e lassativo”. 
Al seguace di Mabuse 
si fan quindi umili scuse, 
e per renderlo contento 
si cancella ogni commento, 
pure questa filastrocca, 
la cui colpa è d’esser sciocca. 
Si giustiziano i ribelli. 
Son tornati i tempi belli. 
E se al Mago non dispiace, 
tornerà pure la pace, 
se vagando in altro calle 
se ne andrà fuor dalle p****. 
Sempre che in un altro post 



non ci sottoponga a un tost. 
Voglio dire, a un altro test, 
questo è tutto, tantum est. 
Sulla storica tenzone 
dica ognun la sua opinione,  
ma non faccia nomi mai 
se non vuole passar guai. 
E speriam non sia reato 
dal lettor prender commiato. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE B 
(Bozze non pubblicate) 

 

Facendo opera di raccolta dei vari pezzi pubblicati, ho trovato decine di 
vecchie bozze che contavo di ‘sistemare’ e pubblicare nel tempo ma poi 
dimenticate. Ormai mi manca lo stimolo per riprendere in mano questo 
materiale, rivederlo e correggerlo. Tuttavia, trattandosi di pezzi pensati per 
il blog, ho deciso di salvare quei pochi che avessero già una forma 
accettabile e aggiungerli qui. 

  



Una risposta senza domanda 
 
Ho passato una vita intera a cercare una risposta. A un tratto ho capito che era una ricerca assurda perché, di 
fatto, non conoscevo la domanda. Certo, nella mia testa c’erano un mucchio di domande. La vita è inventarsi 
domande e cercare risposte. Ma tutte queste domande sono una sorta di castello di carte sospeso nel vuoto. 
Manca sempre la vera domanda, quella su cui tutte le altre poggiano.  
 
Qualcuno penserà che io alluda a problemi squisitamente speculativi, come l’esistenza di Dio o la spiegazione 
del male. Niente affatto. Certo, si può cercare una risposta anche a domande simili. Non fa alcuna differenza 
che il problema sia trovare la strada per arrivare in qualche posto, conquistare una ragazza, guadagnare dei 
soldi o dimostrare l’esistenza dei neutroni. Il fatto è che tutte le risposte che diamo in questi casi sono solo 
apparenti e non ci possono soddisfare perché sono domande che nascondono altre domande.  
 
Per esempio, perché voglio procurarmi una certa somma di denaro? Perché voglio comprarmi un’automobile. 
E perché voglio comprarmi un’automobile? Perché mi serve per i miei spostamenti. E perché mi sposto? E 
così via, risalendo una lunga catena di domande per giungere alla domanda originaria.  
 
Si dirà che la domanda originaria è questa: “come posso essere felice?” Ovvero: come posso evitare di soffrire? 
E se qualche pignolo obiettasse che queste non sono domande originarie, dal momento che si potrebbe andare 
oltre e chiedere: “perché non vuoi soffrire? perché vuoi essere felice?”, si potrebbe dire che a queste domande 
non c’è risposta. La ricerca della felicità è un dato a priori o naturale. Tuttavia, sembra che alcuni si creino le 
condizioni per soffrire ed essere infelici.  
 
Dunque, neppure la domanda di felicità, o di piacere, è la Urfrage che cerco (Urfrage è un termine col quale 
indico la ‘questione fondamentale’. La preferisco perché queste parole tedesche danno subito l’impressione 
che si stia parlando di qualcosa di molto profondo). Devo perciò rassegnarmi a rispondere a una miriade di 
domande superficiali, senza sapere cosa ci sia sotto? Questa prospettiva è frustrante.  
 
Non voglio ridurci a un cocktail di desideri, di impulsi anche in contraddizione tra loro, che non sembrano 
guidati da un unico scopo. Non accetto di essere un caos. Mi piace pensare che io e l’universo in cui vivo, 
siamo dominati da un Principio cosmico, da una Legge immutabile. Preferisco credere che la mia vita manifesti 
un ordine e una logica. Per questo, sotto il brulichio dei miei pensieri, delle sensazioni e delle disordinate 
pulsioni, mi piace immaginare l’esistenza di un Logos che le illumina, di una Archè che le regge (l’uso dei 
vocaboli greci è giustificato dalla stessa ragione esposta sopra).  
 
Ciascuno di noi, più o meno consapevolmente, ha la percezione che la sua vita formi un’unità compatta. Tutto 
in noi fa capo all’idea di un centro, di un nucleo individuale. Questa inconscia supposizione resiste in noi 
nonostante la superficiale erosione operata delle scienze moderne. In fondo, tutti crediamo di avere un’anima, 
o meglio di coincidere con un principio individuale. Da una radice misteriosa, che chiamiamo ‘io’, si diramano 
gli innumerevoli elementi che formano l’albero della nostra vita. Nessuno, in cuor suo, dubita di questo, 
neppure il più materialista degli uomini. Il più scettico tra noi non dubita di esistere e crede fermamente di 
essere qualcuno, non qualcosa. Può negarlo a parole, invocare teorie scientifiche, ma dentro di sé è 
assolutamente convinto di essere una sostanza immateriale, una ‘persona’. 
 
Non è il caso di discutere di questo. Ognuno, se è sufficientemente onesto e sincero con sé stesso, può vedere 
se quanto dico corrisponde a realtà. Potrà allora notare che a questa domanda fondamentale: “chi sono io?” 
non sa rispondere. Può solo elencare una serie di attributi - l’età, il sesso, il peso, la professione, le relazioni 
personali ecc. – senza sapere a chi si riferiscono. Al massimo può dire che appartengono a lui stesso, e si 
troverebbe da capo. Tuttavia non dubita che tale domanda abbia un senso.  
 
Nel caos della mia esistenza, non dubito mai del fatto che ‘io sono’. Persino quando dormo profondamente 
questa certezza non mi abbandona. Infatti, se non fosse così, non potrei dire che (io) ho dormito profondamente. 
Così, anche l’incredibile varietà dei fenomeni naturali la raccolgo sotto un unico concetto di ‘Natura’ che 
riflette il mio sentimento di unità. Alcuni arrivano ad attribuire alla volontà di un unico Essere, o Dio, 
l’esistenza di tutto ciò che esiste.  
 



Potrebbe essere questa, Dio, l’Assoluto, la domanda fondamentale, la Urfrage cui cerchiamo di rispondere in 
modo così dispersivo e confuso. Forse i nostri sforzi tendono al fondo del nostro essere, al suo Principio reale. 
Forse perché in questa originaria Natura sentiamo oscuramente la presenza del Bene che cerchiamo senza 
conoscere. Lo scettico dirà che non esiste la ‘domanda originaria’ e neppure una ‘verità’ ma solo dubbi senza 
risposta. Tuttavia, continueremmo anche in questo caso a darci risposte. E in fondo, in questo vano sforzo, 
sarebbe almeno concesso all’uomo di essere sincero con sé stesso.   
  



La caccia 
 

 Sonetto in stile antico* 
 
 
 

 
Lacera il sole nascendo 
L’imene della vergine notte 
E sorge l’aurea luce del giorno 
Ad Artemide caro e funesto 
Al placido popolo delle acque 
E dei boschi ubertosi 
Solcano il cielo i liberi voli 
Ricamano di garrule grida 
Le seriche vesti dell’aurora 
Di incolpevole gioia 
Ricolmano il molle mattino 
Mentre ignari li sovrasta 
L’ombra di una fine infelice 
Sulle danze serene incombe 
Lo sguardo torvo dell’uomo 
Già verso le trepide carni 
Si protendono le armi fatali 
Già le inseguono i latrati 
Dei cani fedeli  
Ai tristi padroni 
Assetati di sangue 
Che la brama spinge 
Del demone crudele 
Che del cuore corrompe 
La pietosa natura 
E a malvagi voleri lo inclina 
Nutrito di vili pensieri  

A pusillanime guerra lo trascina 
Nell’ingloriosa battaglia 
Fuggono le bestie atterrite 
Nel paterno cielo 
O vano rifugio cercando 
Tra le materne fronde 
Cadono i padri e le madri 
E più non li vedranno 
Gli orfani figli 
Le tenere ossa spezzate 
A fiotti l’umida vita li abbandona 
Nell’occhio bagnato di pianto 
Già si affollano le ombre  
E l’infero silenzio li avvolge 
Il sogno breve della vita 
In muto dolore si estingue 
Mentre feroci eccitate 
Dal tiepido sangue si chiudono 
Sulle carni ferite 
Le fauci dei veltri veloci 
E a straziata agonia li conduce 
La sorte impietosa 
Verso il cupo banchetto 
Imbandito di morte 
Nella tomba oscura 
Dei famelici ventri. 

 

 

*(nel giorno d’apertura della stagione di caccia) 
  



Il mago 
 

“Magia est quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.” 
 

L’epoca moderna ha portato all’affermazione - che per ora sembra definitiva e irrevocabile - del pensiero 
magico. Pensiero arcaico, che tende ad assicurare all’uomo un dominio sulla natura. La magia è il tentativo di 
esercitare una pressione sull’ambiente interno o esterno per orientarlo verso la soddisfazione di un desiderio. 
Presenta due aspetti fondamentali, a volte complementari, a volte autonomi. Il primo è di carattere teoretico, 
scientifico, il secondo è legato alle applicazioni pratiche.  
 
In sostanza, l’uomo domina magicamente il mondo attraverso l’elaborazione di simboli e di apparati 
tecnologici. Non è una delle normali attività istintive, dirette e naturali, con cui ogni essere vivente risponde 
ai propri bisogni. Magia è l’artificio, l’incantesimo mediante cui l’uomo si eleva, acquisisce una superiorità – 
magis – rispetto alla pura naturalità da cui proviene.  
 
Il mago ambisce a un predominio che gli è assicurato tanto dal suo sapere, dal suo magistero nell’esplicazione 
dei fenomeni, quanto dal saper compiere atti di magia pratica, azioni efficaci. Al mago non interessa la verità. 
Per lui è vero ciò che funziona, ciò che produce il risultato desiderato. E l’etica ha senso per lui solo come 
strumento di controllo. Un mago cerca di cambiare il mondo intorno a sé, di piegarlo ai suoi desideri, deciso a 
ottenere ciò che vuole. Per raggiungere gli obiettivi che si prefigge, cerca di entrare negli ingranaggi della vita 
e di manipolarli con attrezzi adeguati.  
 
Poco importa che maneggi una bacchetta magica, una zappa o un fucile, energie atomiche o mentali, livelli 
sottili o grossolani della coscienza, che lo faccia con intenti egoistici o altruistici, che la magia sia bianca o 
nera. Egli stabilisce riti e protocolli, tecniche per dominare la realtà. Medici e stregoni esorcizzano le malattie, 
maghi della finanza moltiplicano il denaro, moderne streghe assorbono il potere delle erbe e della luna.  
 
Il linguaggio, la recitazione di formule, è inseparabile dall’azione del mago. Le parole gettano un sortilegio 
sulla vita. Se è fluida la pietrificano, la rapprendono in concetti, se è solida la fluidificano, facendola passare 
in storte e alambicchi. Ogni parola lega la realtà con catene immaginarie.  
 
Il potere è la sola cosa che al mago interessi. Il filosofo teoretico o lo scienziato puro, che rifiutano le finalità 
pratiche del sapere, giudicandole volgari, incarnano una sorta di mago inibito e depotenziato. Si fermano alla 
vanità di un appagamento metafisico, nel quale vedono una sorta di nobile vocazione. Il mago aborre tali sterili 
speculazioni, disprezza queste figure evanescenti, che si cibano di nuvole. Ma ciò che più contraddice la magia 
è il misticismo.  
 
Magico e mistico - stati mentali più che persone - sono opposti come tenebre e luce, freddo e caldo. Alcuni 
esempi possono aiutare a comprendere. Un bambino che riposa in braccio alla madre, un uomo che medita 
senza scopo, son figure dell’anima mistica. Tutti siamo mistici quando dormiamo profondamente, senza 
preoccuparci del futuro. Quando invece facciamo piani e calcoli per ottenere qualcosa, la nostra anima magica 
ci guida. È evidente l’antitesi.  
 
Un mistico, raggiunta la piena maturità, è uno che accetta la vita così com’è, la ama e se ne sente riamato. 
Potrà conoscere il dolore dell’assenza, dell’abbandono, ma le sofferenze non intaccano la sua fondamentale 
percezione della vita come di una Madre cui lo lega un rapporto d’amore reciproco. In lui predomina un 
fiducioso abbandono, un desiderio di unione e contemplazione.  
 
Al mistico non importa sapere il perché delle cose. Per lui, l’essere è un mistero (mistico e misterioso sono 
uniti da un’intima affinità). Il mistico vive all’ombra dei segreti, in zone oscure e ricettive. All’occorrenza può 
essere uomo energico e d’azione e l’opera di alcuni mistici ha certo determinato profondi mutamenti sociali e 
politici. Ma il mistico, quando agisce, sa di essere solo uno strumento, un flauto attraverso cui lo Spirito soffia. 
Nei confronti di tale Spirito, da cui dipende, ha un atteggiamento di sincera umiltà e devozione, di fede e 
obbedienza.  
 



Anche il mago evoca forze superiori a lui, ma lo fa sempre per averne un vantaggio. La sua scienza è una sorta 
di demonologia, dagli esiti spesso distruttivi. Il mago moltiplica il proprio ego, vuole riempirsi, crescere, 
progredire ad infinitum. Il mistico non si attribuisce nulla, a volte dimentica il proprio nome, si svuota, sottrae 
fino allo zero, lascia andare, senza curarsi di accumulare beni. È prodigo, ha fiducia in una Sorgente 
inesauribile. Non capitalizza neppure i ricordi, i concetti, le parole. Prende quel che arriva senza fare obiezioni 
al destino. 
 
Carattere specifico del mago è il suo negoziare con le realtà immanenti per trarne un profitto. Il mistico ha fede 
nella trascendenza e si sottomette a Dio, è cera molle che si lascia plasmare. Mentre il mistico allo stato puro 
è perfetto annullamento di sé, nel mago allo stato puro v’è un delirio di potenza.  
 
Un luogo comune vede nel mago il concreto e nel mistico l’immaginario. È esattamente l’opposto. Il mago 
infatti si muove nel regno della Maya, l’illusione, l’apparenza delle cose. La sua volontà lo proietta in un futuro 
immaginato, il suo desiderio evoca fantasmi, genera alchemici omuncoli. La sua vita è artificio, un superficiale 
gioco di specchi. Il mistico vive nel presente, nuota nelle profondità. Lascia fiorire spontaneamente i prodigi 
intorno a sé: le stelle, un soffio di vento, il rumore di una pentola. Tutto per lui è motivo di stupore, risveglia 
in lui una comprensione ineffabile della vita. Spesso opera involontariamente miracoli. Qui è la differenza più 
radicale: il mago, con la sua rumorosa immaginazione ferisce la vita, la soffoca con la sua volontà. Il mistico 
la guarisce, le offre un riposante silenzio.  
  



Variazioni 
 
P: questo brano ha il potere di trasportarmi in uno spazio di contemplazione mistica. Mi vien da dire, come 
Cioran, “quando ascolto Bach, io credo”. 
N: lo confesso, un po’ me ne vergogno, non avevo mai sentito queste variazioni… 
P: non conoscevi le Goldberg? 
N: ahimè, no. Ma convengo che elevano l’anima ben al di sopra dei normali pensieri terreni. 
L: non voglio disturbare i vostri voli metafisici. Anch’io amo Bach ma diffido sempre quando nel discorso si 
insinuano concetti fumosi come ‘contemplazione mistica’ o ‘anima’. Il piacere che abbiamo appena condiviso 
ha spiegazioni molto meno misteriose. 
P: conosco bene le tue tendenze materialiste e mi aspettavo una simile obiezione. Dunque, come spieghi il 
piacere – o come vuoi chiamarlo – che nasce dall’ascolto della musica di Bach? 
L: in primo luogo, non v’è nulla di mistico nell’energia elettrica, senza la quale non avremmo potuto ascoltare 
la radio né quindi trarre alcun piacere da Bach.  
N: ma anche se qualcuno volesse staccare la spina, distruggere questa radio o tutte le radio del mondo, 
potremmo ascoltare Bach in altro modo, per esempio in una sala da concerto. 
L: lo ammetto. Ma resterebbero in ogni caso, tra noi e la musica di Bach, degli intermediari fisici, come un 
pianoforte con tutta la sua struttura concreta. Strappa le corde, divelli i martelletti, asporta la tastiera, elimina 
la cassa armonica, basta una sola di queste operazioni e … addio Bach! 
P: ovviamente non posso protestare dicendo che restano altri pianoforti, clavicembali o altri strumenti, perché 
immagino risponderesti che non possiamo fare astrazione da almeno uno di loro, se vogliamo godere di quel 
pezzo. 
L: ovviamente. Che sia il feltro di un martello, il budello di una corda di violino o il legno di un flauto. 
N: non voglio arrendermi troppo facilmente a questa evidenza così ovvia. Se mi strappi la lingua o le corde 
vocali o se mi togli l’aria, è chiaro che non posso parlare. Ma dentro di me potrò ancora pensare. Potrò 
trascrivere i miei pensieri e altri li potranno leggere e capire.  
P: è quello che penso anch’io. Una volta distrutto qualsivoglia medium fisico, rimane lo spartito di Bach, la 
notazione simbolica delle sue creazioni musicali, resta l’idea, l’essenza.  
L: e tu pensi sia possibile un ascolto esclusivamente interiore, senza una realtà fisica che lo sostenga? 
P: certamente. Beethoven era completamente sordo, ma son convinto che dentro di sé sentisse risuonare 
armonie e melodie meglio di chiunque altro. O vuoi dire che condizione fondamentale della musica è un 
orecchio sano, staffa, martello, nervi auditivi ecc.? 
L: mi pare fuori discussione. Beethoven non avrebbe potuto comporre musica basandosi sul suo orecchio 
interno se prima di diventar sordo non avesse sviluppato, attraverso mezzi fisici, quello esterno. In pratica, la 
sua memoria conservava traccia delle sensazioni passate. Non c’è nessuna anima né alcun misticismo. Solo 
neuroni, processi fisici e chimici, variazioni elettriche. 
N: sembra che siam tornati da capo, alla presa della corrente.  
P: infatti, e mi sembra che stiamo banalizzando. Un gatto ha un udito molto più fine del nostro ma suppongo 
che a lui le Goldberg non direbbero nulla. Non vi troverebbe né logica né bellezza, né una sublimazione estetica 
dei propri sentimenti.  
N: beh, di solito son d’accordo con te, ma questa è una congettura non dimostrabile. 
P: d’accordo. Ma il punto è un altro. Ammettiamo pure che non possa esistere musica senza gli strumenti per 
suonarla e per udirla fisicamente. Resta da spiegare come quella musica possa produrre ‘significato’.  
L: qualcuno ha detto che la musica è in fondo un’inconscia matematica. Forse la struttura del nostro cervello 
si basa come la musica su sequenze di numeri e questo provoca l’illusione di un significato. La musica esprime 
alcune funzioni neuronali tipicamente umane attraverso combinazioni numeriche.  
N: questa idea è affascinante ma anche riducendo Bach a numeri, che è senz’altro possibile, non avremmo che 
una partitura fatta di cifre. Il problema del suo senso resterebbe irrisolto. Sarebbe come descrivere la persona 
che amo con una serie di formule chimiche. La persona eccede il suo substrato fisico. 
L: non vorrei ferire i tuoi sentimenti, ma la persona che ami è effettivamente una mistura di calcio, zinco, 
magnesio ecc.. Puoi interpretare tutto ciò poeticamente, ma non puoi prescindere dalla fisicità, dagli elementi 
organici che la compongono. L’idea platonica delle Goldberg, senza corpo, non dà nessuna emozione. 
P: parlare di sequenze numeriche o formule chimiche non cambia nulla. In queste cose c’è un ordine, 
un’organizzazione, un senso. Le Goldberg parlano, raccontano, non sono combinazioni casuali di suoni. 
L: perché disprezzare il caso? Tutto potrebbe essere il frutto di un’evoluzione casuale, senza alcun fine.   



P: suvvia, se qualcuno premesse a caso i tasti di un pianoforte, non ne uscirebbero le Goldberg neppure dopo 
cento miliardi di anni, che è un tempo eccessivo persino per il nostro universo. A un Bach, invece, bastano 
alcuni giorni. Perché non vuoi vedere che è la coscienza a dare forma alla materia e non viceversa?  
N: secondo me, è sbagliato dire che tutto sta nel pianoforte come dire che tutto sta nel pianista. Uno senza 
l’altro non potrebbe esistere. Ed entrambi rimandano a qualcosa di ancora superiore, che è la musica. Così 
credo sia per materia e spirito.  
P: io credo che pianoforte, pianista e musica, per restare nella metafora, siano una cosa sola. Per così dire, la 
vita è uno strumento che si costruisce da sé, si suona da sé, compone da sé la propria musica. 
L: adesso scivoli nel panteismo. 
N: avete entrambi la mania di dare un nome a tutto, di voler spiegare le cose. Poi dobbiamo spiegare le 
spiegazioni e non si finisce mai. Io percepisco una bellezza e per me questa bellezza è vera. Non ho bisogno 
di capirla, di ragionarci sopra, solo di goderla. 
P: ma la bellezza è costruzione di senso. Non puoi goderne se non le attribuisci un significato, anche se non 
consciamente. 
N: vorrà dire che afferro il senso della bellezza inconsciamente, senza sentire la necessità di comprendere 
razionalmente. Accetto il mistero.   
P: certo, è un mistero. Non possiamo capire solo osservando e ragionando. Quello che possiamo conoscere è 
solo la superficie dell’anima, l’esterno, la sua epidermide. 
L: non voglio certo impedirvi di bere questa brodaglia metafisica, se vi piace. Tuttavia a me pare che… 
P: a te pare, a me pare. Ma alla fine cosa sappiamo veramente? 
N: sappiamo di non sapere. 
P: forse neppure quello. 
L: io so qualcosa. Per esempio che hai dell’ottimo brandy e non ce l’hai ancora offerto. 
P: hai ragione. Beviamo e dimentichiamo i nostri discorsi. 
 
  
  



Una petizione contro natura 
 
Mi è stato segnalato il caso di una dottoressa, medico e psicoterapeuta, che ha recentemente espresso la sua 
contrarietà alla pratica dell’omosessualità maschile. Per tale motivo è stata promossa una petizione per 
ottenerne la radiazione dall’albo dei medici. Confesso che il fatto presenta per me alcuni aspetti sconcertanti. 
In merito alle affermazioni della dottoressa D. M., alcune mi trovano d’accordo, altre no, su altre sono in 
dubbio.  
 
Per esempio, non saprei dire se la consuetudine ai rapporti anali sia dannosa o pericolosa per la salute. Non ho 
né competenza clinica né conoscenza empirica circa un tale problema. Del resto, non credo che su una tale 
questione ci si possa stracciare le vesti e invocare una punizione esemplare. Se qualcuno ha una differente 
opinione, la esponga, la suffraghi, ne discuta, ammesso che l’argomento abbia qualche interesse.  Sono invece 
d’accordo nel ritenere che il tratto intestinale non sia luogo deputato all’esercizio della sessualità, se intesa 
come funzione riproduttiva della specie. Una constatazione di tal genere mi sembra di una tale banale, 
lapalissiana evidenza che reputo persino superfluo ricordarlo.  
 
È forse necessario porre una differenza tra sessualità ed erotismo, vocaboli il cui campo semantico spesso si 
sovrappone. Anche l’impollinazione dei fiori, attività che possiamo immaginare (forse a torto) scevra di 
fantasie erotiche o di languori passionali, rientra nella sessualità. Viceversa, la masturbazione può essere 
un’attività intensamente erotica senza avere tuttavia alcun fine sessuale. Per questo l’onanismo, il voyeurismo, 
l’omosessualità, la pedofilia o altre cosiddette deviazioni sessuali vengono considerate azioni pervertite 
rispetto allo scopo primario della sessualità, benché possano avere un deciso significato erotico per chi le 
compie.  
 
Quindi, il problema è trovare un accordo sulle parole. Se far sesso è una funzione del piacere in senso lato, 
ogni attività piacevole può essere considerata sessuale. Se invece la sessualità è la relazione tra due poli di 
sesso diverso, maschio e femmina, è ovvio che omosessualità diviene un ossimoro, è cioè una contraddizione 
in termini. Ma questo mi pare un problema linguistico, sul quale non si possa scatenare lo sdegno o l’ira dei 
benpensanti.  
 
Tra l’altro, nelle parole della dottoressa, per quello che ho letto, non ho trovato giudizi di natura morale. La 
dottoressa D. M. premette di amare gli omosessuali. Su questo non posso essere d’accordo. La trovo un’inutile 
captatio benevolentiae. Io non amo gli omosessuali come non amo alcun’altra categoria di persone. Non amo 
gli emigranti, non amo i disoccupati, non amo le vittime di violenze. Per amare una persona la devo conoscere 
e stabilire con lei un rapporto di natura eccezionale. Amo perciò solo in via eccezionale, pochissime persone 
al mondo. Ma anche qui è un problema di parole, di luoghi comuni che non hanno un vero significato. E non 
mi sognerei di denunciare la dottoressa D. M. per questa concessione alla retorica.  
 
Non sono d’accordo neppure sul fatto che l’omosessualità sia una pratica innaturale. Forse la dottoressa D. M. 
sottintende subordinare il concetto di natura a quello di un ordine divino, senza chiarire il problema. È mia 
opinione che non si possa in alcun caso andare contro natura. Il punto non è questo ma quali possano essere 
le conseguenze di un particolare comportamento o, in senso più profondo, quali sono le sue implicazioni nella 
crescita armoniosa della personalità e della società umana. Come dice Paolo a proposito della libertà: “tutto 
mi è lecito ma non tutto mi giova”.  
 
Naturale è anche stuprare, uccidere, rubare, mentire ecc. e del resto non sarebbe necessario proibire simili 
comportamenti se non vi fossero inclinazioni naturali a compierli. Per quanto ammessi dalla natura, tali 
comportamenti vengono condannati dalla società, perché li si ritiene nocivi alla convivenza tra le persone. Non 
si tratta qui di stabilire se l’omosessualità è un peccato contro natura ma se la sua pratica diffusa, ammessa e 
quasi incoraggiata, con le sue varie ramificazioni – matrimoni gay, adozioni gay ecc. - possa recar danno alla 
società nel suo complesso. Questo problema andrebbe discusso più a fondo, inquadrando l’omosessualità non 
solo nei limiti di un fenomeno psicologico soggettivo ma anche come fenomeno culturale e storico.  
 
Ma non è questo un argomento che la dottoressa solleva o sul quale si possa querelare qualcuno, dato che si 
tratterebbe di un confronto tra concezioni antropologiche diverse o di una disputa ideologica, e ognuno può 
far valere le sue ragioni.  



 
Mi pare infine pienamente legittimo esprimere un dissenso sull’attuale cultura omosessuale, anche se il termine 
omofobia usato dalla dottoressa D. M., implicando una forma di paura o di odio, non ha qui alcun senso. 
Sconcertante in definitiva non è il discorso della D. M., che trovo semmai superficiale, ma la reazione inviperita 
delle associazioni gay e dei loro simpatizzanti. In questo impulso vendicativo, così sprezzante e violento, non 
vedo solo una tipica suscettibilità narcisistica ma anche, molto più gravemente, l’indizio di un’arroganza del 
potere. Vi vedo un regime che cerca di punire i dissidenti, un tentativo autoritario di limitare la libertà di 
esprimere idee non allineate, benché plausibili e fondate.  
 
Chi la pensa come la dottoressa D. M., e più in generale chi difende certe consuetudini morali o ancor peggio 
un’etica cristiana, difendendo i valori di una sessualità tradizionale, rischia di subire le discriminazioni, i 
processi, le gogne, le condanne o l’emarginazione sociale che un tempo colpivano l’omosessuale. Fenomeno 
tipico di quei rovesciamenti di potere, cui la storia ci ha abituati, in cui si dà sfogo a vecchi rancori e si 
consumano vendette sospirate da tempo. 
 
In sostanza, mi auguro che la detta petizione cada in un meritato oblio. Vorrei che tutti quelli che invocano 
principi di tolleranza quando si tratta delle loro idee o dei loro comportamenti, fossero più coerenti e non 
aggredissero con tanta veemenza chiunque ha idee diverse dalle loro. Ma questa, lo so bene, è una pia illusione. 
  



Post Mortem 
 
Suppongo vi siano domande cui la scienza, com’è oggi comunemente intesa, non potrà mai rispondere. In altri 
casi sarà, io credo, solo questione di tempo. Questa mia doppia ipotesi poggia sul presupposto che vi siano 
realtà naturali e realtà sovrannaturali. Pur ammettendo che tale rigida divisione pecchi di schematicità, mi 
sembra vi siano aspetti metafisici della vita che pongono un limite invalicabile alla potenza di indagine e di 
comprensione delle scienze naturali. Al contrario, non vedo cosa possa ostacolare la ricerca e il progresso della 
nostra conoscenza dei fenomeni naturali.  
 
Vi sono però campi, pur importanti per la coscienza umana, che la scienza naturale esita a considerare di 
propria competenza benché, a mio modo di vedere, essi vi rientrino con pieno diritto. Prendiamo ad esempio 
la domanda che tutti, almeno una volta nella vita, si pongono. Cioè: esiste una vita dopo la morte? E che vita 
è? Credo che un tale dilemma sia di interesse generale, almeno a considerare le statistiche secondo cui la quasi 
totalità di noi è destinata a morire (gli immortali restano una percentuale trascurabile).  
 
Qualcuno preferisce evitare simili argomenti e, se vengono evocati, si limita a un gesto apotropaico, a 
un’esclamazione scaramantica. Per altri, la risposta a una simile questione sembra doversi affidare a credenze 
magiche o religiose, al Bardo Todol o al Libro egiziano dei morti, sconfinare in quel vasto dominio dello spirito 
dove la logica scientifica non ha presa.  
 
Al contrario, io penso che l’eventualità di una sopravvivenza della coscienza – intendo una persistenza 
dell’individualità come consapevolezza di esistere, sensibilità, pensiero, sentimenti, memoria, volontà, anche 
dopo la distruzione del corpo fisico - potrebbe essere materia di studio scientifico.  
 
Ovviamente, chi è convinto che il succitato complesso di attività mentali sia totalmente subordinato alla vitalità 
del sistema nervoso e degli organi fisici, scarterà a priori l’ipotesi di una sopravvivenza post mortem. Serve un 
presupposto di altro tipo, che ammetta una distinzione tra cervello e coscienza e che renda concepibile il 
funzionamento della mente, o ‘spirito’, anche in mancanza di un supporto neurofisiologico. È necessaria quindi 
una scienza che non sia ottusamente materialistica. È noto che esistono teorie che potremmo definire di 
fisiologia occulta secondo cui il nostro essere è una sintesi di vari ‘corpi’. Il corpo fisico ne  sarebbe solo la 
scorza o, con un’immagine forse più appropriata, la porta d’accesso alla dimensione spaziotemporale. Sorta di 
medium, strumento che un’anima immortale usa per esprimersi. Quando l’apparato fisiologico mediante cui si 
manifesta viene distrutto, la psiche - entelechia, Monade, Sé, o comunque si voglia chiamare la Persona che 
ne disponeva - potrebbe continuare a vivere in altre dimensioni o procurarsi nel tempo un altro mezzo 
d’espressione, cioè un altro corpo.  
 
Le cosiddette esperienze di pre-morte potrebbero fornire importanti indizi per le ricerche in questo campo 
ancora oscuro. Mi sembra però che finora l’atteggiamento più comune di fronte questi fenomeni sia il 
riduzionismo o il negazionismo, rifiutando a priori di riconoscerne l’autenticità. In sostanza, ci si sforza di 
ricondurre nell’alveo di esplicazioni fisiologiche questi strani accadimenti.  
 
Non voglio qui esporre le mie personali convinzioni a riguardo. I severi custodi dell’ortodossia scientifica vi 
troverebbero occasione per sprezzanti critiche. Devo tuttavia ammettere che, dopo un’attenta, e credo anche 
‘onesta’ disamina dei fatti, delle testimonianze, delle ipotesi, non mi sento convinto dalle teorie di stampo 
materialistico. Credo anzi sia un tipico errore di metodo voler piegare fatti di natura ancora sconosciuta ai 
criteri di una disciplina scientifica particolare già nota, sia essa la fisica, la chimica, la biologia o la psicologia, 
come se tutto dovesse a fortiori rientrare in ambiti già noti.  
 
Bisogna disporre di una preliminare umiltà per riconoscere la necessità di una nuova e diversa branca del 
sapere, utile per creare nuovi modelli, elaborare nuove teorie e procedere a verifiche di altro genere. Non si 
può partire dal preconcetto che ogni fenomeno sia per forza riconducibile a leggi conosciute e codificate dai 
precedenti assunti scientifici e legittimabile solo all’interno dei loro protocolli sperimentali o paradigmi teorici.  
 
Questa rigidità porterebbe la scienza stessa in secche fatali, la condannerebbe a una sclerosi totale, a ruotare 
in perpetuo nel cerchio magico delle proprie passate acquisizioni senza mai poterlo oltrepassare, impedita a 
cercare nuove strade dalle sue abituali metodologie. Nel caso volessimo studiare esperienze tra la vita e la 



morte attraverso i racconti di coloro che hanno superato quell’invisibile confine tra i mondi per poi ritornare 
sui loro passi, dovremmo certo vagliare il materiale con gli strumenti dell’indagine storica, psicologica, medica 
ecc., ma restando aperti a ciò che con questi mezzi non possiamo spiegare. 
 
Dovremmo cioè esser disposti a far tabula rasa dei nostri personali convincimenti, di quelle forme di fideismo 
religioso o di dogmatismo intellettuale che tutti ci portiamo dentro. Dovremmo sì privilegiare le spiegazioni 
che obbiettivamente, logicamente, secondo i solidi principi del senso comune, sembrano più ragionevoli ma 
anche valutare la legittimità di altre spiegazioni. Dovremmo insomma ascoltare e giudicare quelle narrazioni 
senza pregiudizi. E allora, forse, l’ipotesi di un’autonomia dell’anima dal corpo non ci apparirebbe così 
assurda.  
 
D’accordo, anima suona poco scientifico. Ma questo è appunto un nostro radicale preconcetto. Adottare 
perifrasi fisiche o tecnicismi psicologici non avrebbero la stessa sintetica efficacia. E poi ci siamo abituati, tutti 
sanno cos’è l’anima, anche coloro che ne negano l’esistenza.  Non si tratta qui di entrare nel campo della 
metafisica, di affrontare problemi che, come l’Essere o Dio, trascendono la sfera dell’esperienza, ma 
semplicemente di dare un’occhiata all’infinito mondo che ospitiamo in noi e che si estende oltre i confini della 
nascita e della morte.   
 
  



Le stelle 
 
Mi sono svegliato prima dell’alba. Incorniciate nella mia finestra vedevo le stelle brillare nel blu profondo del 
cielo. Lentamente il fondale della notte si è schiarito. Una luce debole avanzava dall’orizzonte. Il sole ancora 
non si vedeva, ma le stelle erano scomparse. Sapevo che erano ancora lì, al loro solito posto, ma la luce ora mi 
impediva di vederle.  
 
Che strano, ho pensato, una luce che non rivela ma nasconde. Ho ripensato ai tanti volti che la morte nasconde 
ma forse è una luce che li avvolge, e quei volti son sempre lì, invisibili solo ai nostri occhi. Quando tornerà la 
notte rivedremo i volti che abbiamo amato. La morte, come il giorno che spunta, non li ha cancellati, ma 
soltanto celati dietro una cortina impenetrabile di luce. Ma questo tempo aurorale, sospeso tra il giorno e la 
notte, mi ha portato alla mente altri pensieri. Mi ha ricordato quei tempi della nostra vita in cui le illusioni si 
dileguano, per l’avanzare della maturità e del disincanto.  
 
Ma son tempi in cui, usciti dai nostri sogni, non abbiamo certezze, solo un debole albeggiare di qualcosa mentre 
la coscienza desidera ancora il tepore del sonno. Lentamente ci afferra una nuova verità, vediamo con sempre 
maggior chiarezza che non siamo noi a poter afferrare le cose e diventarne padroni, ma le cose ci afferrano e 
ci possiedono. Allora, l’unico modo per essere liberi è rinunciare alle cose. Non è la rinuncia di chi non ha il 
coraggio o la forza per realizzare i propri desideri o ideali. Neppure la rinuncia di chi è costretto dalle 
circostanze a privarsi di qualcosa. Di queste rinunce è pieno il mondo e non hanno certo un gran valore. 
 
C’è anche una rinuncia volontaria, con la quale si pensa di poter ottenere qualcosa, legata quindi ancora al 
nostro desiderio di afferrare e di possedere. Poi v’è una rinuncia fatta per amore o per senso del dovere, rinuncia 
che va contro i nostri desideri ma che in fondo ci annoda a loro con fili ancora più stretti e tenaci, la nostalgia, 
il rimpianto, forse anche il rancore.  
 
Ma la rinuncia a cui penso è un distacco spontaneo, quando ti appare la vanità delle cose che desideri e le lasci 
andare. O meglio, le lasci essere, senza più cercare di controllarle. Vivere è un destino, non una serie di atti 
consapevoli con cui scegliamo di diventare qualcuno, di crearci un avvenire. Crediamo che la vita coincida 
con le nostre opinioni, le nostre piccole idee sulla realtà. Com’è difficile superare questa illusione! Con le stelle 
ci orizzontiamo di notte mentre le nostre illusioni ci guidano nella vita.  
 
L’illusione di sapere qualcosa, di diventare qualcuno, più ricchi, più saggi, più buoni, l’illusione dell’amore, 
l’illusione dell’arte. La costante illusione di migliorare e di progredire attraverso ulteriori acquisizioni, nuovi 
possessi, nuove conoscenze, nuove relazioni ecc. Come è insensato tutto ciò! Siamo costretti a rimuovere la 
verità per fare spazio alle nostre illusioni.  
 
E lì, nel punto in cui diventi consapevole delle tue illusioni e della vanità delle tue ricerche, di questi sforzi 
continui per afferrare e possedere le cose – cose materiali, cose immateriali, son sempre cose -, sei pronto a 
cadere nell’illusione più grande, quella di poter afferrare e possedere la verità. La tentazione più grande, diceva 
un tale, è la santità. L’illusione più grande è il pensiero della verità.  
 
Nel momento stesso in cui pensi alla verità e credi che esista, ne hai fatto un’illusione tra le tante. La verità 
non è una cosa che puoi tenere tra le mani e guardare, come una pietra preziosa. Non è un concetto o un insieme 
di concetti che fai tuo, memorizzi e usi quando ti serve. La verità e la vita sono molto simili, non le puoi 
afferrare, non le puoi possedere.  
 
Al contrario, bisogna sfuggire al dominio delle cose, rinunciare al loro possesso, per farsi possedere dalla verità 
e dalla vita. Il fatto è che noi ci sentiamo sempre mancanti di qualcosa che vorremmo possedere, godere. Ma 
la verità e la vita non hanno sapore, non hanno alcuna forma afferrabile, non conferiscono alcun potere e non 
danno alcun piacere. E non le puoi raggiungere, sono sempre qui, eterne, perfette. Proprio col nostro volerle 
raggiungere ce ne allontaniamo, creiamo una distanza tra noi e loro, come da stelle lontane 
  



Il prezzo dell’anima 
 
In tempi di crisi economica potrebbe essere un affare vendere l’anima al diavolo, come si vendevano le gioie 
di famiglia, e così rimpannucciare le magre finanze, saldare vecchi debiti, arrivare alla fine del mese con meno 
ambasce. Si può vivere benissimo anche senza l’anima, come senza un rene. D’altro canto, credo che oggi 
nessuno conservi ancora antiquate riserve mentali sulla moralità di questi commerci.  
 
Sappiamo che tutto oggi ha un prezzo. Potremmo anzi dire non solo che tutto ciò che esiste ha un prezzo ma 
che tutto ciò che ha un prezzo esiste. Se quindi riceviamo un’offerta per la vendita della nostra anima, questo 
dimostra senz’altri dubbi che l’anima esiste, cosa che del resto i vecchi filosofi sostenevano già mentre altri, 
più giovani e inesperti, hanno osato negare.  
 
Resta solo da stabilire quanto valga, nelle temperie dell’attuale mercato, un’anima. Questo può dipendere da 
molteplici fattori. Potremmo dapprima misurarne il peso. Alcuni lo stimano intorno ai quaranta grammi. Ma 
io credo esistano anime più pesanti e anime più leggere, come certi elementi chimici. È un punto delicato e, 
allo stato attuale delle conoscenze, è difficile sapere con certezza se vi siano differenze quantitative tra le 
anime.  
 
È mia opinione, basata più sull’esperienza che su dati scientifici, che vi siano anime meglio nutrite di altre, 
alcune gracili, altre robuste per costituzione. Ma l’eventuale determinazione del peso non sarebbe comunque 
sufficiente ai fini di una corretta valutazione del valore di mercato. Nessuno ha difatti ancora dimostrato con 
argomenti convincenti che un’anima leggera valga meno di un’anima pesante. Se il peso fosse conseguenza di 
masse adipose, appesantite dai vizi, e non di muscoli forti e sani, adusi agli esercizi dell’etica più rigorosa, 
questo comporterebbe un deprezzamento dell’anima. Al contrario, la leggerezza potrebbe indicare una maggior 
purezza e agilità di pensiero, una stoffa più fine dei sentimenti. Potremmo perciò avere un’anima pesante ma 
grezza, grossolana e quindi di scarso valore, come una botte di vino dozzinale. E per converso un’anima 
leggera ma raffinata, come una bottiglia di liquore pregiato.  
 
Per quanto sia evidente che in un ambito commerciale è necessario elaborare parametri chiari, siamo purtroppo 
ancora lontani da un determinazione sufficientemente precisa del valore economico di un’anima. Se non 
possiamo calcolarne il prezzo a grammi, come l’oro, ogni altra valutazione legata allo specifico contenuto 
dell’anima – fede, coraggio, intelligenza, amore ecc. - diverrà aleatoria e soggettiva, creando confusione sui 
mercati. Solo di una cosa, in generale e a grossi capi, si può ragionevolmente supporre, e cioè che il prezzo 
dell’anima abbia subito negli ultimi tempi un significativo ribasso. Dal momento che oggi nel mondo son 
stipati diversi miliardi di anime è facile concludere che il loro valore, non diversamente da quello di miliardi 
di polli chiusi in gabbia, sia sceso a quotazioni infime.  
 
Un fattore decisivo, ovviamente, resta la domanda, cioè la richiesta di anime sul mercato. A chi interessa 
comprare un’anima? Non a chi ne ha già una, naturalmente, che non saprebbe cosa farsene. Anzi, mantenere 
una sola anima è già gravoso, quanto il mantenere e l’educare un figlio. Figuriamoci dover provvedere a due 
o più anime. Tanti vorrebbero sbarazzarsi anche dell’unica anima che possiedono, come si cerca di vendere 
una raccolta di vecchie riviste o libri che non ci interessano più, che occupano solo spazio nella libreria. Non 
escludo però che a qualcuno potrebbe piacere l’idea di avere più anime, come vestiti diversi da indossare 
secondo le diverse circostanze. Non è ancora chiaro tuttavia se la nostra natura ci conceda di avere più di 
un’anima. Se questo fosse inammissibile per via di qualche legge fisica o psichica, è chiaro che il mercato 
dell’anima ci vedrebbe coinvolti solo come venditori e non come possibili acquirenti.  
 
Quindi, la domanda è: “chi può essere interessato all’acquisto di anime?” Sembra che l’unico potenziale 
compratore sia il diavolo, storico estimatore della nostra interiorità. Certo è un soggetto con cui è difficile fare 
buoni affari. Infatti, nonostante il detto popolare, è difficile trovare qualcuno che ne sappia una più del diavolo. 
La sua lunghissima esperienza, la sua naturale scaltrezza e, dobbiamo ammetterlo, la sua mancanza di scrupoli 
e la sua tendenza alla menzogna, ne fanno un interlocutore temibile, con cui non è raccomandabile stipulare 
contratti.  
 
L’unico suo punto debole è la sua maniacale tendenza a collezionare anime che non gli servono a nulla. Sembra 
per lui una ripicca, una rivalsa per antichi torti subiti. Gode nell’accumularle senza averne alcun vantaggio 



concreto. Quindi la sua attività commerciale poggia su basi irrazionali e questo lo rende vulnerabile. Sfruttando 
questa sua debolezza potremo mercanteggiare senza vincoli di rigidi listini e alla fine ricavarne un guadagno 
superiore alle nostre aspettative. In fondo, anche se non ne ricaveremo l’eterna giovinezza, favolose ricchezze 
o cose del genere, anche una misera sommetta sarà meglio che niente. E non dovremo più prenderci cura di 
questa ospite ingombrante, delle sue necessità, dei suoi scrupoli, delle sue continue lamentele.  
 
Ma bisogna affrettarsi, prima che al diavolo passi questa ridicola mania da rigattiere. Potrebbe accorgersi di 
sprecar tempo e denaro per un oggetto inutile e démodé, per il quale nessuna persona concreta e di buon senso 
spenderebbe una lira. Tuttavia, quando guardo la tivù o i giornali, quando navigo sul web, mi viene il dubbio 
che noi, senza rendercene conto, abbiamo venduto l’anima al diavolo già da un pezzo. Anzi, gliel’abbiamo 
regalata. Ci siam fatti fregare ancora. 
  



L’espiazione 
 
Un’immensa colpa collettiva grava sulla nostra società. L’uomo moderno avanza con incoscienza distruttiva. 
Stermina la altre creature senza alcuna pietà, sfrutta senza ritegno il prossimo, non ha alcun rispetto per la 
natura e la vita. È un verme che striscia eppure si crede un dominatore di mondi. Applica alla realtà un 
rovesciamento di valori che pare diabolico. Tutto fa presagire un suicidio a cui la civiltà moderna è indotta 
inconsapevolmente. Di fatto, sta segando il ramo su cui è seduta.  
 
Questa considerazione implica alcune inderogabili necessità. Innanzi tutto richiede una piena confessione. A 
ciò non si può arrivare se non con la consapevolezza del male commesso. Dall’ammissione dei propri errori, 
eufemismo dietro il quale si nascondono atrocità e abominazioni di ogni tipo, può venire la forza di accettare 
l’inevitabile condanna e il potere liberatorio di un castigo. Una Giustizia, che da sempre regge le sorti della 
Terra, inciderà la nostra carne come un bisturi, asporterà la parte infetta, applicherà dolorosi cataplasmi. Inutile 
illuderci, non vi sarà alcuna anestesia.  
 
Molti sperano ancora vi sia altra soluzione che questa. Girano in tondo nei loro pensieri, fino a scavare un 
solco. Credono così di poter capire il problema e risolverlo. Ma più riflettono più la situazione appare loro 
complessa e senza vie d’uscita. Analizzano finemente e soppesano come un orefice le ragioni e le cause, 
sperando di trovare una via d’uscita indolore. Additano le ingiustizie sociali come origine del male e non 
vedono che quelle ingiustizie non sono che un sintomo superficiale. Non vedono, sotto l’epidermide delle cose, 
il profondo cancro spirituale che divora dall’interno la civiltà.  
 
La verità è che han paura, recalcitrano di fronte agli arnesi del chirurgo, fuggono. Continuano a discutere senza 
cambiar nulla, mentre la società già puzza di carogna. Vorrebbero continuare a costruire su fondamenta marce 
e non vedono la necessità di demolire. Questa società non è all’altezza di una sopportazione virile, preferisce 
la cancrena all’amputazione. Alcuni si illudono che la scienza o la politica escogiteranno qualche scaltra 
scappatoia e che questo ci esenterà dal pagamento di conti salati. Si rigirano tra pensieri tentennanti, effeminati. 
Si deve trovare una soluzione, dicono, che non sia violenta. Ebbene, purtroppo non c’è.  
 
I più storditi neppure vedono il problema. Ai loro occhi, coperti da pesanti cataratte, questa società appare 
sana, retta da sani principi, incamminata sulla strada del progresso. Secondo loro basta seguitare il cammino 
già intrapreso, ad meliora. Sognano un roseo futuro, un giardino fiorito dove si espandono i profumi della 
libertà, della pace, del benessere. Di fatto, imprimere una direzione agli eventi non dipende da loro che, privi 
di forza, potranno solo subire il destino. Dovranno piegarsi a un Potere che non si cura delle loro fantasie. 
 
Quando la ragione è smarrita e ogni parola è inutile, ecco che, obbedienti a un comando, arrivano i demoni 
della distruzione. E dal dolore fan rinascere antiche virtù. Non sarà un Dio bonario e conciliante a dirigere le 
danze, ma una terribile Kali, che con gesto sublime mozzerà le teste. Non sarà una guerra del bene e del male. 
Ma il male sarà opposto a un altro male, perché si consumi da sé, nella sua follia. L’effetto immediato sarà un 
male ancor più profondo e degenere. Ma le viscere del tempo nascondono in paziente incubazione il germe di 
una rinascita. Quindi, bisognerà accettare di soffrire. Chi non è emendato dalla ragione è corretto dalla durezza 
del destino.  
 
Del resto, il senso di colpa reclama sempre una punizione, la invoca come una liberazione. Il nostro senso 
naturale, reso ottuso, ci spinge a fuggire, ma un istinto più saggio ci ferma, consiglia di pagare i debiti. 
Sappiamo bene che solo un pentimento completo e senza residui può aiutarci a guarire. Un desiderio di 
espiazione già ci possiede oscuramente. Confusi, incapaci di distinguere il bene dal male, aspettiamo che il 
giudice determini la pena e, applicando una norma di giustizia a noi ignota, ci illumini, ci ridoni il 
discernimento.  
 
Pochi ammettono di desiderare la punizione perché pochi si conoscono a fondo. Si affidano ad avvocati ciarlieri 
e corrotti, che si insinuano negli interstizi dei codici, scovando cavilli, cercando di saldare il conto con la vita 
a parole. Queste astuzie intellettuali non servono. La giustizia emerge sempre, come una statua nuda, di freddo 
marmo, che impassibile regge i piatti della bilancia e non si fa gabbare.  
 



Ogni sentimento di pietà verso questa società non farebbe che scavare più a fondo la sua fossa, spingendola 
più in basso, in un’abiezione ancora maggiore. Non ci si può nascondere nei cunicoli bui dell’impunità, bisogna 
uscire alla luce, dove sarà la nostra stessa coscienza a condannarci e a fissare la pena. Non si possono 
accumulare nuovi debiti, sperando in una pietosa moratoria. In realtà, come un assassino in preda ai rimorsi, 
stanco di essere braccato, la società vuole essere scoperta e arrestata, fermata nella sua fuga verso il nulla.  
 
Noi desideriamo essere puniti. E se nessuno lo fa ci puniremo da soli. Vogliamo essere liberati dalla prigione 
dei nostri vizi. L’uomo aspira a un nuovo battesimo, a una nuova verginità. Dalla notte dei secoli, come da una 
profondità insondabile, dovranno risorgere come stelle le antiche virtù: la frugalità, l’umiltà, la compassione. 
Solo allora il cielo e la terra riapriranno le braccia all’uomo rinato.  
 
 
  



Figli di don Chisciotte 
 
Guardate Faust o Don Giovanni. Sembrano incarnare l’uomo. In realtà sono solo una sua maschera. Don 
Chisciotte è il vero Uomo,  il nostro comune genitore. Lasciate perdere gli Amadigi di Gaula e la cavalleria 
errante. Cervantes era soldato e sapeva bene quanto poco di nobile, eroico e sublime vi fosse nella vita d’armi. 
La retorica della lancia in resta merita forse di finire tra i lazzi del genere comico. Ma don Chisciotte non fa 
ridere. La sua berciata armatura è solo una scorza. Il nocciolo di don Chisciotte è tragico, è l’incantamento, la 
presenza invisibile e costante di una magia che rende illusoria ogni cosa.  
 
La domanda fondamentale che don Chisciotte ci pone è: cosa è reale? cosa non lo è? La sua risposta è che si 
vive solo grazie alla fede, all’illusione o alla follia. Don Chisciotte è figlio dei libri di cui avidamente si nutre. 
Dopo di lui identico destino toccherà a Madame Bovary. Ma questo è il destino di ogni essere umano. Siamo 
fatti di parole, di idee. Don Chisciotte mostra che siamo creature del linguaggio, prima che della carne.  
 
Alonso Quixano è un vuoto, finché non trova un modello con cui identificarsi, finché non è riempito dalle 
immagini e dalle storie. Il suo volto è solo una maschera, esattamente come il volto di don Chisciotte. Qui 
bisogna fare attenzione. Sancho Panza, centrato nel solido istinto del ventre, o il borghese Carrasco, pieno 
delle vacue preoccupazioni dei borghesi di ogni tempo, non sono meno illusi di lui. È solo una diversa 
allucinazione, presa nei lacci della carne e delle convenienze sociali. Nessuno può sfuggire al potere degli 
incantatori. La nostra coscienza non ha altro arbitro oltre sé stessa, il mondo le appare attraverso gli specchi 
delle sue percezioni e non può in nessun modo capire se ciò che vede è reale o soggetto all’incantamento.  
 
Le fantasie di don Chisciotte sembrano perse in un universo solipsistico e indimostrabile, al contrario del buon 
senso contadino di Sancho, incarnato in fatti concreti e realtà obiettive. Ma entrambi dipendono da una 
costruzione idealistica del mondo. Il rozzo villico o il letterato raffinato si costruiscono una visione del reale 
mediata dai rispettivi concetti. Anche gli stimoli più primitivi, la fame, il freddo, il dolore fisico, si mescolano 
con la nostra immaginazione e diventa impossibile dire cosa sia reale e dove cominci l’astrazione. E la nostra 
azione, guidata dalla coscienza, è altrettanto fantomatica. Noi siamo dominati da immagini interiori di cui il 
mondo esterno diviene un semplice riflesso.  
 
In un vorticoso roteare possiamo vedere le pale di mulini a vento o le braccia di minacciosi giganti. Don 
Chisciotte sceglie di vedere i giganti e di combatterli, Sancho vi vede solo ingranaggi per macinare il grano. 
Questo ha per loro conseguenze diverse. Sancho ne potrà ricavare una pagnotta mentre don Chisciotte resterà 
impigliato in quelle pale - o afferrato da quelle braccia – e comincerà a volare, spinto dal vento verso il cielo 
e poi di nuovo verso terra, ora vicino alle nuvole ora radente il suolo. A quel punto è chiaro che mulini o giganti 
sono entrambi simboli di un’altra realtà: quella ruota invisibile che gira e ci trascina da un’esistenza illusoria 
all’altra, che macina il tempo e la vita.  
 
Don Chisciotte si ammala leggendo libri di cavalleria, altri leggendo la Bibbia, ragionando d’amore o di utopie 
politiche. In sella al paziente Ronzinante – il nostro corpo mortale - qualcuno andrà vagheggiando la santità, 
altri un buon matrimonio o una rivoluzione. Ognuno porterà sul capo l’elmo di Mambrino, e sarebbe sciocco 
dire che è solo un bacile da barbiere. Tutti crediamo nell’esistenza di una realtà che non vediamo e non 
tocchiamo.  
 
Questa illusione è il nostro più fondamentale buon senso. La realtà che ammicca dietro i veli della materia, 
non è che un’idea astratta. In una lercia contadina possiamo scorgere la bellezza sublime. Non percepiamo la 
realtà ma la creiamo. Perciò la nostra illusione assorbe ogni contraddizione. Se fede ed esperienza non 
coincidono, la filosofia le armonizza, la scienza le spiega, creando nuovi incantamenti.  
 
Don Chisciotte manifesta questa duplice natura. Come Alonso Quixano è umano, chiuso nel cerchio di una 
determinazione fisica e storica che è essenzialmente falsa. Come don Chisciotte è divino, libero di essere ciò 
che vuole. È vero in quanto negazione di una finzione. È falso in quanto vuol essere il cavaliere senza macchia 
di cui ha letto le gesta. Come tutti noi, è un personaggio di fantasia che si specchia in un altro personaggio di 
fantasia, imitazione di un falso. Non ha ancora compiuto le sue imprese che già la sua immagine si riflette in 
libri apocrifi, copie false di una copia falsa di una copia falsa. Perciò dichiara di essere reale solo lì, in 
quell’unico libro reale in cui lo ha posto il suo creatore.  



 
La confusione si fa totale, reale e irreale si fondono e non si possono separare. Le storie nidificano una 
nell’altra, come matrioske. Ogni racconto si apre e ne contiene un altro e questo un altro ancora. Poi si 
richiudono uno sopra l’altro e si torna al punto di partenza. Qual è la storia da cui siamo partiti, il sasso che 
cadendo nello stagno dell’essere ne ha increspato la superficie in cerchi concentrici? Tra questi infinti specchi, 
qual è l’immagine originale, la fonte reale di ogni illusione? Solo lo sciocco pensa di poter rispondere.  
 
La vita resta sospesa nella vertigine metafisica cui le parole alludono sempre, anche le più semplici. Si vive 
così nel tutto che le parole nascondono, o nel nulla che le parole rivelano. Lode a te, don Chisciotte immortale, 
cavaliere dalla triste figura che illumini il mondo. Tu che atterrando il meschino Carrasco hai gettato nella 
polvere le miserabili certezze della gente, hai disarcionato la borghesia dello spirito. Tu che ricordi agli uomini 
l’eterna verità, che la realtà è illusione e l’illusione è realtà.  
  



Tutta colpa di Erasmo 
 
- È una follia. 
- Cosa? 
- Tutta colpa di Erasmo. 
- Ma di cosa stai parlando? 
- Non l’ha scritto lui l’elogio della pazzia? 
- E dunque? 
- Se non è pazzia questa! 
- Ma non ti puoi spiegare? 
- Parlo dell’Erasmus, di tutti questi ragazzi in giro per il mondo. 
- E cosa c’è di male? È bello, no? Girare, conoscere gente… 
- Già, guarda qui! 
- Cos’è? 
- Un invito a nozze. Mio nipote che si sposa. 
- Bene, son felice per lui. 
- Ma hai letto il nome della sposa? 
- Straniera? 
- Dell’Armenia. 
- Un po’ lontanuccia… 
- Si sono conosciuti in Inghilterra, con l’Erasmus. 
- Galeotto fu l’Erasmo… 
- Sì, scherza pure. Sai dove andranno ad abitare? 
- E come faccio a saperlo? 
- In Cina. 
- Lontanuccia pure lei… E perché? 
- A casa loro non trovavano lavoro. 
- Eh, già, è il solito problema… 
- E i nonni, dove li metti? 
- Cosa c’entrano i nonni? 
- Se vorranno vedere i nipotini dovranno fare migliaia di chilometri. 
- Prenderanno il pretesto dei nipoti per fare qualche bel viaggio. 
- Di’ pure che i bambini cresceranno senza nonni, senza zii, senza cugini... 
- Conosceranno altre persone. 
- Sì, ma non è la loro famiglia. 
- Dai, non essere così antiquato.  
- Secondo me è meglio restare a casa propria. 
- Dipende. Può esser bello anche essere un po’ nomadi. Anche i nostri bisnonni migravano. 
- Sì, ma i nomadi si portano appresso la famiglia. Anche i nostri bisnonni lo facevano, e non solo la famiglia, 
anche le usanze, l’essenza della loro terra, le loro origini. Ti immagini invece un bambino con il papà italiano, 
la madre armena, che cresce in Cina? E poi da grande magari sposa una che è nata in Marocco da padre ebreo 
e madre brasiliana.   
- Tu sei di quelli “mogli e buoi dei paesi tuoi”! 
- Ti sembra sbagliato? Pensa quelle famiglie di una volta, che per secoli nascevano e crescevano su una stessa 
terra, parlavano la stessa lingua, mangiavano le stesse cose, avevano una stessa religione… 
- E che noia! Ma sei preistorico!  
- Sono solo preoccupato. Anche mia nipote se n’è andata. Ha conosciuto uno svedese e si sono trasferiti in 
Australia. Quando li vedrò più? 
- Saranno i tuoi nipoti che non han voglia di star qui. 
- Mah, io vedo tanti casi. Uno va in America, un altro in Turchia, uno in Giappone, uno… 
- Va bene, conosco anch’io casi del genere, ma mi sembra una cosa normale. 
- Come fa a essere normale? 
- Voglio dire che oggi è normale viaggiare, andare a vivere lontano da casa. 
- Ecco, è questo che mi preoccupa. Perdere il contatto con la casa, le radici, la nostra cultura, le nostre 
tradizioni. Mi sembra ci sia un totale sradicamento, uno spaesamento radicale.  
- Ma uno queste cose se le porta dentro. Non è questione di geografia. 



- Un conto è tenere in tasca la foto di una persona un conto è viverci insieme. Io credo che siamo legati alla 
terra, che abbiamo radici. 
- Ma oggi ci sono tanti mezzi per restare in contatto, per comunicare anche da un continente all’altro. 
- Proprio questa illusione, avere sempre più relazioni smaterializzate. Mi sembra un disegno diabolico. 
- Adesso farnetichi un po’… 
- Dico sul serio, mi sembra che si voglia alienare l’uomo, distruggerne la famiglia, la tradizione, la cultura, la 
religione.  
- Potrebbe essere una liberazione, no? 
- Mi sembra più un precipitare nel caos. 
- È solo che la realtà è più complessa rispetto a un tempo. Bisogna imparare a convivere con questa nuova 
complessità, saperla governare. È la globalizzazione, caro mio… 
- Forse è una punizione divina. 
- Queste sono le tue tipiche assurdità. È solo la storia che va avanti, come sempre. 
- E si ripete. Siam tornati alla torre di Babele. Non ci si capisce più niente. C’è una confusione generale. Le 
famiglie si spaccano, uno qua, uno là, i gay e le lesbiche si sposano, si fanno i figli in provetta… 
- So che è difficile accettare i cambiamenti. Ma non vorrai dirmi che le famiglie tradizionali erano tutte nidi 
d’amore e di bontà. 
- No, certo. Però erano un punto di riferimento fondamentale per la nostra identità. E se la famiglia era malata 
andava curata, non ammazzata. 
- E chi ti dice che questi nuovi costumi non servano a creare famiglie migliori? 
-  Francamente non credo. Mi sembra vadano contro la natura umana. 
- Anche tu tiri fuori questo luogo comune e senza senso? 
- Cos’è senza senso? 
- Affermare che certe relazioni, certe famiglie sono contro natura. 
- Ma io non ho detto contro natura. Ho detto contro la natura umana. 
- E non è lo stesso? 
- Non mi pare. Se una cosa fosse contro natura in senso stretto non potrebbe esistere, ovvio. 
- Può darsi. In ogni caso, l’uomo è superiore alla natura. Ha la razionalità, la possibilità si scegliere. 
- Questo è proprio il punto, il cuore di tutta la questione! L’uomo moderno si ritiene superiore alla natura che 
l’ha creato. Si rivolta contro la natura e la violenta, la rende una cosa di cui servirsi per i propri scopi. Ti rendi 
conto della follia? 
- Dal mio punto di vista, è una follia da elogiare, che ha permesso all’uomo di evolversi, di emanciparsi da una 
condizione che non era affatto piacevole. È grazie a questa che tu chiami follia che l’umanità è progredita e 
oggi il mondo è diventato un posto migliore in cui vivere. 
- Se lo dici tu… Allora facciamo pure l’elogio della pazzia!  
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

Appendice C 
 

Pezzi pubblicati nel 2019  



Liberazione 
 
Cara amica, tu mi rimproveri il mio isolamento come una colpa. In effetti, uno che non legge i 
giornali, non guarda la tivù, non ascolta la radio, non partecipa ad alcun social e ama la solitudine, 
può essere un tipo pericoloso per la società. C’è il pericolo che pensi con la sua testa e che gli vengano 
idee strane, anzi, diciamo pure malate. In un certo senso è un ribelle, uno che rifiuta di essere 
sottoposto a quelle vaccinazioni obbligatorie alle quali, per il bene di tutti, ogni singolo cittadino deve 
sottoporsi. Non intendo vaccinazioni contro il morbillo o l’epatite e altri consimili mali di cui si 
esagera l’importanza, ma contro la libertà di pensiero, che è fra tutti i mali sicuramente il peggiore. 
Questa gravissima malattia, che può pregiudicare in modo irreversibile la salute mentale di un 
individuo, precludendogli ogni possibilità di una corretta e funzionale integrazione nella comunità, 
può avere effetti disastrosi se estesa a porzioni più ampie della società. In questo senso è necessaria 
una profilassi scrupolosa e costante che ne contrasti la diffusione e inibisca lo sviluppo di cellule che, 
nell’esercizio del pensiero, tendano all’autonomia di giudizio.  
Voglio evitare che si crei un malinteso. Potresti pensare infatti che io mi muova sul piano dell’ironia 
ma non è così. Mi sembra chiaro che una società stabile debba infondere nei suoi membri una basilare 
uniformità di pensiero, cioè la condivisione di alcuni principi fondanti e indiscutibili. L’intelligenza 
di un popolo può esercitare la sua vis polemica e dialettica solo se il confronto di idee discordanti, col 
suo pathos intellettuale, resta a contatto dell’epidermide e non pretende di andare più sotto, dove 
stanno i nervi e le ossa di un sistema. Nel caso che qualcuno volesse spingersi più in profondità, il 
che equivale a mostrare un’effettiva libertà di pensiero, il sistema lo bloccherebbe con gli opportuni 
anticorpi. Questa reazione dell’organismo è fisiologica e legittima. 
 A riprova di questo fatto, di per sé evidente, potremmo calcolare il numero di opinioni diverse ed 
opposte che quotidianamente si danno battaglia nei vari fori che la Rete apre e mette a disposizione 
di chi voglia confrontarsi con altri sui più disparati argomenti, storici, politici, scientifici, religiosi, 
filosofici e via dicendo. Questi antagonismi intellettuali, nei quali i più ingenui vedono una forma di 
arricchimento reciproco o di ‘dialogo costruttivo’, non minacciano in alcun modo il sistema che li 
ospita e permettono d’altro canto uno sfogo salutare e innocuo delle tensioni psicologiche. Nel caso 
manifestino, al contrario, una reale e  pericolosa libertà - pericolosa perché in grado di uscire da una 
insignificante marginalità e di contagiare altri - vanno giustamente repressi.  
La mia premessa iniziale, dunque, lungi dall’essere una considerazione ironica, è una sincera 
autocritica. Infatti, chi partecipi a queste diatribe, in cui si esibiscono dati, sillogismi, dimostrazioni 
e confutazioni d’ogni genere, deve credere in quello che dice o, se parla in malafede, deve credere a 
ciò che vuol nascondere o mistificare. È irrilevante che la sua fiducia nelle proprie argomentazioni 
poggi su lunghi studi, su intuizioni personali o su pregiudizi emotivi. Ognuno deve possedere un certo 
grado di convinzione relativamente ad alcune idee. Io, al contrario, non riesco a credere in nessuna 
idea determinata. La mia mente è caotica, confusa. Forse questa mancanza di determinazione è una 
forma di libertà o forse è stupidità, non so. So tuttavia che quando assisto a questi scontri di parole li 
trovo così lontani dalla mia percezione della realtà che non riesco a provare un vero interesse.  
Immagino che, in conclusione, dovrei dire due parole sulla liberazione che oggi si celebra. Il fatto è 
che io non avverto nessuna liberazione e, di conseguenza, non riesco a provare quei giusti sentimenti 
di commozione, gioia e gratitudine che invece dovrei provare. Anzi, ho il sospetto che a volte noi 
abbiamo l’illusione di qualcosa che ci libera mentre in realtà ci impone catene più pesanti di prima. 
Ma questo sicuramente è da imputare alla mia confusione mentale.  
  



Liberazione (2) 
 
Quindi, cara amica,  quando si vogliano valutare i fenomeni che accadono intorno a noi, sarebbe 
necessario prima sapere se disponiamo di un organo di valutazione affidabile. In altre parole, 
dovremmo sapere se siamo folli o sani di mente, se cioè siamo in grado di vedere le cose nella loro 
realtà o se sostituiamo ai fatti i nostri deliri personali. Ma tu capisci che questa analisi, che vorrebbe 
essere obiettiva, è di fatto impossibile, perché non disponiamo di una seconda coscienza che possa 
giudicare e correggere la prima. E quando lo fa, sulla base di nuovi dati o di nuove deduzioni, non 
può sfuggire al sospetto di agire comunque e sempre nell’ambito della propria incapacità di intendere. 
Dunque, sulla scorta di una tale premessa, a noi resterà il dubbio di essere pazzi noi stessi, che 
parliamo e pensiamo in modo diverso dal cosiddetto ‘pensiero dominante’ o al contrario che il mondo 
in cui viviamo, per la maggior parte, sia una gabbia di matti. E questo è un vecchio discorso su cui 
potremmo arrovellarci all’infinito. 
Per esempio, Ezra Pound era matto? Il fatto che fosse un genio e uno dei più grandi poeti del secolo 
scorso, certo non lo rendeva immune alla follia. È anzi uno degli stereotipi più cari all’uomo comune 
quello secondo cui genio e pazzia vadano spesso a braccetto. Di fatto, Pound venne chiuso dai 
‘liberatori’ in una gabbia, come una bestia feroce, esposto alle intemperie e alla fame. Si potrebbe 
pensare che lo scopo di quella tortura fosse di farlo impazzire ma questo sarebbe in contraddizione 
con l’ipotesi che fosse già pazzo prima della prigionia. In ogni caso, dovette scontare molti anni di 
reclusione in un manicomio criminale prima che un presidente, non ricordo quale, lo rimettesse in 
libertà. Ora, questa storia ha qualcosa di fortemente emblematico in relazione al mio dilemma, cioè, 
chi è il vero pazzo? 
Nel caso di Pound, è facile riconoscere in lui i segni della follia, se analizziamo le sue convinzioni in 
materia di economia politica alla luce del pensiero oggi più diffuso. Pound riteneva infatti che l’intera 
storia occidentale, negli ultimi due secoli, fosse legata all’evoluzione dell’usura, ossia a quella che 
noi oggi diremmo la finanza internazionale controllata dalle grandi banche. Era convinto che tale 
strategia speculativa avrebbe causato il progressivo e insanabile indebitamento degli Stati, portato 
alla perdita delle sovranità nazionali e all’impoverimento dei popoli. Un mondo il cui destino è deciso 
da una cricca di potenti speculatori, era per Pound una prospettiva terrificante. Oggi insomma lo 
diremmo affetto da quella forma paranoica che va sotto il nome di ‘complottismo’. Con l’aggravante 
di un’illusione ben più grave, cioè che le politiche di Hitler e di Mussolini fossero l’unico baluardo 
contro quel Male dilagante, l’unica reale ‘resistenza’. Questo era certo più che sufficiente per 
rinchiuderlo in una gabbia e confinarlo in un manicomio. 
È facile quindi immaginare che a Pound quella che noi chiamiamo ‘liberazione’ dovesse apparire 
come la vittoria del Male. Ovviamente, direbbero i benpensanti, a tale interpretazione dei fatti lo 
spingeva la sua follia. Ma se questo può sembrare chiaro a molti di noi, non poteva essere chiaro a 
lui. Ora, se la vicenda tragica di un individuo, per quanto geniale come Pound, può essere liquidata 
senza grandi perplessità dalla storia ufficiale, la perplessità resta comunque a livello più profondo e 
filosofico. Cioè, la storia oggi ci insegna, e si preoccupa di non lasciare in noi dubbi residui, quali 
fossero nel passato la verità e il bene e di converso dove stessero il male e la menzogna. Tuttavia 
l’intelligenza critica non può esimersi dalla pratica del dubbio. 
Avrai notato invece l’apparente naturalezza con cui la storia si trasforma in ortodossia e dogmatismo 
da un lato e in eresia dall’altro. Per molti la storia assume i contorni di una fiaba più volte sentita e 
sul cui contenuto non è più lecito dubitare. Ma io sospetto che queste stesse persone, tanto sicure di 
ciò che non hanno mai né visto né sentito o che pure hanno conosciuto solo in minima parte, se fossero 
vissute ottant’anni fa avrebbero narrato altre storie e ci avrebbero ugualmente creduto. C’è infatti in 
loro un istinto  di branco che li guida a collocarsi in un  certo establishment intellettuale, dove si 
sentono protetti. La loro coscienza si riduce a una serie di riflessi automatici che li rende perfetti per 
marciare al suono del tamburo e per rispondere alla problematicità della vita con le parole degli 
‘esperti’ e degli ‘specialisti’. Sono liberi di dire ciò che vogliono ma non di volere ciò che dicono. 
Diventano così docili casse di risonanza della Dottrina, semplici strumenti di un regime che 



costantemente, al di là delle apparenti mutazioni, si restaura e si consolida. Ricordare una lontana 
‘liberazione’ può quindi essere un espediente utile per dimenticare che dobbiamo ancora essere 
liberati o peggio, può creare l’illusione che vi sia qualcuno che ci deve liberare, mentre l’unica 
liberazione reale è quella che ci conquistiamo da noi.  
  



In attesa dell’ozio 
 

Eccomi giunto dunque a celebrare per la sessantaduesima volta la festa del lavoro. Francamente non 
vi ho mai partecipato con grande entusiasmo. Quand’ero bambino ignoravo l’esistenza di questa 
terribile maledizione - il lavoro - che Dio ha scagliato sul genere umano. È infatti evidente che il 
lavoro non è un comportamento naturale ma anzi qualcosa di radicalmente contro natura.  
Crescendo, ho cercato in vari modi di convincermi del valore, dell’importanza e direi quasi della 
santità del lavoro, ma sempre senza successo. In questo credo che le Sacre scritture confortino la mia 
intuizione originaria, dato che nei comandamenti divini non ve n’è alcuno che imponga all’uomo di 
lavorare. E ancora oggi non riesco a considerare il lavoro se non alla stregua di una malattia collettiva 
o, nei momenti in cui sono più condiscendente, di un male necessario.  
Da parte mia, vorrei vivere in una repubblica fondata sull’ozio. Personalmente preferirei però 
un’anarchia temperata, utopia che vedo realizzabile solo da individui liberi che vivono in piccole 
comunità rette dalla legge della fratellanza, cioè dalla compassione e dalla collaborazione reciproca. 
Qui il lavoro sarebbe limitato al necessario per vivere e nessuno sarebbe pagato per farlo. Ma questo 
è ovviamente un sogno e ogni tentativo di metterlo in pratica si infrangerebbe contro la malvagità 
intrinseca della natura umana. Comunità più grandi e aggressive si farebbero un boccone di queste 
piccole isole di pace e ne costringerebbero gli oziosi abitanti, come schiavi, a lavori faticosi e 
insensati.  
Perciò, nonostante la mia estrema riluttanza a lavorare, ho dovuto infine cedere anch’io e adattarmi a 
una vita di umilianti compromessi. Per quanto mi sforzi di trovare senso e nobiltà in quello che faccio, 
non riesco a concepire il lavoro se non come una forma di prostituzione, a prescindere dal fatto che 
qualcuno trovi piacere nel prostituirsi e qualcuno lo faccia contro voglia. E non riesco ancora a 
liberarmi dall’idea che questo nostro triste affannarci sia conseguenza di un’antica colpa, ovvero di 
quel peccato originale cui ci ha condotto l’astuzia satanica.  
Credo per altro che la malizia dell’Avversario non si sia fermata lì. Dopo aver causato la nostra caduta 
dal mondo dell’ozio, beato e benedetto, a quello doloroso e maledetto del lavoro, il Serpente ha fatto 
in modo di legarci a questa sofferenza con lacci ancora più potenti. Infatti, se ci fate caso, questa 
infame dimensione del lavoro si fonde con quella ancor più esecrabile del cosiddetto capitale, cioè 
dei beni che qualcuno accumula in conseguenza del suo lavoro e, più spesso, di quello di altri. 
Il capolavoro del Maligno è stato però il convertire i beni concreti, come mucche o pecore, in simboli 
astratti, come il denaro. Forse per questo qualcuno definì il denaro lo sterco del diavolo. È chiaro a 
tutti che se c’è un limite alle mandrie e alle greggi e se pure l’oro e i diamanti non sono infiniti, non 
v’è alcun limite a un bene astratto. Bastava rendere il denaro non più simbolo di qualcosa ma simbolo 
di null’altro se non di sé stesso e del proprio potere, per rendere perfetto e infinito il Male nel mondo. 
Così, attraverso l’onnipotenza diabolica della moneta, cioè di un valore immaginario, rischiamo di 
divenire schiavi del lavoro come nessun altro mai nella storia passata.  
A questo punto, per stare coi piedi per terra, e considerato che è impossibile per ora liberarci dalla 
maledizione del lavoro, vagheggiando stati fondati sull’ozio, dovremo accontentarci di limitare i 
danni. Dovremo confidare in quei sedicenti difensori dei diritti dei lavoratori, cioè in coloro che 
dicono di voler proteggere gli interessi di chi ha poco potere contro la prepotenza di chi ne ha tanto 
(e che, secondo il disegno del Male, ne avrà sempre di più, senza limiti). Quando io ero giovane, 
quarant’anni fa, il tentativo di temperare le sperequazioni e le ingiustizie era rivendicato da alcune 
forze politiche e sindacali. Oggi, per quel che posso capire, anche quei nobili propositi sono stati 
corrotti e, sedotti dal Potere, si sono ridotti a semplici maschere per nascondere la realtà, cioè il 
dilagare della schiavitù e del servilismo da un lato, e l’imperio di un’esigua minoranza dall’altro. A 
questa tragica situazione mi sembra ormai non vi sia rimedio. Possiamo poggiare le nostre timide 
speranze solo sulla consapevolezza che il Potere del Male, nella sua essenza, è immaginario, cioè 
dipende dalla nostra disponibilità a lasciarcene affascinare.       
  



Dolce stil novo 

“Debbo vivere, signore”, dicono molti. Al che io rispondo: “No, non è necessario”. 

Pensavo ieri a queste parole di Carlyle. Così mi sono ricordato di un episodio della vita di Eduardo 
de Filippo. Un attorucolo da strapazzo gli chiede insistentemente una particina. «Diretto’, mi 
accontento di una particina di contorno… pecché pur’io aggio ‘a campa’!». Eduardo non gli risponde 
e lui insiste: «Diretto’, m’abbastano tre o quatto battute… pecché pur’io aggio ‘a campa’!». Eduardo 
sempre zitto. E quello: «Diretto’, me facite dicere sulamente bonasera… pecché pur’io aggio ‘a 
campa’!». Eduardo lo guarda e gli chiede: «E pecché?». 

È chiaro che chi dice “debbo vivere” o “pur’io aggio ‘a campà” intende con ciò non il dovere di vivere 
ma il diritto di avere qualcosa dalla vita o di scendere a compromessi con la moralità. E perché sono 
andato con la memoria a Carlyle e a Eduardo? La mente compie strani percorsi associativi. Ho sentito 
dire che la città ospita una curiosa manifestazione dedicata alla famiglia. Curiosa perché la famiglia 
che si vuol festeggiare non è quella formata da un papà, una mamma e i loro figli, che ci portiamo in 
un immaginario collettivo e plurimillenario. Questo archetipo, ormai declassato a stereotipo, ha perso 
la sua posizione di privilegio ed è costretto a dividere lo spazio che un tempo occupava solitario, nella 
nostra cultura, con altri tipi di famiglie. Per esempio: due papà, due mamme, figli prodotti col seme 
di uno sconosciuto, l’ovulo di una donna, l’utero di un’altra, poi forse adottati da altre due donne cui 
repellono i contatti intimi con uomini. Quindi qualcuno un giorno potrà forse avere quattro mamme! 
Questa varietà di modelli e di formule non ha teoricamente un limite. Spezzata la rigidità del 
paradigma originario, ogni variazione sul tema diventa possibile e laddove intervenissero ostacoli 
biologici o fisiologici a tracciare una linea di confine, la si potrebbe tranquillamente superare con 
l’intervento di sofisticate ingegnerie mediche. 

Leggo anche che, in occasione della sagra, si mostreranno bambini concepiti e cresciuti nei nuovi 
ambiti familiari e tuttavia sani nel corpo e nella psiche. Così come al mercato si mostrano dei cavoli 
o delle patate ottenute con metodi di coltivazione non convenzionali e tuttavia saporiti e di 
bell’aspetto. Questo per smentire chi usi la salute di questi piccoli come pretesto per screditare le 
nuove unioni e i nuovi sistemi atti a produrli e ad allevarli. 

Tutto questo non deve stupirci. Viviamo in un’era che è proiettata, con accelerazione crescente, verso 
un futuro gravido di promesse e verso nuovi assetti sociali e antropologici. Il progresso, cioè il potente 
daimon che ci guida o trascina verso orizzonti sempre nuovi, non vuole che ci fermiamo a sottilizzare 
e a chiederci dove ci condurrà questa corsa forsennata. Dobbiamo aver fede in lui, nella sua opera di 
demolizione del passato e nel suo potere di liberarci dalle secolari catene della tradizione. Dopo un 
maltempo durato millenni, vedremo infine spuntare un rasserenante arcobaleno.   

Semmai mi chiedo perché sia stata scelta questa piccola città per una manifestazione così 
significativa. Forse perché qui hanno girato quel banale filmetto sull’amore socratico? Ma tanto era 
insulso che non mi pare una ragione plausibile. È vero che, recandomi a visitare un suggestivo 
fontanile poco distante dalla città, ho incrociato sul sentiero coppie di giovani maschi, chiaramente 
innamorati, che tenendosi per mano vi si recavano anch’essi, come a compiere un devoto 
pellegrinaggio. La cosa mi ha stupito, finché non mi hanno spiegato che in quel luogo erano state 
girate alcune scene del suddetto film. Forse così la città è divenuta simbolo di questo dolce stil novo, 
di quell’amore che trascende i generi e che beneficia delle più moderne teorie sulla sessualità umana? 
E ciò la predestinava ad ospitare una simile manifestazione? Non sapendo rispondere lascerò la 
questione aperta. 



Ma come sono arrivato a Carlyle? È che ho immaginato queste coppie inusuali (e anche le future 
combinazioni dell'affettività umana, che noi oggi fatichiamo a prevedere) rivolgersi alla società 
chiedendo finalmente il riconoscimento dei loro diritti. “Debbo anch’io sposarmi”, “debbo anch’io 
avere dei figli”, richieste che sarebbero sembrate assurde o forse mostruose solo un secolo fa. E ho 
visto soloni reazionari rispondere loro: “no, non è necessario” oppure, con la flemma cinica di 
Eduardo, guardarli negli occhi e dire “e pecché?”. 

  



La debolezza del potere 

A: Credimi, nulla affascina l’uomo quanto il potere. 

B: Ti credo. “Cummannari è megghiu ca futtiri”. Ma a qualcuno non dispiace esser fottuto. 

A: Anzi, a molti piace. Esser dominati è a volte una fortuna. Il bambino vuol esser sottomesso ai 
genitori, ne ha bisogno. Lasciarlo libero di fare o pensare quello che vuole lo getterebbe in uno stato 
d’angoscia. E anche per certi popoli, che lasciati a sé stessi si perderebbero, è in fondo meglio esser 
conquistati da popoli più evoluti. 

B: Difatti io conosco molte persone che godono nel sottomettersi. Hanno sempre bisogno di qualcuno, 
autorità in questo o in quello, che dica loro cosa fare, dire o pensare. Si sentono autonomi solo perché 
amano le loro catene. Il lacchè almeno sa di esserlo e, mentre obbedisce, odia chi lo comanda. In chi 
inconsciamente si lascia dominare c’è invece questa ingenua illusione di farlo liberamente. 

A: Io credo succeda perché costoro si sentono eroticamente attratti dal potere. E non potendo 
possederlo, cercano almeno di esserne posseduti. 

B: Il potere è dunque una possessione demoniaca? Se penso al potere della bellezza, del sesso, del 
denaro o della cultura, mi sembrano in effetti altrettanti idoli che chiedono all’uomo di prostrarsi e di 
adorarli. 

A: Non pensavo a un potere malvagio in sé. Finché il potere veniva da Dio, lo si poteva anzi percepire 
come buono in sé. Dipendeva dagli uomini farne buon uso. 

B: In termini semplici, perché la complessità è nemica del vero, io direi allora che il potere è buono 
se è al servizio di una volontà altruistica e tanto più cattivo quanto più indulge a scopi egoistici. Sei 
d’accordo? 

A: Sì. Ma l’altruismo ha dei limiti. Favorire qualcuno può sfavorire un altro. Quindi l’altruismo deve 
procedere con cautela e senso di responsabilità. L’egoismo invece non ha limiti e non deve farsi 
scrupoli. 

B: Da questo consegue che il bene è limitato mentre il male è infinito. Quindi, ogni volta che nei 
nostri pensieri appare l’infinito, dovremmo temere una trappola del maligno! 

A: Esatto. Il bene è semplice. Tutti lo sanno riconoscere, finché non si lasciano corrompere dal potere. 
“Non fare agli altri” ecc.. Dio ce l’ha detto e ripetuto in tutte le lingue, anche in cinese. 

B: Amico mio, oggi Dio è morto e le Sue parole non contano. Oggi conta la scienza, e la scienza non 
vede nei fenomeni alcun valore spirituale. Il nuovo potere è quindi ‘scientifico’, non riconosce più 
una trascendenza religiosa ma solo il diritto del più forte. Non posso certo aver fiducia in un tale 
potere ma solo temerlo, o cercare di trarne un vantaggio. 

A: Anch’io penso che la religione limiti la negatività del potere. Ma se uno ti dicesse che non è 
necessario Dio per sapere cosa è bene o male, che basta realizzare compiutamente le forme della 
democrazia e del rispetto dei diritti umani, cosa gli risponderesti? 

B: Nulla. Le mie parole non gli farebbero cambiare  idea. 



A: Sì, discutere non serve. Se manca la percezione del sacro ogni comprensione della vita è preclusa. 
Un tempo la sovranità veniva da Dio. Quindi un Papa o un Grande Inquisitore potevano influenzare 
le decisioni di un Re. Ma Dio è morto, come hai detto tu, e il potere umano ne ha preso il posto. 
Viviamo perciò in una storia totalmente sconsacrata.  

B: In realtà, questo nuovo potere ha ereditato gli attributi divini. Non solo perché possiede una forza 
cui è impossibile opporsi, ma anche perché si colloca in una nuova trascendenza. Si assolutizza in 
figure astratte come il mercato e l’economia, la scienza e la tecnica. Oggi il sacro si trova lì. 

A: Quindi, se anche oggi esistesse un potere sovrano, dovremmo immaginarlo avvolto come Dio da 
una luce inaccessibile e da schiere di angeli! 

B: Io direi piuttosto di camerieri e valletti che, seguendo un’emanazione discendente della forza, si 
preoccupano di eseguirne gli ordini.  E comunque, il vertice di tale gerarchia resta per noi un fantasma 
metafisico. Per questo le sue decisioni possono condurre intere popolazioni alla fame o alla guerra 
ma a noi resta l’impressione che ad agire sia un meccanismo naturale e senza volto. 

A: Seguendo il tuo ragionamento, contestare un simile potere sarebbe folle come criticare la forza di 
gravità. Perciò non si dirà più che “bisogna accettare la volontà di Dio” o del Fato, ma ci si piegherà 
in ogni caso a una volontà misteriosa. 

B: Infatti si dice che “bisogna accettare le leggi del mercato” come fossero leggi di natura o rispettare 
i dettati delle grandi banche come decaloghi divini.  In sostanza, a me pare che il potere sia oggi 
concentrato nelle mani di un Olimpo finanziario cui appartengono pochissime persone e da cui gran 
parte della popolazione è danneggiata. E gli scopi di questi nuovi Dei escludono ogni motivazione 
altruistica, configurandosi quindi non solo come potere assoluto, da cui tutto dipende, ma anche come 
assoluto male. La reazione logica dovrebbe essere una rivolta. 

A: Non vorrei esser pessimista, ma liberarsi da una simile oppressione francamente non mi sembra 
possibile. L'hai detto tu stesso, "possiede una forza cui è impossibile opporsi". E inoltre, le stesse 
persone schiacciate dal tallone del potere sembrano più portate al compromesso che alla lotta, più 
inclini a rassegnarsi e a recitare il mea culpa che a ribellarsi. 

B: Può essere. Ma ogni potere umano è vulnerabile ed è destinato a morire. Neppure l’impero più 
potente sfugge alla caducità delle cose. Giunto al suo apice, comincia a declinare, corroso dai suoi 
stessi abusi. 

A: E poi? Cambieranno i musicanti ma la musica resterà la stessa. 

B: Sei troppo pessimista. Forse il futuro sarà migliore di come lo immaginiamo. Ora il potere 
nasconde le proprie oscenità dietro grandi paraventi mediatici, così che nessuno veda un re nudo.  Ma 
il servilismo dei media potrebbe lentamente incrinarsi, avere rigurgiti di dignità. Qualcuno potrebbe 
togliere il paravento e indurre le persone a reagire. Oppure, l’eccesso di competizione potrebbe 
innescare conflitti su larga scala, distruggendo gli equilibri del potere. Cosa avverrà dopo nessuno lo 
sa. 

A: Spero di non vedere un tale futuro. La caduta di un impero porta con sé atrocità e distruzione. 

B: Le sofferenze spaventano anche me. Tuttavia, è necessario sapere che il potere è vulnerabile. Solo 
così possono avere un senso gli sforzi e i sacrifici necessari per diventare uomini liberi.  



A: “La libertà è figlia del coraggio”. 

B: E la felicità è figlia della libertà. Ergo, il coraggio è il nonno della felicità. 

  



Nuove disposizioni in materia di relazioni sessuali e familiari 

  

Premessa 

In considerazione della mancanza di norme che ne sanciscano chiaramente la liceità, vista la 
arbitrarietà e soggettività dei giudizi che nascono da tale lacuna, in considerazione della conflittualità 
sociale che le inutili controversie in tale materia possono provocare, riconosciuta la positiva e 
inarrestabile evoluzione dei costumi, valutato il progresso delle scienze psicologiche nella 
comprensione di nuove dinamiche affettive e psico-sociali e la loro inclusione tra le naturali variabili 
del comportamento umano, viste le innovazioni e il progresso delle procedure tecnologiche in materia 
di riproduzione uterina ed extrauterina, preso atto del fatto che non esiste oggettiva dimostrazione 
della dannosità sociale di pratiche sessuali e familiari affidate alla libera autodeterminazione degli 
individui, non ignorando altresì l’importanza della realizzazione di relazioni sessuali gratificanti 
come fattori di benessere sociale e non potendo differire oltre l’emanazione di una serie di principi 
giuridici che portino chiarezza e dirimano i dubbi in tale materia 

si dispone che: 

1 – ogni e qualsivoglia modalità specifica di relazione sessuale è da considerarsi variabile naturale, 
sana e legittima della sessualità in generale, in quanto libera espressione di pulsioni individuali. 
Nessuna forma di rapporto sessuale deve pertanto venire pregiudicata da discriminazioni di natura 
giuridica, etica o psicologica. Va garantito pertanto a tutti il diritto a una libera e piena espressione 
della sessualità, indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla specie, dalla natura organica, inorganica 
o artificiale dei soggetti in essa implicati, qui definiti OSS (oggetti sessuali soddisfacenti). 

2 – a ogni cittadino viene altresì riconosciuto il diritto di contrarre regolare matrimonio con uno o più 
dei soggetti OSS di cui all’articolo 1, contemporaneamente o in tempi diversi. 

3 - nulla osta al diritto sancito dai precedenti articoli fatta eccezione per i casi in cui un OSS manifesti 
la sua contrarietà. Tale contrarietà deve essere dichiarata per iscritto secondo le modalità stabilite 
nelle norme accessorie alle presenti disposizioni, paragrafo 34 e seguenti. Dove l’OSS non sia in 
grado di produrre autonomamente la dichiarazione suddetta – come nel caso di infanti, malati, 
animali, vegetali o manufatti – si delegherà a tal fine un tutore legalmente riconosciuto o il legittimo 
proprietario. Nei casi in cui la relazione posta in essere provochi danni fisici o economici 
oggettivamente dimostrabili a uno o più degli OSS implicati, questi, o i loro tutori o proprietari, 
potranno chiedere idoneo risarcimento secondo le modalità previste dalle norme accessorie, paragrafo 
56 e seguenti. 

4 – ai soggetti legati da contratto coniugale che decidano secondo il proprio insindacabile giudizio di 
revocare la coniugalità in atto, è data facoltà di recedere in ogni momento dal vincolo sottoscritto con 
uno o più dei soggetti vincolati, indipendentemente dal parere favorevole o contrario degli OSS 
contraenti e senza alcun tipo di addebito, mediante compilazione del modulo apposito e secondo le 
modalità previste dalle norme accessorie, paragrafo 590 e seguenti. 

5 - laddove, per motivi fisiologici o personali i soggetti di cui all’articolo 1 non possano o non 
desiderino accedere ai naturali canali procreativi, è riconosciuto loro il diritto di ricorrere a 
qualsivoglia forma di procreazione assistita, avvalendosi cioè di sostanze germinali proprie o altrui, 
di uteri fisiologici, anche di soggetti estranei, o di uteri meccanici e di tutti quegli strumenti che 



permettano la produzione di nuovi esseri umani o di diversa specie. I soggetti prodotti attraverso la 
procedura anzidetta vengono identificati come DAP (discendenti artificialmente programmati). 

6 – ai soggetti che abbiano richiesto e ottenuto legalmente la genitorialità dei soggetti di cui 
all’articolo 4, è data facoltà di recedere singolarmente o di comune accordo da detta genitorialità, 
cedendola a terzi gratuitamente o in cambio di contropartita economica, secondo quanto previsto dalle 
norme accessorie, paragrafo 1080 bis, o affidando i soggetti in questione alle istituzioni preposte, 
secondo quanto disposto dalla normativa sul recesso genitoriale, articolo 34, comma 72 e seguenti. 

7 – chi, per insindacabili ragioni, intenda avvalersi del recesso genitoriale di cui all’articolo 
precedente prima della nascita del DAP può in qualsiasi momento prima del parto, e secondo le 
predette modalità, cedere o trasferire la genitorialità ad altri soggetti secondo i modi di cui all’articolo 
6. In alternativa, può richiedere l'attuazione delle idonee procedure abortive. Nel caso di soppressione 
del feto è richiesto il consenso degli eventuali altri soggetti titolari del contratto di genitorialità in 
misura superiore alla metà degli aventi diritto. Nessuna rilevanza ha invece la volontà dei 
donatori/venditori delle sostanze germinali o di chi, a titolo gratuito o remunerativo, abbia concesso 
l’uso di un apparato di gestazione fisiologico o meccanico. 

8 – qualunque coppia o gruppo che si basi su qualunque tipo di rapporto sessuale gode di tutti i diritti 
previdenziali e assistenziali previsti dallo Stato nonché dei benefici fiscali di cui al comma 69/c e 
seguenti. 

9 – è proibito l’uso di vocaboli che indichino i soggetti delle relazioni sessuali e familiari previste 
dalle presenti disposizioni secondo criteri discriminanti e lesivi della autodeterminazione individuale. 
Va quindi vietato, sotto pena dei provvedimenti penali di cui al comma 34 e seguenti, l’uso di termini 
quali madre, padre, maschio, femmina e consimili che determinino pregiudizi di genere. I soggetti 
che pongano in essere relazioni sessuali o familiari saranno pertanto identificati come coniuge 1, 2, 
3..., ascendente 1, 2, 3..., discendente 1, 2, 3... Anche termini quali genitore e figlio o simili, che 
contengono una specificazione di genere, vanno proscritti. È in generale vietato e punito, secondo le 
norme di cui al comma 34 bis, l'uso di qualsivoglia termine che evochi pregiudizi culturali o morali 
lesivi della dignità dei soggetti di cui all’articolo 1 delle presente disposizioni. L’anagrafe non 
consentirà più la registrazione di nomi propri che determinino una distinzione di genere ma attribuirà 
ad ogni cittadino un codice alfanumerico. 

10 - Chiunque desideri modificare le proprie caratteristiche psicofisiche in accordo col proprio vissuto 
psicologico, al fine di una miglior realizzazione della propria sessualità, o per disporre di strutture 
anatomiche diverse da quelle ricevute per casualità genetica, può avvalersi degli strumenti chirurgici, 
farmacologici e psicoterapici necessari sia a operare i cambiamenti desiderati sia, nel caso lo desideri, 
a ripristinare le condizioni pregresse. Tali procedure, convenzionalmente definite PES (percorsi 
evolutivi sessuali), si intendono a carico del servizio sanitario nazionale. 

  

È dovere di ogni cittadino, mediante i mezzi di comunicazione disponibili, nelle scuole di ogni ordine 
e grado e nei vari contesti sociali, incoraggiare la diffusione del contenuto delle presenti disposizioni 
e la loro ricezione come espressione di progresso sociale e di rispetto civile. Occorre altresì 
sensibilizzare l'opinione pubblica mettendo opportunamente in luce i valori affettivi e sociali di quelle 
pratiche sessuali, come l'incesto, la pedofilia o la zoorastia, che ancora non sono percepite dal 
sentire comune come naturali e legittime. Chiunque, in forma esplicita o allusiva, pubblica o privata, 
scritta o verbale, esprima dissensi, critiche o perplessità in merito alle precedenti disposizioni, sulla 
base di pregiudizi  etici, religiosi, culturali o per motivi di qualsivoglia natura, è passibile di sanzioni 



pecuniarie e provvedimenti penali, tra cui la detenzione carceraria da un minimo di tre anni fino 
all’ergastolo, secondo quanto disposto dal comma 158, paragrafo 1214 e seguenti. Ai trasgressori è 
inoltre fatto obbligo di frequentare gli appositi corsi di rieducazione psico-sociale, come previsto dal 
comma 188, paragrafo 25 e seguenti.  

  



Cambiare l’immutabile 

 La politica non ha mai acceso in me grandi passioni. Col tempo son giunto a considerarla un male 
inevitabile. Ricordo quando il parroco del mio paese dal pulpito esortava i fedeli a votare “secondo 
valori democratici e cristiani”. Erano gli anni ’70, e a quel tempo ascoltavo con piacere le tribune 
politiche trasmesse in tivù. Al di là degli argomenti trattati, trovavo affascinante l’eloquio di alcuni 
leader. Mi piacevano la proprietà e la ricchezza di linguaggio. Emergeva a tratti un fondo umanistico, 
una visione ampia e profonda dei temi discussi. 

Col passare degli anni l’aura di cultura e di stile che circondava oratori e tribuni si è via via 
assottigliata e oggi mi pare difficile trovarne traccia. Non v’è più lo charme delle parole a nascondere 
o imbellettare i vizi eterni della politica - l’opportunismo, la demagogia, le ipocrisie e le menzogne. 
D’altra parte, anche la coscienza critica di chi ascolta si è progressivamente degradata. Quindi, non 
v’è stato un mutamento sostanziale nei meccanismi del consenso. Solo, si son fatti più rozzi e plebei. 
Difficile dire quale sia la causa di un tale regresso intellettuale. Forse i mass media, la scuola, 
l’inquinamento ambientale, un virus, non so, ma certo un’eclissi dell’intelletto è evidente. 

Con quel poco di intelligenza che ci rimane dovremmo capire che siamo più stupidi e ignoranti di un 
tempo. Solo chi creda nella chimera di un ‘progresso sociale’ è privo di questa elementare 
consapevolezza. Alcuni diranno che il numero di laureati è oggi superiore a mezzo secolo fa, mi 
metteranno sotto il naso numeri e dati, come se da questi si potesse dedurre l’effettivo livello 
cognitivo di una società. Il problema è che ormai si credono reali solo i fatti riconducibili a quantità 
misurabili. Essendo l’intelligenza un dato astratto, la si ritiene irrilevante ai fini di una valutazione 
‘obiettiva’ della realtà. Succede perciò che ci si affidi a statistiche e percentuali come strumenti ideali 
del pensiero. In tal modo, fenomeni squisitamente qualitativi come la poesia e l’arte, la religione o la 
filosofia, sono scomparsi. 

Si obietterà che mai come oggi ci sono state tante mostre d’arte, tanti concerti, tanti festival di filosofia 
e di letteratura. Appunto, il ‘tanto’ sembra il summum bonum. Ma quanti sono oggi i veri pittori o i 
veri musicisti? E cento ‘pensatori’ ambulanti che si esibiscono in pubblico come spogliarelliste, 
questa mandria di accademici marchettari può surrogare un vero filosofo? Anche la massa di giornali, 
riviste o libri, che inonda il pianeta, che assurdo spreco di cellulosa! Come se bastasse leggere molto 
per comprendere il mondo o sviluppare l’ingegno. Prima di tutto, l’intelligenza è un dono di Dio. E 
poi bisogna osservare la vita e meditarla, per capirne qualcosa. Il tanto leggere e studiare, di per sé, 
favorisce solo il diffondersi di cretini istruiti, pappagalli che ripetono le parole altrui. Il campione di 
questa razza è ‘l’esperto’, che sa dire in trecento pagine quello che una persona sensata direbbe, più 
chiaramente, in dieci righe. 

Ma sto divagando, e forse mi affliggo per ciò che è inevitabile, il declino di una civiltà senescente. 
Forse è naturale che i politici, spenti i giovani e vitali idealismi di tempi passati, non additino grandi 
valori ma trovino più utile disputare del 2 o 3% come vecchi strozzini. O che, da burocrati decadenti, 
si preoccupino di regolamentare fin nei minimi dettagli l’accesso a una toilette o la forma dei cetrioli. 
Ma il peggio è che, per quanto il pensiero politicamente corretto ci proibisca di definire totalitario il 
sistema in cui viviamo, oggi molta gente si sente oppressa e ingannata da chi la governa. Il problema, 
tuttavia, non credo sia tanto chi ci governa ma chi governa i governanti, quello cioè che Roosevelt 
chiamava “il governo invisibile”. Significa che la politica deve oggi obbedire a poteri più alti di lei, 
prigioniera di logiche che la trascendono. Votare, in fondo, è come scegliere i camerieri senza poter 
cambiare i padroni. 

Sembra infatti che le decisioni fondamentali siano prese da un impero metapolitico il quale, potendo 
controllare masse oceaniche di denaro, non deve certo temere il nostro voto. Voler lottare contro un 



tale Moloch sarebbe un'utopia suicida. Sappiamo come finiscono le rivolte degli schiavi e dei 
poveracci. Accontentiamoci perciò di esprimere democraticamente il nostro voto. Consideriamolo un 
bel gioco, uno sport. Possiamo discutere di programmi, tifare per questo o quello, accapigliarci e, 
come quando la nostra squadra vince, esultare se a vincere sarà il nostro partito. Ma dubito che 
noteremo miglioramenti nella nostra vita. 

Le romantiche visioni di Stati europei stretti in un unico amplesso o fieramente sovrani, mi lasciano 
quindi freddo. Insomma, oggi come un tempo, la politica non mi entusiasma. Anzi, mi deprime, 
perché la vedo sempre più sclerotizzarsi in un sistema immutabile, il cui vero scopo è il dominio e il 
cui strumento è la violenza. Ma la democrazia ha i suoi riti. Dunque, andiamo pure a votare, sperando 
che qualcosa cambi. Sperare non costa nulla. Diceva Thomas More: “Che io possa avere la forza di 
cambiare le cose che posso cambiare, la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, e 
soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere”. Forza non ne abbiamo, intelligenza neppure, non ci 
resta che la pazienza. 

  



Harry Popper e il complotto filosofale 
 

Pochi saranno d’accordo con me se dico che la nostra epoca è dominata dalla fede. Eppure è così. 
Oggi ogni verità è provvisoria, si usa finché serve e poi viene gettata. D'altro canto, anneghiamo in 
un mare di informazioni contraddittorie, di teorie scientifiche effimere, di valori mutevoli. Dobbiamo 
trovare qualche appiglio sicuro, credere in qualcosa o, con la stessa forza, non credere. Questa 
premessa mi serve per introdurre un tema in sé banale ma che, a modo suo, attiene a questo desiderio 
di certezza. Parlo del fatto che oggi, come molti non credono più ai miracoli o agli oroscopi, altri non 
credono più ai complotti e in questa perentoria convinzione, di per sé irrazionale, sembrano trovare 
quasi il conforto di una verità. Credo che tale bizzarro fenomeno rientri in quella sorta di religiosità 
che si usa definire ‘il politicamente corretto’. 
Il politicamente corretto si basa su articoli di fede che non vanno discussi e uno di questi, di recente 
conio, dice appunto: “io non credo nei complotti”. Per le persone politicamente corrette il complotto 
è tabù e parlarne provoca in loro una reazione di ostilità con la rapidità di un riflesso rotuleo. Questo 
mi pare molto strano, dal momento che il complotto – che potremmo definire “accordo segreto per 
fini colpevoli” - ha sempre fatto parte del lessico storico e politico. Suppongo perciò che ‘complotto’ 
abbia oggi un nuovo significato. Questo spiegherebbe il frequente impiego di neologismi come 
complottismo e complottista. A complicare le cose, tali epiteti vengono usati per indicare questioni 
senza nesso tra loro: UFO, scie chimiche, terra piatta, sbarco sulla Luna, vaccini ecc..  
In effetti, il termine ‘complottismo’ indica molto genericamente una tendenza a vedere dietro certi 
fatti trame occulte e di solito maligne. A fornirne il paradigma teologico è stato Popper, anche se lui, 
in modo più aulico, la definiva “teoria cospirativa della società”. Si tratta in sostanza dell’idea che 
alcuni fenomeni sociali negativi, come guerre, attentati, povertà, disoccupazione ecc., dipendano dalle 
decisioni di potenti élites. Questi invisibili e malvagi burattinai si servirebbero dei servizi segreti, dei 
mass media, della politica ecc.. con lo scopo, in ultima analisi, di accumulare colossali profitti 
economici.  
Popper vede in ciò un residuo di superstizioni religiose e mitologiche, in cui arcane divinità 
stabilivano il destino degli uomini, inviando loro carestie, epidemie e altri mali. Nella cristianità sarà 
poi il diavolo a portare l’infelicità sulla Terra. Infine, nella nostra epoca ormai secolarizzata, a 
incombere su di noi sarebbero le multinazionali e le banche. Questa idea arcaica, da un lato 
appagherebbe il nostro desiderio di individuare capri espiatori per i mali che ci affliggono e dall’altro 
permetterebbe di semplificare interazioni e variabili molto complesse, riducendole a fenomeni 
facilmente comprensibili. Se vi sono colpi di Stato, crisi economiche, manovre antidemocratiche ecc., 
se ne può dare la colpa a poteri oscuri e demoniaci come il Bilderberg, la CIA, la massoneria, la 
finanza ebraica ecc., saltando a piè pari ogni difficile esame di realtà.  
La spiegazione di Popper ha un suo fascino, benché non spieghi nulla, essendo puramente 
immaginaria. Popper aggiunge che le cospirazioni di fatto esistono ma che “alla fin fine raramente 
hanno successo”, per una serie di ragioni varie e imprevedibili. Questo, secondo lui, smentirebbe la 
teoria cospirativa. Qui evidentemente Popper entra nel nonsense. L’esistenza delle cospirazioni 
dimostra che le cospirazioni non esistono. Forse Popper pretende che non possano esistere 
cospirazioni a lui ignote. Di questo, però, possiamo dubitare. Tanto più se si pensa che è nella natura 
di una cospirazione restare segreta. Popper non dimostra la falsità della teoria cospirativa analizzando 
fatti storicamente determinati ma si limita ad argomenti astratti o, come direbbe lui stesso, non 
falsificabili. Ogni ipotesi di ‘cospirazione’ viene così giudicata irrazionale a priori, ridotta a delirio 
paranoico, ingenuità intellettuale, malafede politica ecc., a prescindere dalla sua attinenza a fatti reali.  
Paradossalmente, Popper non si avvede che lui stesso, denunciando teoremi cospirativi, ricorre a un 
pensiero cospirativo, basato su semplici sospetti. Infatti presume che la credenza nelle cospirazioni 
venga alimentata da segrete manovre politiche contro-cospiratorie. E insieme immagina potenti 
archetipi mito-psicologici che si celano dietro tale credenza e la plasmano. A un complottismo 
irrazionale egli oppone così un negazionismo forse ancor più irrazionale e fantasioso. E questo spirito 



irrazionale è oggi tanto forte che se Roosevelt dicesse ancora “dietro l'apparente governo siede 
un governo invisibile”, sarebbe subito assimilato ai seguaci di sette rettiliane e terrapiattiste.  
Dunque, possiamo leggere la critica alla teoria cospirativa fatta da Popper come leggiamo una favola. 
Se invece ci piacciono la logica e la concretezza, la possiamo tranquillamente buttare. Tuttavia, da 
essa prende forza il dogma politicamente corretto della non esistenza dei complotti. In tale 
prospettiva, puramente fideistica, il cospirazionismo diviene ipso facto un nemico dell’ordine sociale 
e della sua razionalità. È una sorta di infezione mentale contro cui adottare gli opportuni vaccini e 
contromisure. E non fa differenza se a esserne infetto è un documentato giornalista, uno storico 
scrupoloso, un integerrimo magistrato, un grande filosofo, un premio Nobel o il comune uomo della 
strada. Si crea una nuova Inquisizione, con i suoi delatori e i suoi tribunali, il cui scopo è estirpare 
l’eresia.  
In sintesi, io penso che in mancanza di argomenti e di prove può essere irrazionale tanto il credere in 
un complotto quanto il non credervi. Non si può saltare a conclusioni senza prima valutare le 
premesse. Prima di farsi un’idea vanno soppesati i fatti, i moventi, i testimoni, le prove, gli indizi. E 
anche con ciò forse non potremo sciogliere i nostri dubbi. Poco male, dubitare è una forma di igiene 
mentale. E in fondo, il complottismo non è che l’applicazione su vasta scala di un classico dubbio: 
cui prodest? Si suppone cioè, per usare le parole di Popper, “che la spiegazione di un fenomeno 
sociale consista nella scoperta degli uomini o dei gruppi che sono interessati al verificarsi di tale 
fenomeno”. Popper ritiene, senza darne le ragioni, che tale metodo non sia scientifico. Anch’io 
ritengo che il cui prodest non sia garanzia di verità, ma di solito ci mette sulla buona strada. In ogni 
caso lo trovo molto più scientifico della teoria mitopoietica di Popper.  
Infine, è ovvio che se esistesse una cospirazione, i cospiratori vorrebbero mantener la cosa nascosta. 
Il discredito, la derisione, l’ostracismo, la censura che subisce chi parla di complotti, parrebbero 
dunque indizi a favore dell’ipotesi cospirativa. Ma sono indizi, lo ammetto, che non provano nulla. 
Anzi, lasciano ancor più perplessi. Infatti, chi mai potrebbe temere i complottisti e credere sia 
necessario neutralizzarli? Anche se portassero prove indubitabili che a monte dei mali sociali vi sono 
le manovre di una élite finanziaria, politici corrotti, giornalisti prezzolati ecc., non credo che questo 
minaccerebbe la struttura del potere. Vedremmo qualcuno che ne discute, qualche opinionista che si 
accapiglia e niente più. Nessuno si sogna più di fare rivoluzioni. Non sarebbe politicamente corretto.  
  



Un semplice schema 

“Il vero valore di un uomo si determina esaminando in quale misura e in che senso egli è giunto a 
liberarsi dall’io”. 

La medicina indiana inquadra il suo modus operandi in un semplice schema: c’è la malattia; c’è la 
causa; c’è la terapia; c’è la guarigione. Questa sintetica formula in quattro punti può venir estesa a 
ogni situazione di sofferenza. La si può applicare ai problemi del corpo e dell’anima, dell’individuo 
e della comunità. 

Il Buddha, che era indiano, ne fece un fondamento dottrinale. Se ci fermiamo al primo punto, il suo 
messaggio può apparire cupo. Infatti, la diagnosi del male diviene per il Buddha costatazione di un 
dolore universale. È un’idea che ricorda il biblico vanitas vanitatum. 

Il Buddha conosceva bene i lati piacevoli della vita. Essendo un ricco principe, aveva trascorso la 
giovinezza nel lusso e nel godimento. Tuttavia, scoprì ben presto che v’è nell’uomo un’infelicità di 
fondo che la ricerca del piacere non può sanare. Ogni cosa è caduca, insostanziale, fonte di 
insoddisfazione, e nulla può evitare a chi nasce di invecchiare e morire. Neppure gli Dei sfuggono a 
tale destino. 

Secondo il Buddha, la causa di ciò è l’ignoranza, ovvero il fraintendimento del reale. La guarigione 
coincide quindi con una gnosi, similmente al detto evangelico “la verità vi farà liberi”. Ciò da cui ci 
si libera è la falsa coscienza del sé, da cui si genera la ‘sete’ di esistere, il desiderio. Occorre liberarsi 
di una volontà intrinsecamente malata, che ci trascina di vita in vita, di dolore in dolore, come una 
ruota cui si resta incatenati. 

Quello che colpisce nel Buddha è il suo essere pragmatico, ostile alle speculazioni. Rifiuta le 
discussioni metafisiche, le ideologie, le astrazioni e ogni discorso che non abbia come scopo 
l’estinzione del dolore. Non risponde a domande su Dio o sull’anima, che considera oziose. “Non ha 
latte per i bambini”, cioè non offre facili consolazioni e non indulge a trastulli intellettuali. 

Può sorprendere che da premesse apparentemente così aride sgorghi una religione della compassione 
universale, ricca di una calda empatia per tutte le creature, e insieme una profondissima filosofia 
dell’esistenza. Se si trattasse solo di liberarsi dalla propria sofferenza, il buddhismo sarebbe la 
filosofia dell’egoismo assoluto. Ma per il Buddha la guarigione non sta nel liberare l’io dai suoi 
malanni, ma nel liberarsi dall’io, da questo ‘soggetto cartesiano’ che è la vera radice del male. 

Tuttavia, che l’io si sforzi per liberarsi di sé stesso è assurdo. E cercare la salvezza personale sarebbe 
solo un’altra forma di egoismo. Questo pone alla ‘terapia’ profonde difficoltà concettuali e di 
linguaggio. Lo stesso nirvana, o estinzione della sofferenza, non si può spiegare mediante categorie 
logiche. Occorre solo riconoscere la vacuità dell’io e dei fenomeni, così come ci si desta da un sogno. 
Ascetismo, altruismo, meditazione, dialettica, paradossi, valgono solo in quanto strumenti di 
risveglio. Discuterne in linea teorica, senza un’esperienza vissuta, non ha alcun senso. 

E che interesse potrebbe avere questo per l’uomo moderno? Il nostro pensiero si colloca dove neppure 
la prima della quattro nobili verità può essere compresa. Infatti, pochi ammetterebbero che la vita è 
dolore. Si afferma al contrario che ‘la vita è bella’. E se esistono dei mali, fisici o psichici, sociali o 
individuali, si pensa sia solo la scienza a poterne individuare le cause e a offrirne i rimedi, non certo 
una filosofia religiosa. 



E poi, la nostra è l’epoca del narcisismo, del culto dell’individuo, della celebrazione della ‘sete’ stessa 
come elemento cardine della felicità. Fino a una logica del consumo in cui il desiderio è visto non 
solo come un diritto ma come un dovere. Noi diremmo quindi che altra è la malattia, altre sono le 
cause, altre sono le terapie. E la stessa guarigione è per noi un concetto obsoleto, ormai sostituito 
dalla cronicizzazione dei sintomi. Il Buddha e il suo schema sono perciò totalmente anacronistici. 

Ma i paradigmi moderni mostrano sempre più le loro interne contraddizioni. Il teorema liberale ha 
prodotto un totalitarismo tirannico. L’apologia del desiderio ci ha condotto nei labirinti della 
frustrazione e dell’angoscia. La società aperta ci ha chiuso in gabbie sempre più strette. Le teorie 
evoluzioniste hanno ridotto la vita a una lotta tra egoismi contrapposti, in un mondo dominato dalle 
leggi della forza e della violenza. E per la scienza siamo solo agglomerati di atomi, formati dal caso 
e destinati a svanire. Siamo diventati discepoli del Nulla. 

È necessario quindi tornare a un’antica saggezza per sentirsi parte di un Tutto, di un’armonia che lega 
l’individuo alla famiglia, al popolo, alla tradizione, alla natura, alla realtà intera, con vincoli di 
solidarietà e responsabilità. Per il Buddha, ogni cosa, se presa in sé, è illusione; è reale solo se vista 
in un sistema di interdipendenze. Non propone perciò all’uomo una visione antropocentrica, ma una 
religiosità cosmica. È un invito a ritrovare l’unità e l’integrità perdute. Dobbiamo capire che tutti - 
uomini, animali, alberi, terra - siamo pulsazioni inseparabili di un’unica Vita. Per questo, quando un 
tale gli chiese “come posso evitare che una goccia inaridisca?”, il Buddha rispose “gettala nel mare”. 
È questa l’unica medicina. 

  



La terza via 

Vi sono due grandi religioni. Io le chiamo religione del Conflitto e religione della Fuga. La prima 
dice: “se incontri il leone, uccidilo”. La seconda dice: “se incontri il leone, scappa”. Le definisco 
religioni perché implicano la totalità dei legami tra l’uomo e il mondo. Nascono entrambe nella notte 
dei tempi, dal dolore e dalla paura dell’uomo di fronte alla natura, le malattie, la morte. La prima 
cerca di ovviare all’impotenza umana con le risorse della magia, della scienza, della tecnica. Perciò 
è fondamentalmente un culto del potere, una via affermativa e immanente. Celebra la Forza degli eroi 
o degli Dei, della Ragione o delle macchine. La seconda nega valore alle realtà terrene, le considera 
un male, una prigione da cui evadere. È quindi una via essenzialmente negativa, che anela alla 
trascendenza. I loro precetti trovano applicazione in problemi di ogni genere, piccoli o grandi che 
siano. Qui non posso che accennarne sommariamente. 

Il Conflitto ha prodotto varie forme storiche senza mutare sostanza. Anche il cristianesimo ne adotta 
il paradigma. Dio rimane una sorta di capo guerriero che guida il suo popolo verso la salvezza e la 
vittoria sui nemici. Ma, a differenza del paganesimo, la tradizione biblica desacralizza la natura e la 
rende proprietà dell’uomo. La prevaricazione sugli animali e sull’ambiente è il compimento di una 
prerogativa che Dio stesso gli concede. In seguito, la scolastica cristiana, che permette di vedere nella 
ragione uno strumento di salvezza, ha aperto la strada alla rivoluzione scientifica. Il mondo è 
diventato un sistema di leggi meccaniche senz’anima, da usare per i propri scopi. La religione del 
Conflitto si è armata così di nuovi e più potenti strumenti. 

Le ideologie capitalistiche, liberiste o comuniste nate nel recente passato sono figlie della stessa 
religione. Lo è anche la scienza, che difatti propone una metafisica conflittuale, basata su forze. 
L’evoluzione è una religione della lotta e della competizione. Il mercato è conflitto, la politica è 
conflitto. Si giustificano le ingiustizie secondo il principio che il forte debba prevalere sul debole. E 
lo sviluppo tecnologico non si accontenta più di sottomettere la natura, ma sogna di sostituirla con un 
mondo di dispositivi elettronici controllati dall’uomo. Recentemente, la religione del conflitto ci ha 
portato a uccidere Dio stesso. L’uomo ha avocato a sé i poteri divini. Ma il Conflitto agisce non solo 
tra uomo e natura o tra uomo e uomo, ma anche tra l’uomo e sé stesso, creando in lui profonde 
lacerazioni. Esito fatale e logico di questa religiosità è quindi che l’uomo si autodistrugga. 

La religione della Fuga è invece distacco dal mondo, ricerca del Nirvana, o estasi. In essa l’uomo non 
combatte ma tenta di uscire da questa caverna popolata di ombre per accedere alla visione delle Idee, 
di Dio o di un beatifico Vuoto. La felicità attende chi abbia saputo spiritualizzarsi, purificandosi dalle 
scorie della materia. Non si tratta quindi di cambiare il mondo ma di rifiutarlo e trascenderlo. 
Induismo, buddhismo, platonismo, ascetismo cristiano, idealismo, sono tutti aspetti di questa grande 
tensione verso l’Oltre, in cui la molteplicità dei fenomeni è motivo di illusione e dolore. In sintesi 
potremmo dire che mentre la prima religiosità mira alla risoluzione dei conflitti con l’uso della forza, 
la seconda opta per una loro rimozione psicologica. Ma entrambe danno come risultato un 
annichilimento. 

La religione del conflitto copre la sua indole violenta con estetismi teologici, politici e morali, con i 
miti della libertà, della tolleranza, della solidarietà ecc.. Sollevando il velo è facile vedere sotto queste 
narrazioni immaginarie realtà tutt’affatto diverse: logiche di classe e di schiavitù, rigide censure, 
manipolazioni del pensiero, divaricazioni sempre più profonde tra dominati e dominanti. È una 
religione che anche quando si definisce evangelica o democratica usa sistemi totalitari e repressivi. 
Umanista, progressista, razionalista, pacifista a parole; disumana, regressiva, folle e omicida nei fatti. 

La religione della Fuga, da parte sua, dopo aver perso la fede nell’Aldilà ha ripiegato su paradisi più 
a buon mercato. Licenziato Platone, si può restare nella propria caverna e dolcemente naufragare tra 



le ombre. Per trascendere il male del mondo bastano i trastulli della Rete, le farmacie, le utopie 
umanitarie. Basta svuotare la coscienza dai valori o accoglierli tutti, senza discriminare. È una fuga 
sia dalle identità culturali che dai limiti naturali. Il suo linguaggio è l’eufemismo. La sua ideologia è 
un relativismo amorfo che non riconosce gerarchie di significato e produce una dissoluzione sociale. 
La sessualità stessa, ultima roccaforte del mondo reale, evapora in un fantasma policromo e 
indefinibile. 

Di fatto, entrambe le religioni odiano i segni indelebili della natura e del destino e vorrebbero 
cancellarli. Entrambe sono un atto d’accusa alla Creazione, una dichiarazione di inimicizia e rancore 
nei confronti della vita, la quale non è mai accettata per quello che è. Entrambe han bisogno, per 
vivere, di un nemico. Entrambe rivelano l’ansia continua di cambiare le cose, per migliorarle o 
distruggerle. Entrambe inseguono una vita che non è mai presente ma sempre più o meno lontana. 
Entrambe sono un’attesa, una promessa mai realizzata. 

E temo che entrambe queste religioni si divideranno il cuore degli uomini per molto tempo ancora, 
forse per sempre. La prima è oggi imposta al mondo intero da una sparuta aristocrazia del denaro, 
che ne codifica i dogmi e le regole. La seconda, con le sue evasioni oniriche, è il pane quotidiano 
delle masse, il suo consolante diversivo. Una è religione dei padroni, l’altra degli schiavi. Poco 
importa che i ruoli cambino. Rivoluzioni violente non potranno che riaffermare i teoremi del Conflitto 
e della Fuga. E l’umanità soffrirà ancora, finché non troverà una terza via. 

  



Tragedie moderne 
 

È straordinario come la tragedia greca, a distanza di millenni, ci offra ancora i paradigmi su cui 
sviluppare le nostre riflessioni umane e politiche. Prendiamo il caso di quella capitana di nave 
arrestata qualche giorno fa. Non so quale fine esegeta abbia per primo proposto l’accostamento ad 
Antigone ma è innegabile che l’analogia ha conquistato subito tutti e la sua eco si è diffusa 
rapidamente come rimbalzando fra innumerevoli casse di risonanza. Per uno come me, che lamenta 
il declino della cultura, è consolante vedere come invece tanta gente ancora legga e apprezzi Sofocle. 
Ognuno può poi giudicare il valore dell’accostamento Carola-Antigone secondo le proprie personali 
opinioni. Per alcuni la capitana è un simbolo della lotta tra libertà e giustizia da un lato e tirannia e 
crudeltà dall’altro, tra leggi umane, che possono essere inique, e le leggi eterne, divine. Per altri è 
solo una complice dei negrieri che spingono masse sempre più vaste di africani verso l’Europa, o solo 
una irresponsabile che, come tanti, si è fatta ipnotizzare dagli ideali falsamente liberali, di umanità e 
giustizia, che il capitalismo alimenta in funzione dei propri interessi. E poi, naturalmente, c’è chi usa 
Antigone per calcolo politico, cercando di ‘creontizzare’ l’avversario, trasformandolo in tiranno 
ottuso e sanguinario. O chi, al contrario, la usa per denunciare l’osceno puttaneggio della sinistra, 
concubina della finanza internazionale e della Chiesa progressista. I soliti bisticci faziosi, insomma, 
che possiamo anche ignorare. Quel che conta è constatare come la tragedia greca ancora smuova gli 
animi, li tocchi nel profondo. E infatti pare vi sia stato un empito di solidarietà verso la capitana, già 
monetizzato in oltre un milione di euro. Serviranno, si spera, a liberarla dalle grinfie del tiranno. 
Perché si sa quale triste destino ebbe la povera Antigone. Infatti Carola rischia di passare i prossimi 
vent’anni in galera, se la legge inumana di Creonte verrà applicata. Ecco quello che non possiamo 
accettare della tragedia greca: la sua tragicità. Noi preferiamo l’happy end. Che Carola ritorni 
liberamente a traghettare negri verso l’Italia, se questo la rende felice e dà un senso alla sua vita. La 
cingeremo di una corona a sette punte e le porremo in mano la fiaccola massonica, come quella statua 
della libertà che è là a mostrare l’accoglienza incondizionata di un paese democratico verso i migranti. 
E il perfido Creonte sia punito dagli Dei e lasci il suo posto a chi è più degno di governare. 
Mi sembra strano invece che nessuno abbia scomodato Sofocle per un altro recente caso di cronaca. 
Mi riferisco a quella donna di Prato che ha avuto una relazione con un ragazzo quattordicenne, amore 
clandestino da cui è nato anche un figlio. Eppure è un episodio che non può non evocare i fantasmi 
dell’Edipo, del legame incestuoso. I due protagonisti dicono di amarsi ma la Legge, divinità 
impietosa, li separa e minaccia di condannare lei, la madre, alla galera per molti anni. Il reato che le 
si imputa è la violenza sessuale. Certo, non c’è stata nessuna violenza, credo anzi vi sia stata molta 
tenerezza, ma per una persona adulta aver rapporti sessuali con un minorenne è in ogni caso un abuso 
e va severamente punito. Dura lex. Si immagina ancora, in chi si trova agli albori del’adolescenza, 
una condizione di purezza che va protetta dalla lascivia e dal peccato, una castità d’animo che va 
difesa dalla corruzione degli adulti. Così, la povera Giocasta non avrà nessuno che la difenda, nessuno 
che ne faccia un simbolo dell’Eros e dell’amore contro una legge implacabile e priva di sentimento, 
men che meno qualcuno che le offra del denaro, a lei che non è di ricca famiglia, per pagarsi le spese 
legali. Ma non è anche Eros un Dio e le sue leggi non sono da più di quelle puramente umane? Non 
va difesa la libertà dell’amore, di questo potere che non sopporta leggi che non siano le sue? Ma quale 
vantaggio potrebbe trarre la sinistra umanitaria e bigotta da una campagna contro una legge 
sessuofobica? Nessuno, attirerebbe solo su di sé l’odio dei tanti baciapile che la votano. Quindi 
salviamo Antigone dal Fato e lasciamo che Giocasta vada incontro, soffocata dalla colpa e dalla 
vergogna, al suo destino e alla giusta punizione. Salviamo la figlia-nipote e la madre-nonna si arrangi. 
In fondo, è vero, anche il suo amore era un clandestino, ma non di quelli che suscitano la nostra 
compassione.  
  



Elogio dell'ignoranza 
 

“Rinnega la conoscenza e il popolo cento volte ne trarrà giovamento”. 
 
Tutti sono d’accordo nel dire che l’ignoranza è un male. Ma è chiaro che siamo tutti ignoranti, in 
quanto ogni conoscere ha dei limiti e i campi del conoscere sono infiniti. Tuttavia mi pare che oggi, 
quando si parla di ignoranza, si alluda a carenze di sapere scientifico, cioè a lacune in quella che si 
considera la conoscenza par excellence. 
Questa conoscenza è oggi ritenuta un fattore primario dell’evoluzione sociale. Sono invece svalutate 
altre forme di conoscenza: saperi tradizionali, saggezza popolare, intuizione spirituale ecc.. A questi 
saperi stabili, abbarbicati nel profondo dell’esperienza umana, si è sostituita una conoscenza moderna, 
priva di radici, che volteggia in una dimensione aerea e cangiante. Tale conoscenza, essendo 
amministrata da una ristretta cerchia di esperti, lascia l’uomo medio in uno stato di perenne minorità 
e lo consegna alla tutela di un nuovo clero scientifico. Ma mentre il pensiero della Chiesa poggiava 
su basi ferme, quello della scienza, da Galileo in poi, ha sempre mostrato natura provvisoria. Nel suo 
tendere verso un progresso infinito determina una continua precarietà, e ci costringe a spingere su e 
giù i massi del sapere come in un supplizio di Sisifo.  
Guardando alla storia, si può dubitare che questa conoscenza abbia contribuito alla nostra felicità e 
alla creazione di un mondo migliore. I più tuttavia difendono l’innocenza e la verginità della scienza. 
Sembrano ignorare che oggi la conoscenza non è, come poteva essere per i greci, pura teoria e 
contemplazione intellettuale, ma uno strumento di potere. Ciò che più ammiriamo è la sua forza, la 
sua capacità di cambiare e dominare le cose. Una conoscenza che fosse una disinteressata 
comprensione del reale, e non fosse al servizio del guadagno e del godimento, ci sembrerebbe una 
sterile perdita di tempo. Il sapere va usato per scopi pratici, tradursi in una tecnica, generare un 
profitto. Perciò il tempio della scienza si è riempito di mercanti e prostitute.  
Il culto della conoscenza è andato di pari passo con le nostre follie distruttive. Ma questo non ci turba 
né ci rende perplessi. I viaggi spaziali, l’energia atomica, l’ingegneria genetica, Internet e numerosi 
altri miracoli ci rassicurano sul valore della scienza. Secoli fa era inconcepibile mettere in dubbio la 
bontà di Dio, oggi sarebbe blasfemo non vedere nella scienza il Bene supremo. L’ignorare i suoi 
metodi e i suoi dogmi è un’eresia che minaccia l’ordine razionale del mondo. Infatti, secondo la nuova 
teologia, solo la conoscenza scientifica può salvare l’uomo, elevarlo e redimere l’assurdità della sua 
vita.  
Io invece accuso la conoscenza scientifica di aver reificato l’essere e la vita, completando la 
dissacrazione della natura iniziata dalla Chiesa. Se la metafisica e la religione offrivano una visione 
integrale dell’uomo, la scienza ha messo al loro posto una babele di linguaggi frammentari, che 
rendono caotico e incomprensibile il mondo in cui viviamo. Inoltre, avendo natura amorale, corrode 
i fondamenti etici della società che la elegge a modello di pensiero. Ha complicato la realtà con analisi 
maniacali, rendendola un labirinto senza uscita, ha stimolato la lussuria della ragione e soffocato lo 
spirito. Perciò, sapendo di infrangere un tabù, invoco il ritorno a una semplice e temperante ignoranza.  
Lo faccio nella speranza che quest’orgia di saperi stia per finire. Di fatto, i suoi assiomi e la sua logica 
han già cominciato a dissolversi, e lentamente si prepara l’avvento di una nuova conoscenza. Sarà 
un’ignoranza pacifica e saggia, conoscenza di sé e della vita che non si preoccupa di sapere ciò che 
può tranquillamente ignorare. 
   
  



Il seme di mostarda 
 

Confucio, parlando di un mitico imperatore, dice: “Governare l’impero per mezzo del non-fare (wu-
wei), ecco ciò che fece Shun. Come fece? Si sedette con atteggiamento rispettoso rivolto verso Sud. 
Ecco tutto”.  
In questo monarca tranquillamente seduto, che non si affanna a stabilire decreti e punizioni, si cela il 
simbolo di un antico equilibrio tra l’uomo e il mondo.  
“Col non-fare si governa l’impero … perché più nel mondo sono i divieti più il popolo si impoverisce, 
più ingegnosi sono gli uomini più cose mostruose appaiono, quanto più si complicano e moltiplicano 
le leggi tanto più numerosi sono i ladri e i briganti … col non-fare il popolo spontaneamente 
prospera”.  
Il cinese, più che i concetti, ama le immagini, le metafore dai molteplici sensi: il cuoco cuoce i 
pesciolini senza rigirarli spesso, per non disfarli; il macellaio disossa il bue “seguendo i filamenti 
della carne, il coltello scivola attraverso le fessure nascoste, scorre attraverso le cavità del corpo, trova 
la via che già c’è”, così che la sua lama non perde il filo.  
Il non-fare evoca quindi un’arte del vivere in senso lato. Le sue implicazioni sono sia politiche che 
psicologiche. Il suo spirito si ritrova tanto nelle arti marziali quanto nelle arti figurative, nella cura 
dell’orto come nell’educazione dei figli. È un agire semplice e spontaneo, senza artifici. Lo si 
potrebbe interpretare come ‘non-interferire’, ‘laissez aller’, rispettare l’ordine naturale delle cose. 
Non si può obbligare con la forza un fiore a sbocciare, ma lo si può innaffiare.  
“Chi fa guasta. Il saggio non fa perciò non guasta … insegna senza parole, lascia sviluppare gli 
esseri senza ostacolarli … non agisce, eppure non c’è cosa che non faccia”.  
“Sedendo quietamente, senza fare nulla, la primavera giunge, e l'erba cresce da sé”.  
Similmente, Gesù prende a modello gli uccelli del cielo, che non seminano, né mietono o ammassano 
nei granai; i gigli del campo che non lavorano e non filano; il seme che spontaneamente si sviluppa 
senza l’intervento dell’uomo.  
Il centro dell’agire si sposta dall’autocoscienza alla Vita, perché il non-fare è indipendente dalla 
volontà: aprendo gli occhi si vede, senza volerlo si digerisce il cibo e il corpo guarisce da sé. In questo 
non v’è alcun potere personale. La vera forza è la debolezza, cioè lasciarsi guidare dalla Natura. Ma 
sarebbe fuorviante intendere la Natura in senso scientifico. Non è una catena di fenomeni fisici ma 
una provvidenza metafisica, un’evoluzione solidale, non una competizione per sopravvivere.  
Simbolo perfetto del non-fare è il neonato: non pensa a sé, perciò la sua forza vitale è intatta, non 
inquinata dalla volontà e dall’arroganza intellettuale:  
“Chi possiede la Virtù suprema è simile al lattante … chi conserva la Virtù ritorna allo stato di 
neonato … come un bambino che ama poppare dalla madre”. 
“Gesù vide alcuni neonati che poppavano. Disse ai suoi discepoli: questi neonati che poppano sono 
simili a coloro che entrano nel Regno”.  
Non-fare è l’antidoto ai veleni dell’Occidente, ai suoi sogni titanici. Ripristina gli equilibri ambientali, 
riporta l’ordine naturale nelle relazioni umane. Libera il cuore dai calcoli e dai progetti ambiziosi. 
Rifiuta tutto ciò che, nella famiglia, nella società, corrompe il corso della Natura. Non ha bisogno di 
tragedie e di grandi ideali, di martiri ed eroi. Rifugge gli aneliti faustiani, i patti diabolici della scienza 
e di ogni tecnologia alienante. Nel governare è autenticamente liberale, nel curare asseconda la vis 
medicatrix naturae. È una via sobria, umile e pacifica, che si accontenta di poco. Se la guardi non ti 
seduce, se l’assaggi non ha sapore. 
“È come un seme di mostarda, il più piccolo dei semi, ma quando cade sul terreno coltivato produce 
una grande pianta e diventa un riparo per gli uccelli del cielo.” 
È inutile farne un’utopia politica o morale. Nessuna epoca ha mai seguito le parole di Gesù o di Lao-
Tze, ed è improbabile che accada mai. Noi non sappiamo coglierne il senso. L’ossessione del fare, 
quindi, ci dominerà per molto tempo ancora.  



“Le mie parole sono semplici da capire e facili da mettere in pratica, eppure nessuno al mondo le 
capisce, nessuno le mette in pratica”. 
Dopo duemila e cinquecento anni, è difficile essere ottimisti. Ma forse un seme di mostarda cadrà nel 
nostro giardino. 
  



I fratelli di Pinocchio 

Il progresso sociale rende alcune idee obsolete. Per esempio, nell’Antico Testamento Dio distrugge 
Sodoma a causa dei discutibili costumi sessuali dei suoi abitanti, e fa morire Onan, reo di versare il 
seme fuori dalla sede preposta. L’estrema severità di Dio sembra basata su pregiudizi superati. Oggi 
le usanze di quell’antica città sono motivo d’orgoglio, e il peccato di Onan, nato con uno scopo 
contraccettivo, favorisce ormai le nascite. Il seme disperso viene infatti raccolto da apposite banche 
e venduto a chi, per varie ragioni, non può o non vuole avere figli per vie naturali. Vi sono uomini 
che vendono regolarmente il loro sperma per pagarsi l’affitto di casa. Questa prassi ci appare lecita e 
normale. Può aiutare coppie afflitte dalla sterilità ed ovviare al declino demografico. L’antico peccato 
sembra oggi un’utile virtù sociale. 

Vi pensavo alcuni giorni fa. Camminando per il centro, ho visto una coppia di uomini che spingevano 
un passeggino. V’era seduta una graziosa bambina e mi sono detto: anche lei, come tutti i bambini, 
vorrà spiegarsi il mistero della nascita. Una volta cresciuta scoprirà una bizzarra verità. Sapere di 
essere il prodotto di un onanismo tecnico-scientifico, e non il frutto di un naturale amplesso, sarà 
forse traumatico, potrà forse ferire i suoi sentimenti. Non so se l’affetto di due padri effeminati, più 
o meno materni, la consolerà dello sconcerto e del cruccio di non avere una mamma. Oppure di averne 
troppe. I figli postmoderni, nel turbinio di semi, ovuli, uteri, adozioni, possono infatti scoprire di 
avere una pletora di padri e madri, di genitori carnali e putativi, in una selva oscura di relazioni in cui 
è facile smarrirsi. 

Secondo alcuni, questi sono problemi irrilevanti. Costoro sostengono che l’unica cosa importante è 
l’amore. A una famiglia ‘naturale’ in cui regna la violenza, dicono, è senz’altro da preferire quella in 
cui, a prescindere dalle dinamiche sessuali e procreative, regnano l’amore e il rispetto. Argomento 
cui non ci si può evidentemente opporre. Tuttavia, che una cosa sia meglio di un’altra non la rende 
buona. Per esempio, molestare una donna è meglio che stuprarla, ma questo non ne fa un’azione 
lodevole. Resta poi da dimostrare che tali pseudo-famiglie incarnino veramente nobili valori. Una 
famiglia potrebbe essere violenta pur non essendo naturale. Ammettiamo comunque che l'amore e il 
rispetto siano fondamentali. 

Dunque, amare un bimbo implica che si agisca per il suo bene. Rispettarlo vuol dire riconoscere i 
suoi bisogni e favorire la sua crescita personale. Ciò ammesso, molti pensano non sia né un bene 
necessario né un reale bisogno per lui vivere in una famiglia formata da papà e mamma naturali, con 
fratelli e sorelle naturali, nonni, zii, cugini naturali. Sentirsi il filo di una trama genealogica, parte di 
una storia familiare che si tramanda nel tempo, non sembra un elemento di cui tener conto. Questo 
sembra giustificare, rendere razionale il cinismo con cui tanti bambini vengono espiantati dai loro 
nuclei originari e trapiantati in realtà estranee e artificiali. Basta l’amore, dicono, il resto è 
sovrastruttura ideologica, zavorra culturale. Io invece penso che tale amore non  basti, perché frustra 
bisogni profondamente radicati nell’essere umano. 

Mi ha colpito il caso di quel giovane americano partito in cerca dell’anonimo padre, in realtà cercando 
sé stesso nei registri contabili  dei vari mercanti di vite umane. Ha scoperto così di avere trentadue 
fratelli biologici disseminati in vari Stati. Persone sconosciute che ha voluto incontrare e ricordare 
con l’aiuto di foto malinconiche. I nuovi paradigmi familiari chiedono alla natura umana un penoso 
adattamento. Questi fratelli-non fratelli, figli-non figli di genitori-non genitori, sembrano osservarsi 
tra loro come in uno specchio infranto. Possono amarsi? Di fatto, avrebbero potuto avere rapporti 
incestuosi senza saperlo, come in un’antica tragedia greca. Ma in realtà nessuno di loro potrà mai 
essere il vero fratello di qualcuno. Abitanti di uno strano limbo, sembrano condividere un 
disorientamento, un turbamento indefinibile in cui si mescolano l’angoscia e la tristezza di chi non 
ricorda il proprio nome. 



Il loro caso non è insolito. A volte centinaia di vite sono ricavate dal seme di un solo uomo. Sorta di 
patriarca onanista e patetico, indifferente al destino dei suoi figli. La sua numerosa discendenza non 
si ricorderà di lui. Povere creature senza radici, prodotte da una manipolazione solitaria, esseri 
fabbricati con freddi arnesi di lavoro, come tanti moderni Pinocchi. Forse questo redditizio onanismo 
è una follia, una nuova hybris di cui attendere l’inevitabile nemesi. Ma alcuni vi vedono “le 
magnifiche sorti e progressive” della nostra società.        

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

    
 
 


