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Prefazione 

 

 

Ironia: il bello della vita è il piacere dell’ incompiuto.  

 

Sono una persona che, incontrandone un’altra, generalmente condivi-

de con quest’ultima alcuni fatti e significati, creando così una specie di si-

nergia che considero fondamentale per lo sviluppo della società. Attraver-

so i rapporti con le altre persone cerco affannosamente di trovarmi alla ri-

cerca di fare qualcosa che possa contribuire al bene dell’umanità che a sua 

volta credo mi possa produrre una quota importante del mio bene persona-

le. Quando sento di essermi quasi avvicinato a questo ricercato bene per-

sonale, prodotto in una certa maniera grazie al contributo della ricerca del 

bene dell’umanità e del rapporto positivo con altre persone, mi rendo conto 

di relazionarmi così con le cose materiali, che chiamo “i metalli”, con il 

lavoro, e mi rendo conto anche di come tutto dipenda dall’ambiente che ci 

circonda. 

Motivato quindi da tutti questi aspetti della mia persona, la vita qui 

descritta non può non fare i conti con i momenti di depressione, che non 

sono altro che momenti di profonda ansia, oppure lunghi periodi di piccole 

angosce, che però alla fine fanno parte della globale depressione personale. 

Questo stato d’ansia così descritto è generalmente provocato dalle paure, 

incertezze e sensazioni di debolezza davanti a noi stessi e davanti al mon-

do in generale. Difficile è il nostro rapporto con l’ambiente, il  lavoro, i 

metalli. Sono complicati i nostri rapporti interpersonali.  

E’ quindi adesso, quando si fanno i conti con queste realtà, che viene 

fuori l’importanza che esiste nella relazione involontaria tra me e 

l’universo. Il rapporto con l’universo m’interessa fondamentalmente per-

ché credo che da questo macrocosmo trascendentale possa arrivare a cono-

scere il mio microcosmo immanente, dandogli la meritata importanza 

all’idea di un principio antropologico che permette di conoscerci attraverso 

gli specchi che abbiamo davanti, sia questo il vero riflesso fisico di un 
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freddo vetro oppure il riflesso di noi stessi attraverso gli occhi dolci o 

guerrieri dell’altra persona che abbiamo davanti. E sono queste persone 

che si offrono involontariamente da specchi interiori, che ci permettono di 

conoscerci più intimamente, creandoci la nostra area d’influenza utile per 

la nostra autostima.  

In questa maniera vengono fuori in modo illuminante le nostre emo-

zioni e impariamo anche a crearci le giuste e maggiormente inconsce o in-

volontarie rimozioni. In fin dei conti fioriscono le nostre emozioni e si ar-

chiviano le nostre rimozioni e così possiamo intenderci a noi stessi riguar-

do alle nostre proprie fedi che dovrebbero condurci a sentirci in libertà spi-

rituale ed emozionale, chiedendoci ogni giorno cosa siamo noi davanti a 

Dio e soprattutto qual è la strada per distinguere tre le cose che possiamo 

fare e quelle che dobbiamo accettare. Imparando quest’arte sono convinto 

che ci avviciniamo allo stato di pienezza così tanto ricercato. 

E’ a questo punto che possiamo sentire le due forze che ci permettono 

di percepire la nostra posizione nel mondo: la forza dell’anima e la forza 

dell’amore. Attraverso queste due forze che ci spingono quotidianamente 

possiamo finalmente vivere soltanto nel nostro presente del presente, cioè 

il significato ultimo e reale dell’intuizione. Considerando così la memoria 

e la speranza, cioè il presente del passato e il presente del futuro, come le 

risposte possibili alla domanda se sarà che noi tutti siamo veramente o 

semplicemente crediamo di esserci …  

Facendo seguito a questo percorso interiore, mi rendo conto che la si-

tuazione di quelli come me non è buona, cioè la situazione degli ansiosi 

non è buona. Anzi è negativa. Mi mette in cattiva luce. Mi mette a disagio 

con me stesso, soltanto con me stesso. Così la mia posizione nel mondo 

diventa debole. La fiducia che ho in me stesso diminuisce. Cerco di vivere 

la vita prendendo da essa quello che essa stessa mi dà. A volte ci riesco a 

vivere così e ripeto a me stesso che devo sorridere alla vita perché così la 

vita sorrida a me. Molte sono le cose belle che possono rendere agevole e 

serena anche la vita più modesta, anzi più ansiosa. E i mali non devono 
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rendere schiavi chi li subisce. Si affrontano con serenità i disagi 

dell’inverno quando pensiamo che la primavera possa non essere lontana.  

Ci sono passaggi d’iniziazione di certi eventi della vita, come l’amore 

e il matrimonio, un nuovo lavoro, il successo professionale, la nascita o la 

morte di un essere caro, che possono farci mutare la nostra vita quotidiana, 

cioè i pensieri, i sentimenti. Voglio sempre essere concentrato a guardare 

alle cose belle della vita e non lasciarmi intristire delle cose brutte. Non 

sempre riesco a navigare in acque calme e serene, ma ci provo. Devo ap-

plicare il concetto di vivere la vita “ogni giorno” o “giorno per giorno”, 

contento di avere quello che la vita mi regala. Penso che ogni progetto u-

mano sia destinato allo scacco: urta inevitabilmente contro la realtà che es-

so stesso propone, contro i casi accidentali, contro i progetti degli altri. 

Vorrei essere felice di avere la coscienza di rendermi conto della brevità e 

dei limiti della vita, dei pericoli che la minacciano, della pazienza che oc-

corre nell’affrontarla, delle gioie anche modeste ma limpide, che essa può 

offrirmi. Vorrei essere saggio se questa è la saggezza. 

La meditazione della vita, contrapposta a quella della morte, significa 

appunto il non abbandonarsi all’ansia, alle preoccupazioni, al dolore, ma 

puntare sugli elementi positivi della vita stessa, sul sereno equilibrio che si 

può raggiungere nonostante le difficoltà che s’incontrano. Su questo punto, 

l’insegnamento dei filosofi concorda con quello delle grandi religioni che 

invitano l’uomo a una fede che non lo lasci abbattere dai mali del mondo. 

La fede delle religioni è per quelli poco istruiti, ho sentito dire. Allora io 

sono fiero di essere un uomo così poco istruito e di avere questa enorme e 

bella fede che mi nasce dalle viscere. 

Succede a me come ad altre persone con cui tante volte ho parlato 

dell’argomento che ci interessa sapere cosa siamo venuti a fare e dove e-

sattamente ci troviamo. Ma non ci risulta un argomento interessante il sa-

pere che siamo in questo istante orientati a 41°N 12°E. Non è questa 

l’informazione che ci possa orientare. Al limite la seconda cosa importante 

che ci viene in mente e che ci riempie di curiosità è verso dove andiamo e 

cosa stiamo cercando?  
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“Considera ogni giornata come una vita a sé stante”, diceva Seneca. 

Una vita piena di condivisione,  non essendoci niente di peggio che avere 

qualcosa dentro di noi che non riusciamo a condividere con nessuno. Parte 

di quello che ci aiuta a raggiungere alti livelli di pienezza è condividere ciò 

che siamo con gli altri. O forse ciò che pensiamo di essere. Comunque de-

ve esserci quella condivisione che ci fa sentire vivi e non in mezzo ad 

un’isola deserta.  

Magari possiamo scegliere dove vivere in un determinato momento 

della nostra vita, oppure di trasferirci in un’altra città. Possiamo scegliere 

gli amici, dove andare in vacanza, quale film vedere o quale macchina ac-

quistare. Ma sostanzialmente non abbiamo mai avuto la possibilità di sce-

gliere di essere nati come essere umani, anzi di essere nati. Comunque sia, 

la sostanza è che siamo qui, a prescindere delle nostre scelte. Adesso è im-

portante cercare … e la prima cosa che dobbiamo cercare è quella di vivere 

da “saggi”, e quindi imparare a distinguere la tenacia dall’ostinazione: sa-

per insistere e perseverare al momento giusto, saper anche ritirarsi e rinun-

ciare quando è necessario. La saggezza è lasciar crescere ciò che nasce, 

gustare ciò che è maturo e lasciar stare ciò che è morto.  

Ho imparato da Erich Fromm a considerare l’amore come mezzo, 

mediante il quale l’individuo supera i suoi più profondi timori, cioè il sen-

so della sua solitudine e del suo isolamento. L’amore è come la malta che 

lega un mattone con l’altro per la costruzione del muro di un edificio.  

Pablo Picasso mi fa contento quando dice che la vita non si arresta a 

quaranta anni, bensì comincia. Ogni uomo, se ha cura di se stesso fisica-

mente e conserva un giusto equilibrio mentale, può vivere una vita attiva, 

utile e piacevole fino e oltre la vecchiaia. Come mi riempiono di gioia que-

ste parole. Ed è vero, ma dipende piuttosto dalla nostra anima, collegata 

intimamente con il corpo. Ognuno di noi che pensa alla felicità, produce 

una sua definizione, e così facendo lo fa a sua immagine: per il giocatore 

d’azzardo si tratta di una serata in cui la fortuna lo segue, per l’uomo 

d’affari è il successo nella carriera, per il poeta scrittore di essere apprezza-

to per quanto sa e non per quanto ha. Il trovare la felicità comporta spesso 
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dei compromessi. Ma può essere un compromesso creativo se tu compi un 

sistematico tentativo di esprimere le tue qualità. La felicità è un sottopro-

dotto dell’auto soddisfazione, non uno scopo in se stesso.  

Cerchiamo con tutte le forze di convincerci che esistono cose per cui 

vale la pena vivere e che per questo la vita ha un senso.  

L’essenziale mi sfugge, è invisibile agli occhi, scrive Saint Exupery 

nel Piccolo Principe. Quello che cerchiamo non si trova davanti a noi, ma 

dentro di noi. E’ come se ci trovassimo al quindicesimo piano di un palaz-

zo di trenta piani. Sappiamo che ci sono quindici piani sotto e sopra di noi, 

ma non riusciamo a vederli perché noi siamo parte di questo palazzo. 

Quindi il palazzo intero è invisibile ai nostri occhi.  

Nel mordere il frutto, l’uomo finalmente comprende la lenta matura-

zione di una specie umana voltata alla sopravvivenza, alla virtù delle cose 

semplici e sublimi. 

La nostra attività consiste nel mantenere e curare la nostra area di in-

fluenza ed il nostro territorio affinché ci protegga e ci soddisfi, pensando 

sempre in salire o almeno in non scendere nella scala gerarchica del nostro 

intorno.  

Talvolta la vita ci pare una commedia misteriosa. Ci pare di vivere un 

sogno. L’eternità ci sfugge. La società affonda nel nulla del senso. In realtà 

temiamo il domani solo perché non sappiamo costruire il presente, e senza 

sapere costruire il presente ci illudiamo che saremo capaci di farlo domani, 

e rimaniamo fregati perché domani finirà sempre per diventare oggi. E’ 

importante sempre costruire qualcosa, a ogni costo, con tutte le nostre for-

ze. Scalare passo dopo passo la nostra propria montagna personale, e farlo 

in modo tale che ogni passo sia un pezzetto di eternità. Ecco a cosa serve il 

futuro: a costruire il presente con veri progetti di vita. 

La vita finché dura è sempre ricca di risorse che sta all’uomo ricono-

scere e sfruttare al suo modo. Se un periodo della vita si chiude, se anche è 

stato ricco e intenso, altre possibilità si presenteranno per aprire un altro 

periodo altrettanto ricco e fecondo di risultati. Solo questa convinzione può 

darci il coraggio di affrontare il vuoto che certe situazioni presentano e ri-
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trovare nuovi impegni di attività, nuovi e rinnovati rapporti affettivi, che 

mantengano o ridiano la speranza e la gioia di vivere. Il significato della 

vita non spunta mai come un fiore a primavera. Bisogna, in ogni caso, cer-

carlo da sé e coltivarlo con costanza e passione.  

Vorrei dire ai quattro venti che sono ottimista, molto ottimista! Che 

sono di costituzione ottimista, ma ho paura di sembrare bugiardo con me 

stesso. Credo che tutti aspiriamo a un piacere senza ricerca, che potrebbe 

essere magari la condizione che chiamiamo “arte”. L’arte è l’emozione 

senza il desiderio.  

Occorre qualcosa che ci renda salvi dalla triste ed eterna febbre del 

destino biologico. Allora inventiamo l’arte. Ho sentito dire saggiamente 

che il bello è ciò che cogliamo mentre sta passando. E’ l’effimera configu-

razione delle cose nel momento in cui ne vedi insieme la bellezza e la mor-

te. Questo significa che è così che dobbiamo vivere, tra il movimento e la 

sua scomparsa. Forse essere vivi è proprio questo: andare alla ricerca degli 

istanti che muoiono. L’arte è la vita, su un altro ritmo e l’armonia invisibi-

le è più bella di quella visibile. Quella invisibile è una sfera perfetta e in-

contaminata. Quella visibile, invece, si deforma continuamente sotto il pe-

so della realtà.  

Ogni realtà ha sempre due aspetti, uno positivo e uno negativo. 

L’acqua del mare, ad esempio, è preziosa per i pesci ed è letale per gli uo-

mini. La musica più armonica e meravigliosa l’orecchio umano non la può 

sentire, perché essendo continua finisce per confondersi col silenzio. 

La vita è fatta dei contrari: senza l’acuto e il grave non esisterebbe 

l’armonia, senza il maschio e la femmina non ci sarebbero gli uomini, così 

come non ci sarebbero gli animali, non è possibile trascorrere giorni lieti se 

non si vivono anche quelli tristi, così come non è possibile apprezzare la 

felicità senza avere un’idea, quanto meno approssimativa, dell’infelicità. 

Lo stesso dicasi del piacere in relazione al dolore, e del riso disgiunto dal 

pianto.  

L’uomo conosce la sua posizione quando cammina sapendo dove sta 

andando. Credo che siano in tanti che mentre camminano dimenticano do-
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ve sono diretti e invece siamo in tanti a chiederci intimamente come pos-

siamo fare per capire la relazione tra le persone, magari tra le persone e il 

mondo, tra pensiero e realtà, tra spirito e materia, tra il vuoto e il pieno.  

Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo, diceva Archimede. 

Bello è che possa essere questo il moto di vita di tutti gli uomini.   
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1 

 

Persona vs Persona 

 

Ironia: se cerchi una mano disposta a darti aiuto … la troverai sicuramente, alla 

fine del tuo braccio. 

 

Ogni essere, così come ha un rapporto con se stesso ha anche una re-

lazione con gli altri. Questa relazione non sarà uguale con tutti gli esseri, 

ma dipenderà della loro diversità.  

Le persone che legano velocemente si uniscono senza modificarsi tra 

di loro. Si incontrano subito, come amici, come vecchi conoscenti, così 

come il vino si mescola con l’acqua. Altri invece, pur trovandosi vicini, 

continueranno a restare estranei tra di loro e non ci sarà verso di legarli, 

nemmeno mescolandoli, così come l’olio e l’acqua, appena si smette di 

sbatterli, si separano di nuovo. Secondo Goethe sono le qualità opposte 

quelle che rendono possibili un’unione più intima. Le chiama “affinità e-

lettive”, perché sembra proprio che una relazione venga anteposta a 

un’altra, che se ne scelga una a preferenza di un’altra.  L’umanità è tal-

mente grande che solo il fatto che due persone si incontrino è già una cosa 

fantastica di cui bisogna trarre soltanto benefizio, e apprezzarlo. Solo chi si 

isola da se stesso e dal prossimo è veramente solo. All’ottimismo si sono 

ispirati l’ebraismo e il cristianesimo che considerano il destino dell’uomo 

aiutato e sorretto da una Divinità onnipotente. L’ottimismo che è assai più 

diffuso in filosofia, si fonda sulla credenza in un ordine del mondo, razio-

nale o provvidenziale. Dimostrare l’esistenza di quest’ordine e di un suo 

Autore onnipotente e benefico è stato il compito che la filosofia si è più 

spesso assunta per aiutare gli uomini a superare le difficoltà e i pericoli che 

la vita presenta. 

Si tenta di tagliare l’ambiente esterno (per esempio guardando il tele-

fonino in continuazione anche dentro la metropolitana di Roma, dove sap-

piamo che non c’è il segnale della rete) per non guardare in faccia la per-
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sona che ci sta vicina, di fronte o comunque a un metro di distanza, per 

non dover affrontare l’incrocio degli sguardi. Sembra che questo contatto 

visivo con gli altri ci metta in  imbarazzo. Probabilmente come persone 

siamo più propense ad avere rapporti di un certo tipo o anche di un certo 

argomento con alcune determinate persone, ma non con tutte possiamo a-

vere la stessa confidenza o toccare gli stessi argomenti. Bisogna sapere di-

stinguere con quali persone si può affrontare alcuni argomenti della vita e 

con quali altre è meglio evitarli o piuttosto trattare altri temi. E’di fonda-

mentale importanza avere l’intuizione per discernere giustamente questo 

dilemma. Credo che questo sia il punto di partita per avere rapporti umani 

con gli altri che godano di buona salute a lungo termine, anzi rapporti sen-

za data di scadenza. Le persone che si considerano soddisfatte dai rapporti 

che hanno con tutte le persone che stano loro attorno sanno, anche incon-

sciamente, utilizzare questo strumento innato. Altre, a tratti lo sanno utiliz-

zare ed a tratti si perdono per il cammino. E’ così che si dice che le anime 

simili si riconoscono da lontano.  

Come persone veniamo considerate in base alla carica che ricopria-

mo, all’attività che svolgiamo, alla nostra nazionalità, alla famiglia, quindi 

in generale in base alla posizione ed al ruolo che le convenzioni ci asse-

gnano: e in base a tali convenzioni siamo classificati e trattati come un 

prodotto di fabbrica. Invece quello che siamo come esseri umani, in virtù 

delle nostre qualità personali, viene preso in considerazione solo occasio-

nalmente, e saremo messi da parte e ignorati ogni volta che sarà comodo. 

Quanto più dunque un uomo è ricco di qualità personali tanto meno si a-

datterà a un sistema del genere. Le qualità di cui l’uomo va tanto orgoglio-

so sono quelle intellettuali. Solo su di loro, infatti, si basa la sua suprema-

zia rispetto agli animali.  

Il modo notevolmente più efficace per farsi strada nel mondo sono le 

amicizie e le consorterie. Poiché la cortesia è, come i gettoni, una moneta 

evidentemente falsa, farne economia è una prova di scarsa intelligenza. In-

vece spenderla con generosità è da persone assennate. Chi invece spinges-

se la cortesia fino al sacrificio di interessi reali, somiglierebbe a colui che 
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dà autentiche monete d’oro al posto dei gettoni. Come la cera, dura e rigida 

per natura, con un po’ di calore diventa così malleabile che può assumere 

qualsiasi forma, così anche gli uomini più scontrosi e ostili, con un po’ di 

cortesia e di affabilità, possiamo diventare arrendevoli e compiacenti. La 

cortesia è per l’uomo quello che è il calore per la cera. Quindi perché non 

usarla continuamente? E’ gratis e fa bene. Lasciar trapelare collera oppure 

odio da parole o da espressioni del viso è inutile, pericoloso, sciocco, ridi-

colo e volgare. Quindi non si deve mai manifestare collera né odio se non 

con i fatti. E’ anche facoltà di tante persone, leggere la mentre degli altri 

attraverso le espressioni del loro viso.  

Al mondo dominano tre poteri: saggezza, forza e fortuna. Purtroppo 

credo che quest’ultima sia la più potente. Il corso della nostra vita è para-

gonabile alla rotta di una nave. Il destino (la sorte favorevole o avversa) fa 

parte del vento, spingendoci rapidamente in avanti oppure respingendoci 

all’indietro; e contro di esso possono ben poco i nostri sforzi, che rappre-

sentano i remi.  C’è un proverbio spagnolo che dice: “Dai fortuna a tuo fi-

glio e buttalo a mare”. Forse è il destino che mischia le carte e noi gio-

chiamo. Nella vita è come nel gioco degli scacchi: noi tracciamo un piano 

d’azione, il quale è però condizionato da ciò che durante la partita avrà vo-

glia di fare l’avversario, nella vita il destino, oppure possiamo dire che le 

persone proponiamo e Dio dispone. 

Si dovrebbe avere sempre presente l’azione del tempo e la mutevo-

lezza delle cose. Nel prendere le nostre precauzioni, non dobbiamo guarda-

re troppo lontano nel futuro, ma contare anche sul caso e a volte affrontare 

impavidamente dei pericoli, sperando che essi, come tante volte le nuvole 

tempestose, passino oltre. 

Tantissime volte ci succede di fare esattamente il contrario di quel 

che dovremmo. Sappiamo di sbagliare, eppure sbagliamo lo stesso: spe-

cialmente se ci troviamo in un particolare stato d’animo (odio, innamora-

mento o altro). La colpa è tutta di un piccolo demone che abita dentro di 

noi, volgarmente detto carattere, che ci impedisce di riflettere prima di agi-

re.  
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E’ indubbiamente un male essere pieno di difetti; ma il male maggio-

re è esserne pieni e non volerlo riconoscere. E’ giusto che ci conoscano per 

quel che siamo e ci disprezzino se siamo disprezzabili. Poche amicizie re-

sterebbero in piedi se ognuno sapesse quello che il suo amico dice di lui 

quando non è presente. L’uomo dunque è solitamente  simulazione, men-

zogna e ipocrisia, sia verso se stesso sia verso gli altri. Non vuole che gli si 

dica la verità. Evita di dirla agli altri. Eppure, dire a qualcuno di non giudi-

care è come dirgli di non respirare. Non si riesce a trattenere così tanto il 

respiro. La chiave sta nel fare attenzione, nell’essere cosciente dei propri 

giudizi. Bisogna mettere in evidenza la propria reazione nei confronti delle 

altre persona. E’ quella la mossa giusta. Seguire le sensazioni che ci porte-

ranno a qualcosa che vorremo affrontare. Potremo forse scoprire qualcosa 

di nuovo su noi stessi.  

La riservatezza è reiteratamente raccomandata da tutti i maestri di 

saggezza. C’è un proverbio arabo che dice: “Ciò che il tuo nemico non de-

ve sapere, non dirlo al tuo amico”. E allora: “Se io taccio il mio segreto, 

esso è mio prigioniero; se me lo lascio sfuggire, io sono suo prigioniero”. 

E ancora: “Dall’albero del silenzio pende il suo frutto, la pace”. 

Avere un’immagine di noi stessi positiva è il bene che ha più valore. 

Le nostre percezioni costituiscono la cornice abituale di riferimento dentro 

la quale attiviamo e reagiamo. Le nostre idee e atteggiamenti generano ri-

sposte emozionali. Nella ricerca della pienezza della vita umana, tutto di-

pende da questa cornice di riferimento, da questa prospettiva abituale, da 

questa visione fondamentale che abbiamo di noi stessi, degli altri, della vi-

ta, del mondo e di Dio.   

Essere un filo di un indumento più grande: forse è questo il senso ul-

timo del mio esistere. Un filo ha senso solo se si unisce ad altri fili. Come 

una nota ha senso solo se si unisce ad altre note, come una lettera ha senso 

solo se si unisce ad altre lettere, così formando parole e poi frasi. Essere se 

stessi, ma anche legati agli altri, essere liberi e indipendenti, ma anche re-

sponsabili e in comunione. Io penso sia questo il nostro senso esistenziale, 

fisico e insieme metafisico. Essere umano consiste principalmente 
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nell’avere relazioni con altri esseri umani. Poche cose restano belle quando 

siamo da soli. La vita umana è buona tra esseri umani, o altrimenti può es-

sere vita, ma forse non sarà né buona né umana. L’uomo non è solamente 

una realtà biologica, naturale (come mele e cani) ma anche una realtà cul-

turale. Il mondo in cui noi esseri umani viviamo è un mondo fatto di lin-

guaggio. Una realtà fatta di simboli e leggi senza di cui non solo non sa-

remmo capaci di comunicare tra noi ma neanche potremmo captare il si-

gnificato di ciò che ci circonda. Il linguaggio non è una funzione naturale e 

biologica dell’uomo, ma una creazione culturale che ereditiamo e impa-

riamo da altri uomini. Per questo parlare a qualcuno e ascoltarlo significa 

trattarlo come persona, iniziare a trattarlo da essere umano. Ci sono altri 

modi di dimostrare che ci riconosciamo come esseri umani: forme di ri-

spetto e attenzione che abbiamo gli uni verso gli altri e che ci umanizzano. 

Cercare di vivere bene non può essere molto diverso, in fondo, da far vive-

re bene gli altri. Non abbiamo bisogno che sia una mente umana a ricono-

scere la nostra grandezza. Se stiamo facendo del bene, seguendo la nostra 

spinta interiore, allora riceveremo del bene.  

I rapporti tra persone sono confusi e difficili da interpretare e questa 

difficoltà viene dai tempi remoti, come ci dimostra il dialogo di Critone 

con Socrate, quando Critone disse: “Mio caro Socrate dammi retta, almeno 

ora, e salvati; perché se tu muori, per me, non sarà soltanto il dolore di a-

ver perduto un amico, ma tutti quelli che non ci conoscono bene penseran-

no che io, con i mezzi che avevo, avrei potuto salvarti e che non l'ho fatto 

per non spendere denaro. Passare per uno che ci tiene più al denaro che a-

gli amici: cosa mi potrebbe capitare di peggio? Perché la gente non crederà 

mica che sia stato tu a non voler fuggire da qui, anche se noi abbiamo fatto 

tutto il possibile”. E Socrate le risponde: “Mio caro Critone, che c'importa 

di quello che dice la gente? Le persone per bene - ed è di loro che ci deve 

importare - penseranno, invece, che le cose siano andate, effettivamente, 

come sono andate”. E Critone disse ancora: “Sì, Socrate, però anche tu ve-

di che è necessario tener conto pure dell'opinione degli altri e quello che è 

accaduto ti dimostra che la gente è capace non solo di darti dei fastidi ma 
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anche di procurarti qualche grosso guaio, se uno diventa vittima della ca-

lunnia”. E così è un viavai d’interpretazioni su come comportarsi di fronte 

all’opinione altrui e soprattutto fino a che punto il comportamento e il mo-

do di vederci degli altri possa avere influenza sulla nostra propria vita. 

Alcune persone affrontano la vita come una battaglia perenne, dove 

bisogna vincere distruggendo l’altro. Non si sentono al sicuro se non han-

no schiacciato l’avversario e ridotto il suo territorio alle giuste dimensioni. 

Per questi tipi di persone un mondo dove c’è posto per gli altri è un mondo 

pericoloso. Invece non si rendono conto che deve pur esserci qualcuno che 

riconosca la forza del altro, che apprezzi ciò che gli altri ci danno.  

E’comunque ben diverso dal fatto che una persona possa stare fisica-

mente sola e malgrado ciò sentirsi accompagnata. Di solito è così quando 

uno è in pace con se stesso. Una cosa è stare solo e un’altra ben diversa è 

sentirsi solo in mezzo a una moltitudine di altre persone. 

Una delle decisioni migliori che sono convinto di prendere, ma in cui 

ho paura di non riuscire, è quella di scegliere di vedere tutto ciò che acca-

de, persino le cose che mi rendono triste o arrabbiato, come doni e oppor-

tunità. Vorrei decidere di credere che é Dio a scegliere di darci queste op-

portunità, attraverso un’altra persona, per un motivo preciso. Anche se 

dobbiamo affrontare un’esperienza difficile, potere essere sicuri che Dio è 

all’opera e che saremo apprezzati. L’elogio della vita operosa, della mode-

razione nel parlare, dell’equità negli affari, della prudenza, della serenità 

dell’animo, della modestia, della mansuetudine, di un corretto rapporto con 

il prossimo, questo deve essere il rapporto tra le persone. Un uomo è anche 

la musica che si sente quando lui si presenta davanti ad altre persone e che 

queste persone percepiscono. Il rapporto positivo tra persone ci conduce 

necessariamente al bene dell’umanità.  
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2 

 

Persona vs il Bene dell’umanità 

 

Ironia: avere la coscienza pulita è un segno di cattiva memoria. 

 

Passeremo per la vita una sola volta, quindi qualsiasi cosa buona che 

possiamo fare, o alcuna gentilezza che possiamo fare a qualche essere u-

mano, debbiamo farla subito perché forse non passeremo un’altra volta da 

questa parte.   

Mi fa moltissimo piacere sentire che sono qui, sopra questo pianeta, 

in questo momento, per fare qualcosa che sia importante, anche se non rie-

sco a capirla. A volte sento che questa cosa di così importante sia soltanto 

esistere, vivere e soprattutto convivere con le altre persone. Le volte che 

sento quella forza che mi spinge a fare qualcosa di straordinario sento che 

deve essere liberata prima  che finisca e mi renda un’altra volta mediocre e 

noioso.  

Sebbene non sia in grado di scoprire il senso della vita, almeno cerco 

di dare un significato alla mia esistenza. Noi siamo fatti da tanti noi stessi e 

non soltanto di uno. Siamo il più tollerante insieme al permaloso e 

all’irascibile. A volte parlo poco ed altre volte non sto mai in silenzio. 

Comunque sia, il bene di tutti è subordinato a interessi particolari: il 

povero è sfruttato dal ricco, il debole dal forte, l’innocente da chi è privo di 

scrupoli. Gli uomini sono vittime della scienza e della tecnologia, invece di 

essere i beneficiari del progresso e dello sviluppo creati dal genio 

dell’uomo.  

Come un operaio che coopera alla costruzione di un edificio non co-

nosce il progetto nell’insieme o comunque non ce l’ha sempre presente, 

così si comporta l’uomo che mette in fila uno per uno i giorni e le ore della 

sua vita nei confronti dell’insieme di quella stessa vita e del suo carattere.  

Quanto più degno, ispirato a valori, coerente e personale è questo carattere, 

tanto più sarebbe utile che noi guardassimo, di tanto in tanto, la planime-
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tria generale dell’edificio, il progetto nell’insieme. Naturalmente è anche 

necessario che sia stato l’uomo introdotto al principio del “conosci te stes-

so” e sappia ciò che veramente e prima di tutto vuole, e quindi quello che 

viene al secondo o al terzo posto; come pure che riconosca quale sia in li-

nea di principio la sua vocazione, il suo ruolo nel mondo e il suo rapporto 

con esso. Allora la vista dello schema della sua vita lo rafforzerà e lo rin-

francherà più di ogni altra cosa, gli darà entusiasmo e incoraggiamento ad 

agire e lo tratterrà dal prendere strade sbagliate. Solo guardando l’insieme, 

nella sua completa articolazione, scopriremo in seguito il nostro carattere e 

le nostre capacità. Vediamo spesso che abbiamo preso l’unica via giusta, 

tra mille sbagliate, come per ispirazione, guidati dal nostro genio tutelare. 

E così che allora possiamo interessarci del bene e del progresso 

dell’umanità. L’uomo non deve fare il bene per obbedire a Dio, deve farlo 

per se stesso. Ma quando fa il bene per se stesso, l’uomo entra al cospetto 

di una sfera superiore dell’essere, chiamata da Kant “regno dei fini”, da 

Platone “regno delle idee”, da Gesù “regno dei cieli”. Questo è il senso 

della vita: la relazione giusta e ordinata, per generare sempre più armonia, 

dentro e fuori di noi. Io ritengo che la prova sperimentale della fondatezza 

di questa via consista nella gioia, in quella gioia che infallibilmente scatu-

risce all’interno di ogni essere umano quando in lui aumenta la qualità del-

le sue relazioni, la più alta delle quali è l’amore. 

Dobbiamo lottare per creare qualcosa di più grande del nostro ego. 

Questo è lo scopo del costruire il tempio vivente. Crearci come individui in 

grado di contribuire alla società e di lasciarci dietro qualcosa di più di ciò 

che abbiamo trovato, quindi lasciare il mondo migliore di quanto lo ab-

biamo trovato. Questo significa un messaggio di speranza per il futuro 

dell’umanità. 

Il bene e la giustizia sono realtà oggettive alle quali si può conforma-

re la vita e che si possono insegnare ai figli. E’ l’idea del bene, infatti, che 

fa apparire la realtà scandalosa del male. E ci chiediamo se il bene e la giu-

stizia esistono nel mondo, oppure sono solo convenzioni? E se esistono da 

dove vengono il bene e la giustizia? Una possibilità è dalle tradizioni, che 
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Sant’Agostino vede come grazia sovrannaturale, e un’altra possibilità è 

che il mondo è già in sé ordinato alla crescita dell’armonia e 

dell’organizzazione. Quest’ultima si adatta di più alla mia posizione.   

Einstein descrive, forse in termini massonici, la matematica come uno 

strumento spirituale per trasformare l’umanità. I simboli sono astratti e ge-

ometrici ma portano in sé significati profondi. Esiste un filo conduttore che 

unisce tutte le religioni indicando che come esseri umani abbiamo un desi-

derio innato di entrare in comunicazione con qualcosa di più grande di noi. 

C’è uno stadio di esperienza religiosa che appartiene a tutte le persone e a 

tutte le religioni, sebbene raramente si trovi in una forma pura: Einstein lo 

chiama “sentimento religioso cosmico”. Non esiste una concezione antro-

pomorfica di Dio corrispondente a questo stato. L’individuo avverte la va-

nità dell’umano desiderio e ammira la sublimità e il meraviglioso che gli si 

rivela sia in natura sia nella sfera del pensiero. Vogliamo sperimentare 

l’universo come un unico espressivo di tutto. Risvegliare questo sentimen-

to e mantenerlo vivo in coloro che sono ricettivi è la funzione più impor-

tante dell’arte e della scienza. In questa nostra era materialista forse gli 

scienziati seri sono le uniche persone profondamente religiose. 

Da persone semplici e umanamente egoiste, serve a tutti noi realizza-

re un cambiamento di paradigma. Eguale a quel cambiamento che ha subi-

to la signora del tram, che viaggiava la domenica mattina presto in una car-

rozza mezza vuota quando a un certo punto salgono un padre con due 

bambini di cinque e sei anni. La signora viaggiava leggendo un libro, mol-

to concentrata, fino alla salita dei tre nuovi passeggeri sulla carrozza del 

tram. E’ finita la sua tranquillità. Questi bambini saltavano da una parte 

all’altra, correvano, urlavano. Così la signora si avvicina al padre e le 

chiede se non si è reso conto del fastidio che combinano questi due bambi-

ni. Il padre risponde pacatamente e con molto rispetto alla signora infasti-

dita che ha tutta la ragione del mondo, ma che vengono dal funerale della 

mamma e quindi lui non si sente in grado di dire loro niente. Automatica-

mente, come un riflesso istantaneo, la signora si comportava come una 

nonna. Questa storia per la signora è un vero cambio di paradigma, un 
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cambio di un modello stabilito nella mente. Essere saggi a sapere cambiare 

il paradigma ci condurrebbe senz’altro al bene dell’umanità.  

Anche a me viene da aiutare gli altri. Non penso sia una questione di bontà 

perché io non mi considero buono, almeno non mi ritengo tale. Ma sentire 

questa voglio di aiutare altre persone, come succede a me, è forse un segno 

di egoismo, un modo di voler sentirmi utile e ringraziato. Alla fine la carità 

in certo senso è anche questo.  

Quando si vive creando armonia e rendendosi conto di essere parte 

integrante degli elementi che compongono l’insieme, chiamato “bene 

dell’umanità”, allora è quando s’inizia ad assaporare il vero bene persona-

le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

3 

 

Persona vs Bene personale 

 

Ironia: chi è capace di sorridere quando tutto gli va storto … è perché ha già 

deciso chi incolpare. 

 

“Nel secolo passato ci furono più cambiamenti che durante i mille 

anni prima. E i cambiamenti che succederanno nel nuovo secolo faranno 

che quelli del secolo passato siano appena percepibili”. Queste sono parole 

dello scrittore britannico H.G. Wells. Si riferiva ai secoli XIX e XX. Eb-

bene, aveva ragione e se vivesse ancora potrebbe ripetere la stessa frase. 

Per Pascal, l’uomo – definito un “tutto” in confronto al “nulla”, ma un 

“nulla” rispetto all’”infinito” – è in sostanza una via di mezzo irrisolta, un 

essere intermedio e contraddittorio, incapace di comprendere il principio e 

la fine delle cose. Il pensiero riesce soltanto a percepire qualche apparenza 

senza mai poter approdare a conclusioni sicure. Questa linea di pensiero 

potremmo anche chiamarla “Principio universale del dubbio”. Anche se 

potrebbe essere anche un “principio dell’incompletezza”, non in senso 

principalmente fisico bensì a livello psicologico. Al cervello non è possibi-

le intravedere i cambiamenti esponenziali; la comprensione in un istante 

dell’immensità del tempo geologico è quasi impossibile. Un esempio ab-

bastanza dimostrativo di questa impossibilità umana di percepire le enorme 

grandezze è la leggenda dell’imperatore cinese e del suo professore di 

scacchi, quando l’imperatore dice al suo insegnante di chiedergli qualsiasi 

cosa che volesse per pagare la promessa di insegnargli a giocare e 

l’insegnante dopo aver pensato per lunghi minuti gli chiese un chicco di 

riso moltiplicato per il suo quadrato per ogni casella del tavolo di gioco (1 

x 2 = 2; 2 x 2 =  4; 4 x 4 = 16; 16 x 16 = 256; 256 x 256 = 65.536; 65.536 

x 65.536 = circa 4 miliardi … e così via). All’inizio l’imperatore non si re-

se conto del perché della richiesta e si mise a ridere dell’umiltà del suo 
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professore, invece non gli bastava tutto il riso della Cina per pagare la sua 

promessa.  

Un altro esempio della nostra difficoltà di capire all’istante certe cose, 

successe all’elaborare la nuova geometria dello spazio/tempo. Einstein 

scoprì che il ritmo degli orologi dipende della gravità e quindi, la gente del 

piano di sotto invecchia più lentamente da quelli del piano di sopra della 

stessa palazzina. E’ una realtà che non riusciamo a percepire. Quindi non 

siamo stati  costruiti fisicamente idonei per affrontare i prossimi passi 

dell’evoluzione della vita, come viaggiare nello spazio o magari esplorare 

altri pianeti. A differenza dei Robot del futuro, che non avranno quasi nes-

suna limitazione e potranno probabilmente andare allo spazio senza tuta di 

protezione, moltiplicarsi in pianeti o veicoli spaziali, insomma, perseguire 

la conquista dell’universo. Quindi come esseri umani siamo troppo piccoli 

per vedere le galassie e troppo grandi per osservare il mondo reale, la vita 

infinitamente piccola delle cellule, molecole e atomi.  

Dobbiamo allora ripensare i diversi stati della materia che conosce-

vamo prima, dall’epoca dei greci, che erano l’aria, la terra, l’acqua e il 

fuoco. A questi quattro elementi possiamo aggiungere “lo spirito”, la quin-

tessenza fondamentale.  

I Fisici di oggi ci parlano degli stati gassoso, liquido e solido, aggiun-

gendo anche il “plasma”, cioè uno stato della materia in cui le particelle 

non si accoppiano une con altre, bensì esistono ogni una come oggetti in-

dividuali. Il novantanove percento dell’universo è composto da plasma, il 

sole è plasma. 

Le nostre dimensioni sono quindi quattro, le tre dimensioni tradizio-

nali più il tempo, e tutto ciò che ci capita possiamo soltanto percepirlo co-

sì, in quattro dimensioni.  

Se a un essere che vive in due dimensioni noi facciamo vedere  una 

sfera, non la può percepire e vede una circonferenza. Se a un essere che 

vive in tre dimensioni noi facciamo vedere un’auto in movimento, la vede 

come se stesse ferma. E siccome noi siamo esseri che viviamo soltanto 

quattro dimensioni, chissà quante cose manchiamo di percepire.    
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Scrive Hawking: “La stirpe umana non è altro che un substrato chi-

mico in un pianeta piccolo che orbita attorno ad una stella, nei suburbi di 

una galassia del centinaio di mille di milioni che esistono”. Ma bisogna 

aggiungere che la vita non è un substrato chimico irrilevante 

nell’immensità del cosmo. La vita sta creando commozione alla Terra. La 

vita è un fenomeno fondamentale che conforma il pianeta e altri universi.  

Lovelock è stato il creatore della Teoria di Gaia, cioè della Terra con-

siderata come un superorganismo vivo. Dove chissà ci siano essere intelli-

genti e civiltà che si comunicano in altri pianeti. Magari possono essere 

centinaia e milioni di corpi celesti nella nostra galassia con vita intelligen-

te. 

L’intelligenza può spiegarsi come il culmine dello sviluppo delle 

macchine che siamo noi. Credo che l’evento più importante del secolo 

XXI  sarà trovare vita in altri pianeti attraverso segnali radio o realizzando 

spedizioni spaziali.  

La grandissima scoperta sarebbe conoscere come mai è apparsa la vi-

ta sulla Terra.  

Gli scienziati specializzati nella noetica, pensano che i pensieri ab-

biano una massa, e che possano influenzare la materia, specie quando mol-

te persone si concentrano sullo stesso obiettivo. Studiando questa discipli-

na il rispetto per il potere di un’intenzione piuttosto che di una preghiera 

non può che aumentare.  

Abbiamo visto che non soltanto la vita è costante cambiamento, an-

che le nostre conoscenze sono in costante cambiamento e crescita. Anche 

la nostra posizione nel mondo cambia. Ci sono momenti felici e momenti 

meno felici, si tratta di tirare e di spingere. Di aumentare la velocità e di 

rallentare. Soprattutto, la vita è trasformazione.  

I kabbalisti ci hanno insegnato che le disgrazie possono sempre essere 

trasformate in benedizioni. Si passa dal bianco al nero e dal nero al bianco. 

Alcune volte si vive nel grigio un tempo prolungato e alcune volte non si 

vedono i mezzi termini.  
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Si racconta che un signore di un paese molto piccolo della Pampa Ar-

gentina avesse un patrimonio totale di due cavalli che usava per lavorare. 

Un giorno i cavalli scappano via e quella sera tutti i compaesani vanno a 

casa sua a incoraggiarlo. Il contadino alza le sue spalle e dice a tutti: “E chi 

ha detto a voi che questa sia una disgrazia?” Tutti si guardano attorno sen-

za esprimere una sola parola. Due giorni dopo i cavalli che erano fuggiti 

ritornano spontaneamente alla fattoria, portandosi dietro altri quattro caval-

li selvaggi. Avendo adesso il contadino sei cavalli al posto di due, quella 

sera vengono tutti i compaesani a complimentarsi con il loro vicino e a fe-

steggiare. Il contadino alza le sue spalle e dice a tutti: “E chi ha detto a voi 

che questa sia una fortuna?” Dopo una settimana, suo figlio cavalcando 

uno di questi cavalli selvaggi, cadde e si ruppe una gamba. Di nuovo ven-

gono tutti i compaesani a incoraggiare il loro vicino e lui dice: “E chi ha 

detto a voi che questa sia una disgrazia?” Scoppiò una guerra e l’unico a 

salvarsi fu proprio il figlio del contadino che, essendosi rotto una gamba, 

non era potuto partire per il fronte.  

Spesso quello che in un primo momento ci sembra irrimediabilmente 

nefasto può nascondere delle conseguenze positive assolutamente inaspet-

tate, basta attendere un po’ e lasciare che le cose abbiano il loro corso. An-

che per i fatti come per le persone, non bisogna mai aver fretta di giudicare 

alle prime apparenze. La storia di questo contadino potrebbe continuare 

indefinitamente, come una chiara dimostrazione che quello che inizialmen-

te sembra una tragedia, con il passo del tempo può diventare un bene op-

pure al contrario. La vita è un susseguirsi di avvenimenti. La vita è come 

un pavimento a scacchi. Si passa dalla casella bianca a quella nera e vice-

versa alla velocità della luce, a volte si sta vicino agli angoli, a volte diret-

tamente al centro delle caselle.  

Disse Seneca in una lettera indirizzata a Lucilio: “Ti lamenti per 

qualche avversità, senza renderti conto che il vero male non sta nelle av-

versità ma nel fatto che tu le consideri tali. Sono convinto che l’ unica infe-

licità della vita stia nel credere che esista l’ infelicità”. E allega ancora: 

“Eccoti una regola facile per affrontare i casi della vita: qualunque cosa 
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accada, accettala con animo sereno. In breve tempo ti renderai conto che 

tutte le cose che provocano i tuoi lamenti sono solo dei  piccoli tributi che 

dovevi versare: quanto prima le avrai pagati, tanto prima te ne sarai libera-

to”. E’ disse ancora lo stesso Seneca: “Non dobbiamo cercare di vivere a 

lungo, ma di vivere bene: giacché il vivere a lungo dipende dal destino, il 

vivere bene dall’animo. La vita è lunga se è piena: diviene piena quando 

l’animo è riuscito a procurarsi il suo bene e ad acquistare il dominio su se 

stesso”. 

E’di rilevante importanza la serenità e non la felicità. Quest’ultima, 

per essere vera deve durare poco, considerando che la felicità non è mai 

duratura. Invece la serenità può durare tanto tempo. Per essere in stato di 

serenità bisogna essere in equilibrio. Per riuscire ad essere equilibrato bi-

sogna esercitarsi. Così facendo si riesce a canalizzare dentro di noi questo 

bellissimo abito dell’equilibrio che conduce alla ricercata serenità, insom-

ma, il fine ultimo e vero della vita “sviluppata in termini giusti e salutari”. 

Possiamo dire che le persone pienamente vive sono quelle che utiliz-

zano tutte le loro capacità umane e che le utilizzano al cento per cento. 

Vedono un mondo meraviglioso, ascoltano la sua musica e la sua poesia, 

aspirano la fragranza di ogni nuovo giorno e assaporano lo squisito gusto 

di ogni momento. 

I timori, i complessi e le emozioni negative hanno la loro origine in 

concetti sbagliati, tante volte in percezioni distorte e atteggiamenti distrut-

tivi.  

L’idea è riuscire a essere persone flessibili, che sono quelle che vivo-

no in un mondo che non smette di allungarsi. Vivere è andare sempre in 

avanti, dimostrare a se stessi che uno è valido e fare sì che la gente ci ri-

spetti. La salute e l’integrità psichica cominciano dalla testa: idee sane, at-

titudini dinamizzanti e visione dotata di vitalità.   

E’ necessario ascoltare i nostri sensi e registrare con conoscenza le 

sensazioni della vista, olfatto, gusto, tatto e udito  che si presentano nella 

vita quotidiana. Bisogna ascoltare quello che il nostro corpo ci dice: quan-
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do è stanco o quando è teso. Questa coscienza fisica è un obbligo essenzia-

le per la nostra coscienza emozionale.  

Secondo gli stoici tutti i processi naturali, comprese anche le malattie 

e la morte, seguono le leggi immutabili della natura, e quindi noi dobbia-

mo assecondare il nostro proprio destino. Secondo loro niente avviene per 

caso, perché tutto accade secondo necessità. Analogamente anche le situa-

zioni liete dobbiamo viverle con la massima serenità.  

Invece il cristianesimo di Agostino è influenzato dal mondo di pensa-

re platonico. Noi siamo argilla nelle mani di Dio, dipendiamo totalmente 

della Sua grazia. Anche se Agostino è talmente saggio che non toglie 

all’uomo la responsabilità della sua propria vita, disse che se possediamo il 

libero arbitrio possiamo quindi scegliere come vivere. Soltanto che Dio ha 

visto in anticipo come vivremo.  

Per me ci basta soltanto guardare intorno a noi, guardare la natura, e 

così comprendiamo che Dio esiste. Possiamo vederlo e soprattutto sentirlo 

perché lui ama i fiori e gli animali.  

Dobbiamo comunque intendere (non conoscere, ma intendere) che la 

vita è anche triste e solenne, che entriamo in un mondo meraviglioso, ci 

incontriamo, ci salutiamo e percorriamo la stessa strada per un tratto, poi 

scompariamo nel medesimo modo inspiegabile e improvviso in cui siamo 

arrivati.  

E’ così che il nostro comportamento con i metalli deve essere misura-

to. E’ questo probabilmente un aspetto importante per trovare la serenità, 

cioè l’essenziale per vivere il “bene personale”. 
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4 

 

Persona vs Metalli 

 

Oggi si comprende meglio che il puro accumulo di beni non basta a 

realizzare la felicità umana. L’esperienza dimostra che se le risorse e po-

tenzialità messe a disposizione dell’uomo non sono rette da un intendimen-

to morale e da un orientamento verso il vero bene del genere umano, si ri-

torcono  facilmente contro di lui per opprimerlo. Un’intelligenza chiara, 

una volontà moderata e flessibile e quindi una coscienza tranquilla, sono 

pregi che nessuna posizione sociale e nessuna ricchezza possono sostituire. 

Socrate, alla vista di oggetti di lusso messi in vendita, disse: “Quante cose 

ci sono di cui non sento il bisogno”. Ora, tra tutti i beni, quello che ci rende 

più immediatamente felici è la serenità dell’animo. A renderci felici o infe-

lici non è ciò che le cose obiettivamente e realmente sono, ma ciò che sono 

per noi, nella nostra interpretazione. Gli uomini vogliono trovare pace in 

beni instabili e non duraturi; ma tali beni, nel corso del tempo, vengono 

sottratti e passano, quindi lo tormentano con timori e angosce, e non per-

mettono loro di vivere in pace. In effetti, se l’uomo vuol trovare pace nelle 

ricchezze, diventa più arrogante che libero da affanni. E se anche le ric-

chezze rimanessero in possesso di un uomo per tutta la sua vita e non ab-

bandonassero colui che le ama, sarebbe proprio lui a doverle abbandonare 

al momento della sua morte. Quando siamo oppressi dalla routine giorna-

liera, a volte ci lasciamo dominare dalle preoccupazioni e dalle ansie, tal-

mente interessati della nostra posizione sociale, dell’immagine fisica o 

magari di quello che altri possono pensare di noi, che ci dimentichiamo del 

nostro essere spirituale, della nostra verità assoluta, del nostro potere inte-

riore. Siamo tanto preoccupati per la nostra reputazione, per la nostra po-

sizione nel lavoro, che rischiamo di lasciarci manipolare dagli altri a loro 

beneficio.  
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Gli accadimenti della nostra vita si possono paragonare anche alle 

immagini di un caleidoscopio nel quale, ogni volta che lo facciamo ruota-

re, vediamo sempre qualcosa di diverso, anche se in realtà abbiamo davanti 

agli occhi sempre la stessa cosa.  

L’unico bene degli uomini consiste nell’essere distolti dal pensare al-

la loro condizione mediante una qualsiasi attività, o una piacevole e nuova 

passione che li afferri, oppure il gioco, la caccia o qualche interessante 

spettacolo e, da ultimo, ciò che si chiama “divertimento”.  Malgrado ciò, e 

per dirla con Lucilio: “desiderare oltre misura il denaro, una donna od il 

potere, pur essendo riprovevole dal punto di vista morale, è pur sempre 

una debolezza umana”. Il benessere, la ricchezza, la vita agiata, sono un 

desiderio naturale dell’uomo, per sé e per i propri figli, e non possono es-

sere un male, anzi è sicuro che siano un bene, sono il risultato del nostro 

impegno nel mondo. Se uno è davvero bravo nel suo lavoro, è giusto che 

guadagni di più, anche significativamente di più se è significativamente 

migliore.  E continuando con Lucilio, disse: “So benissimo che la vita pas-

sa troppo in fretta, ciò non toglie però che, fino a quando mi è stato possi-

bile, l’ho vissuta intensamente, minuto dopo minuto, assaporandola come 

un esperto di vini che sia stato invitato da un gruppo di coltivatori a emet-

tere un giudizio su un vino novello. Purtroppo, però, non è possibile torna-

re indietro, seppure di un solo giorno. Non ci resta, allora, che evitare gli 

sprechi. A tale proposito, eccoti un breve elenco delle più frequenti perdite 

di tempo a cui siamo soggetti: i giochi con i dadi; la conquista del potere; il 

sesso separato dall’amore. L’unico modo che conosco, invece, per raddop-

piare il tempo, potrebbe essere quello di partecipare alle gioie e ai dolori di 

un amico, in modo di vivere contemporaneamente la sua vita e la mia”.  

Il denaro può rappresentare stato sociale, sicurezza, un modo di vita, 

il miglioramento della propria personalità. Per alcuni individui, esso è ad-

dirittura una prova simbolica di virilità. Attualmente, il denaro significa 

che l’automobile e le vacanze sono possibili e che un uomo non si senta 

privato della gioia dei suoi sport, dei suoi hobby e dei suoi interessi. C’e 

invece un mito che esemplifica ottimamente cosa può succedere quando si 
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oltrepassa il limite nella persecuzione dei metalli: si tratta del mito del Re 

Mida che trasformava in oro tutto quello che toccava. Nulla di più piacevo-

le agli inizi che cambiare un sasso in una pietra preziosa. Ma quando il ci-

bo che si portava alla bocca non poteva più essere mangiato e quelli che 

egli amava si trasformavano in statue d’oro quando li abbracciava, il suo 

piacere divenne ansia e terrore. Gli fu possibile restituire il donno meravi-

glioso e orribile e ricominciare a mangiare e amare. La favola dovrebbe 

essere sempre ricordata, se non altro come il classico esempio di come il 

denaro può influenzare anche in modo negativo la vita e l’amore. La con-

sapevolezza di avere comunque un rapporto utile con i metalli ci deve cre-

are campo fertile per confrontarci sanamente con il lavoro. Il tutto nel giu-

sto equilibrio. 
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5 

 

Persona vs Lavoro / Progetto di Vita 

 

Esistere significa potenzialmente costruire progetti in cui l’uomo svi-

luppa le sue migliori qualità e risorse. Anticipa un futuro in cui il traguardo 

delle autorealizzazioni sveglia e sostiene questo sviluppo. Detti progetti 

girano attorno al mondo concentrato su due grandi questioni: l’amore e il 

lavoro.  Per far sì che l’uomo possa costruire il suo proprio progetto di vita 

bisogna compiere certe condizioni che sono fondamentali, che garantisca-

no la conservazione e lo sviluppo delle sue potenzialità. Queste condizioni 

sorgono dell’interazione uomo/mondo. Bisogna considerare il progetto di 

vita come “costruzione”. Il progetto non sarebbe qualcosa dato o ricevuto 

come eredità da un individuo bensì risulterebbe più conveniente compren-

derlo come l’essere uomo nella sua essenza. Costruire mattone sopra mat-

tone cercando comunque di realizzare l’edificio, sapendo utilizzare una 

malta con la giusta dosi, per avere così un legame tra i mattoni che sia giu-

sto e perfetto, una malta che possiamo chiamarle amore.   

Il lavoro è quello che serve a garantire l’integrità della persona e del-

la comunità in cui essa vive. Esso include certi valori, come la serietà 

dell’impegno, la rettitudine, l’onestà e la lealtà verso il prossimo. Ogni la-

voro, per quanto modesto o umile che possa sembrare, merita rispetto e 

deve essere salvaguardato e difeso. Il lavoro non è solo fonte del benessere 

individuale e familiare, ma è anche l’occasione per i rapporti di conviven-

za, di amicizia, di simpatia che si stabiliscono tra le persone.  

Ci sono lavori, come quello dell’artista, dello scienziato, dello scritto-

re, che non vengono interrotti dal pensionamento e che sono continuati fin 

che dura la salute della vita. Ognuno deve fare per suo conto il bilancio di 

tali fattori per mantenere e coltivare quelle attività da cui dipende preva-

lentemente l’equilibrio del bilancio stesso.  
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La cosa più importante è il non arrendersi di fronte alle difficoltà. 

Mantenere integra l’attività dell’organismo, sveglie e aperte le facoltà in-

tellettuali e vivi e calde gli affetti e le amicizie. 

E’ di vitale importanza mantenere interesse per la nostra professione: 

essa costituisce un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. Ci 

serve pensare e usare prudenza negli affari, perché il mondo è pieno 

d’inganno. Ma questo non ci deve rendere ciechi e dobbiamo cercare sem-

pre di essere noi stessi. Cercare sempre di tirare fuori le nostre virtù. Trat-

tare anche di accettare docilmente la saggezza dell’età, lasciando con sere-

nità le cose della giovinezza. Provare continuamente a coltivare la forza 

d’animo, per difenderci nella calamità improvvisa. Ma cercare anche di 

non tormentarci con delle fantasie: molte paure nascono da stanchezza e 

solitudine. Bisogna stare in pace con Dio, qualunque sia il concetto che 

uno ne ha di Lui.  

Nonostante i suoi inganni, travagli e sogni infranti, questo è pur sem-

pre un mondo meraviglioso. Dobbiamo imparare a essere prudenti e sfor-

zarci d’essere felici. Anche se tante volte io dissimulo questo tentativo, ci 

provo sempre. 

Mi crea entusiasmo la storia della matita, dove un padre dice a suo fi-

glio: mi piacerebbe che da adulto tu potessi essere come la matita. Ci sono 

cinque caratteristiche in essa che se riesci ad avere e mantenere, ti faranno 

sempre una persona migliore. Puoi fare grandi cose, ma non devi dimenti-

care mai che esiste una Mano che guida i nostri passi. Questa Mano alcuni 

la chiamano Dio, altri la chiamano Grande Architetto dell’Universo. 

L’importante è ricordare di non dimenticare che esiste e che ci sta sempre 

vicina. Questa Mano deve condurti sempre nella direzione della sua volon-

tà. Ogni tanto bisogna smettere di scrivere e usare il temperino, con quello 

la matita soffre un poco, ma alla fine è più appuntita. Per cui hai da sop-

portare alcuni dolori e questi ti faranno essere una persona migliore. La 

matita permette che usiamo la gomma per cancellare gli errori. Devi capire 

che correggere una cosa che abbiamo fatto non vuol dire necessariamente 

qualcosa di negativo, ma qualcosa d’importante per mantenerti nel cammi-
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no della giustizia. Quello che realmente importa nella matita non è il legno 

né il suo aspetto esterno, ma la mina che porta dentro. Perciò bisogna sem-

pre proteggere quello che occorre dentro di noi. La matita lascia sempre un 

segno. Nello stesso modo devi sapere che tutto ciò che tu faccia nella vita 

lascia segni e procura essere cosciente di tutte le tue azioni. 

Credo sicuramente che il destino deva essere sfidato, a volte con scel-

te che sembrano folle, con un atto di amore o di coraggio. Si potrebbe dire 

che Dio è il destino che ci attende, ma non è un alibi per ignorare le re-

sponsabilità che ci corrispondono.  

La cosa più importante è il non arrendersi di fronte alle difficoltà. 

Mantenere integra l’attività dell’organismo, sveglie e aperte le facoltà in-

tellettuali e vivi e caldi gli affetti e le amicizie. 

La vita potrebbe essere paragonabile a una caccia al tesoro, e il tesoro 

che un uomo cerca è la cosa che potrebbe dargli la sua definizione. Questo 

tesoro che un uomo cerca con la sua vita di ogni giorno è la sua speranza. 

Ciò che un uomo è, in quanto essere individuale e irripetibile, è sì il suo 

corpo fisico, è sì la sua professione, ma è ancora più la sua speranza.  

Può sembrare un controsenso, ma c'è tanta gente che ha smesso di vi-

vere anche se continua a lavorare, mangiare e realizzare gli atti sociali di 

sempre. Fanno tutto in modo automatico, senza capire il momento magico 

che ogni giorno porta con se stesso, senza fermarsi a pensare al miracolo 

della vita, senza capire che il prossimo minuto potrebbe essere l'ultimo 

momento sul pianeta.  

Viviamo in un Universo che è al suo contempo sufficientemente gi-

gantesco da avvolgerci e così piccolo da entrare nel nostro cuore. 

Nell’anima dell'uomo c'è l'anima del mondo, il silenzio della saggezza. 

Mentre pedaliamo verso il nostro traguardo, è importante chiederci cosa ha 

di bello il giorno di oggi.  

Il Sole può essere brillante, ma se cade la pioggia è importante ricor-

dare che essa significa anche che le nuvole nere in breve si saranno sciolte. 
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Non possiamo dunque rapportarci in confronto al lavoro senza però 

tener presente che siamo in confronto permanente e necessario con 

l’ambiente che ci circonda. 
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6 

 

Persona vs Ambiente 

 

L’incidenza dell’ambiente sulla personalità delle persone è singolare 

così come il rapporto tra ambiente, architettura, urbanismo e uomo. La psi-

cologia ambientale influenza il comportamento delle persone. Credo che 

abbiamo la fortuna di vivere in un universo amabile. Abbiamo avuto la 

fortuna di comparire nel posto preciso.  

Se ci fossero state piccolissime deviazioni nel profilo delle quattro 

forze che muovono l’universo non ci sarebbe stata vita. Anche se ci sono 

scienziati che non condividono questa opinione: pensano che siamo nel 

posto adeguato proprio perché esiste la vita; è la vita che da forma a questo 

pianeta amabile tanto utile alla vita stessa. Basta pensare ai vermi che fu-

rono il migliore aratro molto prima che gli essere umani abbiano inventato 

questo strumento. L’attività dei vermi può trasformare una zona arida e 

quasi inerte in un ricco prato in un periodo di circa trenta anni. Oppure alla 

Terra che ha un’atmosfera nella quale i gas combustibili come il metano si 

mischiavano con l’ossigeno, in un’atmosfera quasi infiammabile che se 

fosse minimamente diversa, esploderebbe. Serve quindi che ci sia qualcosa 

sulla Terra che possa regolare l’atmosfera e la mantenga costante. E’ affa-

scinante come tante cose dipendano soltanto da questa cappa finissima 

dell’atmosfera.  

Il biologo direbbe che la vita è qualcosa che riproduce se stessa e che 

gli errori nella replicazione li corregge la selezione naturale. Il chimico ci 

direbbe che la vita è un qualcosa che si metabolizza, che prende elementi 

chimici dell’ambiente, li processa e dopo li restituisce. Un fisico invece 

non direbbe niente di tutto questo, per lui la vita è un sistema che funziona 

come un frigorifero: prende energia libera e costruisce se stessa in forma di 

struttura dissipativa. Io direi ancora che la vita è una grandissima musica 

continua e armonica. 
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La Natura non sta ferma un attimo: fluisce di continuo sotto la spinta 

dei contrasti. Anche quelle cose che a prima vista sembrano immobili, a un 

esame più attento si rivelano in movimento. Noi stessi mutiamo 

nell’istante in cui diciamo che le cose mutano. Il tempo passa e, con esso, i 

modi di pensare, le opinioni, i pregiudizi e i gusti. 

Di fronte alla natura, l’uomo non si trova a essere un sovrano scopo 

finale, ma è abbracciato da lei, è lui stesso natura. 

Tutto deve essere visto con gli occhi flessibili della mente, giacché la 

natura ama nascondersi. 

Galileo avrebbe detto: Eppur si muove! Parlando della Terra e del suo 

movimento. Galileo stava “negando” l’evidenza. L’evidenza è che la Terra 

non gira e Galileo doveva opporsi alla testimonianza diretta dei sensi. Do-

veva negare ciò che tutti vedono, e cioè che il Sole si muove.  

Dobbiamo sapere essere in congruenza con l’ambiente, dobbiamo sa-

per essere umili e sicuri allo stesso tempo. L’ambiente umano non deve 

condizionarci e se c’è bisogno dobbiamo saper negare l’evidenza per giun-

gere alla verità.  

Ho saputo che i codici genetici di varie specie, cioè un batterio, una 

rana o un mammifero, sono identici. Quindi c’è la dimostrazione che ab-

biamo tutti un’origine comune. Da allora, quando guardo attorno a me e 

vedo un albero, un piccolo animale, una foglia, un fiore, sento che sono 

tutte cose legate a noi e che tutti usiamo lo stesso linguaggio biologico.  

Magari questa è una visione panteistica che ci lega a tutte le forme di 

vita, ma comunque mi avvicina psicologicamente alla natura e 

all’ambiente circostante. Amare gli animali, gli uccelli, le farfalle, gli in-

setti, le stelle è sempre un modo di stare vicino a Dio. L’idea secondo cui 

la Natura è il corpo di Dio e le leggi della Natura i suoi pensieri non è una 

brutta analogia. 

Il nostro rapporto con l’ambiente, nonostante tutto quello che ci sta 

vicino, anzi di cui siamo immersi, ci aiuta ad assaporare, odorare, sentire e 

percepire i piaceri e dispiaceri della natura riguardanti noi stessi e quindi ci 
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spinge ad essere coscienti che dobbiamo controllare e accettare certi mo-

menti di difficoltà di animo.   
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7 

 

Persona vs Depressione / Ansia 

 

I due nemici della felicità umana sono il dolore e la noia. Il grande 

pensatore e pessimista Arthur Schopenhauer dice che “nella misura in cui 

riusciamo ad allontanarci dall’uno, ci avviciniamo all’altro, e viceversa, 

sicché la nostra vita è davvero un’oscillazione più o meno forte tra di essi”. 

Entrambi stanno tra di loro in un rapporto di doppio antagonismo, uno e-

sterno o oggettivo e uno interno o soggettivo. All’esterno, infatti, il biso-

gno e le privazioni generano il dolore, invece la sicurezza e l’abbondanza 

generano la noia. In un individuo la sensibilità per l’uno è inversamente 

proporzionale a quella per l’altra, essendo tale sensibilità determinata dalla 

misura delle sue facoltà intellettuali. Secondo Schopenhauer l’uomo intel-

ligente mirerà in primo luogo all’assenza di dolore, a non subire molestie, 

ad avere pace e tempo libero, cercherà quindi un’esistenza tranquilla, mo-

desta, ma il più possibile priva di turbamenti, e dopo una certa esperienza 

si sceglierà un’esistenza appartata e persino, se è uno spirito grande, la so-

litudine. Ecco perché la superiorità dello spirito rende poco socievoli.  Io 

penso invece che questa visione di Schopenhauer sia l’inizio della fine del-

la creatività umana. Aristotele, tantissimo tempo prima di Schopenhauer, 

ci diceva che “la felicità appartiene a coloro che bastano a sé stessi”. E in 

questo caso credo che sia veramente questa la vera intelligenza umana. Bi-

sogna sentirsi sempre a proprio agio dentro il nostro corpo e la nostra ani-

ma. Voltaire diceva: “Chi voglia tirare le somme della propria vita dal pun-

to di vista dell’eudemonologia, ossia della ricerca della felicità, deve met-

tere in conto non le gioie che ha goduto, ma i mali a cui è sfuggito. Quindi 

la sorte migliore tocca a colui che passa la vita senza gravissime sofferen-

ze, morali o fisiche, non a colui a cui sono state concesse le gioie più in-

tense e i più grandi godimenti. Se poi alla mancanza di dolore si aggiunge 
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l’assenza della noia, allora la felicità umana è sostanzialmente raggiunta”. 

E qui siamo nuovamente più vicini a Schopenhauer. 

Credo che la vita sia troppo breve in relazione ai progetti fatti e con-

divido pienamente la domanda che fa a se stesso Orazio: “Perché ti affanni 

a fare progetti per l’eternità se non sei all’altezza?” Non dovremmo dimen-

ticare che l’oggi viene una volta sola e non ritorna più. Domani sarà un al-

tro giorno, che verrà anch’esso una volta sola. Dovremmo apprezzare ogni 

momento sopportabile del presente. Trovo terapeutica la norma di Pitago-

ra: di sera, prima di addormentarsi, è bene passare in rassegna quello che si 

è fatto durante il giorno. Il mattino è la giovinezza del giorno: tutto è sere-

no, fresco, leggero; ci sentiamo pieni di energia e abbiamo tutte le nostre 

facoltà a completa disposizione. Non dovremmo accorciarlo alzandoci tar-

di, né sperperarlo con attività e discorsi che non valgono niente, ma consi-

derarlo come la quintessenza della vita e sentirlo, in certo modo, come sa-

cro. La sera invece è la vecchiaia del giorno: ogni giorno è una piccola vi-

ta, ogni risveglio è levata una piccola nascita, ogni nuovo mattino una pic-

cola giovinezza, ogni coricarsi e addormentarsi una piccola morte. Vita 

motu constat dice Aristotele. La più grande soddisfazione a questo riguar-

do è data dal costruire qualcosa, dal realizzare. Questo è l’effetto di 

un’opera d’arte, di uno scritto, persino di un semplice lavoro manuale; na-

turalmente più è elevato il genere dell’opera, tanto più profonda è la soddi-

sfazione.  

Le cose pericolose e temibili producono un’enorme preoccupazione, 

ma resta il fatto comunque che è irrazionale il pensiero di credere che il 

preoccuparsi ed angosciarsi anticipatamente possa essere servire a qualco-

sa. Le persone razionali sanno che preoccuparsi non serve assolutamente a 

niente, cioè investono le loro risorse nel valorizzare le situazioni, non dan-

no per certo che le tragedie debbano occorrere. Inoltre le persone razionali, 

quando le cose non girano come lo vorrebbero, sono anche capaci di im-

provvisare e sviluppano una tolleranza alla frustrazione e cos’ imparano ad 

approfittare delle possibilità di crescita e di maturazione.  
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Generalmente chi conserva la calma di fronte a ogni possibile disgra-

zia mostra di conoscere quanto enormi e innumerevoli siano i mali che mi-

nacciano l’esistenza: perciò considerare il male come una piccolissima par-

te di quanto potrebbe accadere è l’atteggiamento degli stoici. Allora si li-

miteranno le pretese, s’imparerà ad adattarsi all’imperfezione di tutte le 

cose e di tutte le condizioni, e ad affrontare le avversità per evitare o per 

sopportarle. Tutto ciò che accade, dalla cosa più grande alla più piccola, 

accade necessariamente. Chi è intimamente persuaso di questa verità, dap-

prima farà quello che può, ma in seguito sopporterà di buon grado quello 

che deve. Per non soccombere in questo mondo, un certo grado di timore è 

necessario; la vita sta nell’oltrepassare quel grado. Prendo questa preghiera 

come qualcosa di eccezionale, anzi come assioma d’ordine: "Signore 

dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare e la pazienza di 

accettare quelle che non posso cambiare … e la saggezza per distinguere la 

differenza tra le une e le altre. Dammi Signore, un’anima che abbia occhi 

per la bellezza e la purezza, che non si lasci impaurire dal peccato e che 

sappia raddrizzare le situazioni". 

Quando l’uomo pensa seriamente alla propria situazione, infelice, de-

bole e mortale, non può che provare un profondo disagio; allora reagisce in 

due modi: o rifugiandosi in una mansueta indifferenza accettando il posto 

che la natura gli ha assegnato o dandosi al divertimento, decidendo per po-

ter tirare avanti, di non pensarci, impegnandosi in molteplici attività. Da 

qui nasce quella frenetica ricerca di novità e di piacere, il cui scopo ultimo 

è proprio la distrazione dai pensieri. Quando l’uomo si trova senza impe-

gni, senza passioni, in solitudine e in completo riposo, diventa consapevole 

del proprio stato di abbandono, della propria insufficienza e della propria 

dipendenza, ed ecco che si fa vanti il malessere interiore, la noia e la de-

pressione. 

A me tantissime volte viene voglia di andare in una libreria e lì dentro 

trascorrere il tempo, in questa maniera mi rilasso. Mi fa stare bene, magari 

mi fa sentire un po’ più intelligente o intellettuale, più interessante di quel-

lo che sono realmente. Mi sono rifugiato anche nella scrittura, anzi la scrit-
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tura è stata la mia salvezza. Anche la lettura. Mi capita molte volte di avere 

periodi di bulimia letteraria e leggo più di tre o quattro libri contemporane-

amente. In questi periodi un solo libro non mi basta e mi sento molto cu-

rioso di novità e di pensieri.   

Nulla è tanto insopportabile per l’uomo quanto lo stare in riposo 

completo, senza passioni, senza preoccupazioni, senza svaghi, senza appli-

cazioni. Allora sente il suo nulla, il suo abbandono, la sua insufficienza, la 

sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. L’uomo è stato creato nella 

stessa maniera di un motore fuoribordo, che esiste soltanto per poter lavo-

rare sotto pressione. Così come il motore fuoribordo lavora sotto sforzo, 

sotto acqua, e se quando è in pieno funzionamento lo tiriamo fuori 

dall’acqua va fuori giri e si fonde, l’uomo analogamente vive la vita per 

essere impegnato, sotto sforzo fisico o mentale, sempre occupato, e se 

quando è in piena salute lo tiriamo fuori e gli diamo riposo (forse non me-

ritato) finisce alla stessa maniera del motore: si fonde, entra in depressione, 

subisce la confusione di chi non sa cosa fare con la sua vita. 

A volte come persone siamo in disordine spirituale e confondiamo le 

cose per il semplice motivo di non volerle  cercare nei posti dove bisogna 

cercare, e facciamo la ricerca nelle zone più facili per noi, ma non otterre-

mo nessun risultato positivo, ci stanchiamo soltanto. C'era una volta un 

uomo saggio che si avvicinava a una persona che sembrava in difficoltà, 

che stava cercando qualcosa. Il saggio chiede alla persona: "cosa stai cer-

cando così disperatamente?" La persona guarda il saggio e gli dice: "ho 

perso le chiavi di casa e adesso non posso più entrare". Il saggio si mette 

alla ricerca delle chiavi con lo stesso impegno del suo amico e dopo qual-

che ora di inutile ricerca gli dice: "scusa, ma dove è esattamente che si so-

no perse?" La persona gli risponde indicando con il dito della mano: lì, lì 

... " ed indica un posto abbastanza lontano da quello dove loro stavano cer-

cando. Il saggio gli dice: "ma se si ti sono perse lì (indicando quel posto 

indicato dalla persona), mi puoi dire perché le stai cercando qui?" La per-

sona risponde: "perché qui c'è luce e lì' è buio".  
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C’è comunque la depressione reattiva che mi accompagna come se 

fosse lei la mia ombra che si proietta sui pavimenti che calpesto: studiando 

trovo la forza di volontà per non abbattermi. Si dice che c’e uno stato de-

pressivo, ogni volta che esiste un indebolimento, passeggero o duraturo, 

del tono neuro - psichico. Per la depressione come per l’eccitazione, si de-

ve considerare che ci sono due componenti: una fisica e somatica, l’altra 

psichica e affettiva.  

La persona che ha fiducia nel suo valore personale e nell’amore degli 

altri per sé e che ha la capacità di perdonare i suoi persecutori, raramente 

soccombe alla depressione. Se questo però avviene, i suoi stessi sentimenti 

di sicurezza e di fiducia gli permetteranno molto più facilmente di uscirne, 

diventando così una persona nuova, sicuramente più prudente, con una più 

oculata scelta nel frequentare persone le quali abbiano opinioni e gusti si-

mili ai suoi. 

La persona appena prova qualche disagio per fatti o pensieri negativi 

deve assolutamente entrare nell’ottica che è parte di un sistema molto più 

grande, che oggi conosciamo come Universo. I disagi così si minimizzano. 

Ricordarsi della parola d’ordine di Kant: “Abbi il coraggio di servirti della 

tua intelligenza”.  
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8 

 

Persona vs Universo 

 

Ironia: ascolto il silenzio della notte e ammiro le meraviglie che ci sono al mon-

do; tutto è immensamente grande, tutto ci è stato dato per essere rispettato. Tutto va 

colto e a tutto va dato un senso. 

 

L’intero universo, dice Bergson, nasce dal conflitto continuo tra la 

Vita e la Materia. La materia è costituita solo dalle cose inanimate, da 

quelle che non hanno vita. Gli uomini, invece, in quanto esseri viventi, ap-

partengono alla Vita. Secondo il filosofo, non solo l’uomo deve adattarsi 

alla Natura, ma anche la Natura deve tener conto dell’uomo. Per Bergson 

la Vita si suddivide in piante e animali, che si suddividono in due grandi 

raggruppamenti: quelli guidati dall’Intelletto e quelli dominati dall’Istinto. 

Sempre secondo Bergson ci sono due tipi di Tempo: il Tempo della Mate-

ria e il Tempo della Vita. Quello della Materia è uguale per tutti, laddove 

quello della Vita cambia da persona a persona, e a volte, anche da momen-

to a momento. Tutto dipende da che cosa si sta facendo in quel preciso 

momento. Quest’ultimo tipo di Tempo Bergson lo chiama Durata. La Du-

rata non si può misurare con gli orologi o con i calendari, ma solo con gli 

stati d’animo.  

Non è il Tempo quello che conta, ma il modo in cui si vive. Ogni uo-

mo, più o meno consapevolmente, ha una fede in base alla quale conduce 

la sua navigazione nel mondo, visto che nessuno possiede la mappa com-

pleta dell’oceano della vita.  

Non vedo altra soluzione all’enigma dell’esistenza che indagare il 

senso del tutto, cioè la Verità. Guardo la vita e vedo mille motivi per cele-

brarne la meraviglia, e altrettanti per dichiararla ingiusta e terribile. 

Avere una visione panteistica della religione è soprattutto una cosa di 

enorme importanza per lo sviluppo spirituale dell’individuo. Credere in un 

Dio presente in ogni cosa, credere nel Dio di Spinoza. Possibilmente, 
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l’uomo si sentisse più soddisfatto se potesse rispondere a queste tre fon-

damentali incognite: da dove viene l’Universo, da dove viene la Vita e da 

dove viene l’Uomo.  

Sappiamo di trovarci su un pianeta che gravita intorno ad una stella di 

medie dimensioni, in una qualunque dei 100 miliardi di galassie 

dell’Universo. Su questo pianeta, la nostra specie è l’ultimo brevissimo e-

pisodio della lunga storia della vita. Considerando ciò, molti sono portati a 

pensare che il nostro valore sia pressoché nullo, e che se anche un lonta-

nissimo Dio fosse pure nascosto da qualche parte, non si prenderebbe certo 

cura di noi, con tutto lo spazio che deve amministrare. Io invece penso che, 

dal punto di vista della “qualità” dell’informazione che ci costituisce e che 

è giunta a generare l’intelligenza, noi siamo molto più ricchi di tutte le 

forme di vita che contiene il nostro pianeta, ed enormemente più ricchi del 

sistema solare e delle galassie. Se lasciamo la logica quantitativa per entra-

re in quella qualitativa, comprendiamo che il nostro valore ontologico è 

molto più alto dei miliardi di galassie là fuori. La vera posta in gioco, 

quando si parla di Dio, è il valore dell’uomo e del suo essere al mondo. 

Dopo Copernico e Galileo, sappiamo che la terra non è il centro del 

cosmo; dopo Darwin, sappiamo di essere una specie evolutasi fino alla 

forma attuale per una serie di circostanze casuali; dopo Einstein, sappiamo 

che molte cose sono relative le une rispetto alle altre, compreso il tempo; 

dopo Freud, sappiamo di non conoscere bene non solo il mondo che ci cir-

conda, ma neppure il nostro io.  

Lo spirito dell’uomo si sente sicuramente superato davanti alle mera-

viglie del mondo immensamente piccolo dell’atomo e dietro alle meravi-

glie del mondo immensamente grande dell’universo. Mi risulta inevitabile 

sentire l’emozione della consapevolezza che dietro a tutte queste meravi-

glie di tali proporzioni ci sia l’opera di un Creatore, la cui sapienza tra-

scenda ogni misura, la cui potenza sia infinita.  

José Ortega y Gasset disse che “la fisica è una forma di poesia, cioè 

di fantasia mutevole che oggi immagina un mondo fisico diverso da quello 

di ieri e domani ne immaginerà un altro ancora, diverso da quello di oggi”.  



 49 

E’ fuori dubbio che l’enormità della perfezione dell’Universo ci dice 

che quest’ultimo “obbedisce all’Amore” e quindi essendo noi stessi parte 

integrante, componenti essenziali dell’Universo, anche noi “obbediamo 

all’Amore”. Questa è una profonda riflessione che riempie la mia anima, la 

sensazione di esistenza, cioè come io stesso esista in questo mondo e in 

questo momento, come possa essere parte integrante di questa strana av-

ventura.  

Nel preciso istante in cui mi rendo conto di essere vivo mi viene in 

mente che non esisterò eternamente. Adesso vivo, ma a partire di un certo 

giorno non ci sarò più. Allora in certi momenti cerco di concentrarmi sol-

tanto sul fatto di essere vivo, provando a dimenticare che non esisterò per 

sempre. Ma è impossibile. Appena focalizzo il pensiero di essere vivo, su-

bito dopo mi si presenta l’altro: la vita ha una fine.  

La vita e la morte sono due facce della stesa medaglia e come tali non 

possono  mai vedersi la faccia tra di loro, e anche noi non possiamo veder-

le insieme.  

Mi sento più tranquillo pensando all’essere umano non come risultato 

casuale di tutto ma come partecipante attivo con assoluto protagonismo 

dell’Universo.  

L’essere umano è l’osservatore dell’Universo e probabilmente senza 

l’osservatore l’Universo non potrebbe esistere. 

Se uno spazio è del tipo euclideo, quindi a tre dimensioni, sono suffi-

cienti tre misure X, Y, Z per individuare un qualsiasi punto dello spazio. 

La rappresentazione dello spazio però, si complica non appena dalle tre 

dimensioni, a cui siamo abituati, passiamo alla quarta dimensione, se non 

altro perché è sul serio difficile immaginarcela. E’ proprio in uno spazio a 

quattro dimensioni che siamo costretti a vivere. Noi, nell’Universo, ci 

muoviamo di continuo.  

L’Universo non fu più inteso come un insieme di punti geometrici, 

ma come un susseguirsi di eventi caratterizzati da quattro coordinate, tre di 

natura spaziale e una di natura temporale.  E che cosa succede al di là del 

confine? Il tempo si ferma. L’eternità, di conseguenza, non sarebbe 
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un’interminabile successione di secoli, bensì un tempo che non passa mai. 

In questo Universo tutto ciò che si trova al di là dei confini risulterebbe 

Uno, Immobile ed Eterno, come il famoso Essere di Parmenide. Nessuno, 

però, può escludere che non ne esista una quinta dimensione. Una cosa è 

parlare del Tempo come metronomo della propria vita, e un’altra cosa ve-

derlo come quarta dimensione dell’Universo.  

Sarei contento se il mio essere fosse in armonia con l’Universo. Usci-

re e trovare un parco, una spiaggia, una montagna. Guardatemi attorno e 

fare qualche respiro profondo. Osservare il cielo. Osservare la terra. Non 

pensare. Limitarmi solo ad assorbire ciò che vedo. Noi facciamo parte di 

tutto questo. Qui e ora. Noi esistiamo. E tutto procede per il meglio. Io mi 

sento un sentiero che fa parte di tutta l’esistenza del mondo. Il mondo è 

quello che è, e che dobbiamo accettare. 

Il passaggio dalla grandezza dell’Universo all’importanza dell’uomo 

come creatore di questa grandezza è molto sottile. 

L’obiettivo delle scienze, sia della natura sia dell’uomo, è quello di 

dare una risposta teorica ai segreti dell’Universo e magari anche una rispo-

sta pratica al corso degli eventi umani. Una risposta più convincente di 

quelle dettate dalle religioni. 

Viviamo su un piccolo pianeta dell’universo. La Terra è uno dei nu-

merosi pianeti che ruotano intorno al Sole. Tutto ciò che vediamo colpisce 

il nostro occhio sotto forma di onde luminose che impiegano del tempo per 

viaggiare attraverso lo spazio. Sappiamo anche che esistono tantissime ga-

lassie e che quella più vicina alla Via Lattea è la nebulosa di Andromeda 

che dista da noi circa due milioni di anni luce. Quindi la luce di questa ga-

lassia impiega due milioni di anni per raggiungerci. Quando noi osservia-

mo la nebulosa di Andromeda nel cielo vediamo in realtà due milioni di 

anni indietro nel tempo. Se un astronomo di quella nebulosa ci osservasse 

non vedrebbe noi, ma alcuni uomini primitivi della nostra Terra. A me da 

profano in materia mi risulta molto difficile capire che cosa significhi ve-

dere indietro nel tempo. Alla fine tutto ciò che un uomo può vedere nel 

cielo sono fossili cosmici risalenti a migliaia e milioni di anni fa. Se la not-
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te è limpida, vediamo milioni, miliardi di anni indietro nella storia 

dell’universo. 
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9 

 

Persona vs Principio Antropico 

 

E’ il pensiero della nostra eventuale non esistenza a disturbarci, il 

pensiero che esistiamo solo per un tempo finito. Vivere per un po’ e poi, 

ancora, arriva un periodo altrettanto lungo in cui non dobbiamo più esiste-

re. Il cuore si ribella a questo e sente che non può essere vero. L’intelletto 

più duro non può speculare su un simile argomento senza avere il presen-

timento che il tempo sia qualcosa d’ideale in natura. La religione tradizio-

nale ci consola col pensiero della vita eterna. Schopenhauer dice invece 

che non duriamo affatto, giacché il tempo è irreale e pensa che sia il tem-

po, e non la morte, a preoccuparci. Tutte le creature vivono nel tempo; ma 

le creature autocoscienti si collocano nel tempo, confrontando il proprio 

passato e futuro con il presente, e incorporando il tempo nell’idea dell’Io 

di Agostino: non è il tempo ad avere una direzione, ma le cose nel tempo. 

Il tempo vissuto è quello osservato, il tempo che passa la porta dell’adesso 

e che arriva nella tomba della memoria.  

Allora il “Principio Antropico”: il mondo è come è perché esistono 

gli esseri umani che si chiedono perché è così.  

Se nell’Universo si devono verificare certe condizioni per la nostra 

esistenza, dunque si verificano perché siamo noi a esistere. E questo Prin-

cipio Antropico ci posiziona in una situazione migliore di fronte alla nostra 

esistenza. Il principio antropico quindi implica che la coscienza non sia il 

risultato casuale dell’evoluzione della materia ma il punto di arrivo di una 

storia cosmica che tende appunto a questo fine.  

Per alcuni l’Universo è soltanto una specie di residuo, come testimo-

ne di un processo evolutivo che oggi si trova nella sua massima espressio-

ne nell’essere umano o qualsiasi forma di vita cosciente e intenzionale che 

eventualmente esista nell’Universo. Einstein osserva che due eventi posso-

no essere contemporanei non in un senso assoluto, ma soltanto in relazione 
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ad un osservatore collocato in un determinato sistema di riferimento spa-

ziale. Gli stessi eventi risulterebbero non contemporanei per un altro os-

servatore collocato in un altro sistema di riferimento. Si tratta di una con-

cezione indeterministica o probabilistica nella quale l’osservatore gioca un 

ruolo decisivo nel momento di procedere a misurare: non c’è nessun even-

to se non c’è un  osservatore. Noi osserviamo l’Universo dalla finestra 

temporale definita nella storia dello stesso Universo e questa finestra non 

potrebbe esistere prima che si siano realizzate le condizioni utili per la no-

stra esistenza. 

Cosa sarebbe successo quindi se le costanti fondamentali che gover-

nano la natura, come ad esempio la velocità della luce, la costante di gravi-

tà universale oppure qualsiasi altra cosa a questo livello fondamentale a-

vessero avuto valori diversi a quelli che conosciamo. Se associassimo a 

questi valori costanti numeri diversi da quelli che conosciamo, anche se 

minimamente diversi, i risultati mostrerebbero in quale maniera 

l’evoluzione dell’ Universo verrebbe completamente alterata e non si rea-

lizzerebbero più le condizioni che hanno permesso la vita sulla Terra. 

L’elenco delle proprietà antropiche senza le quali la vita non sarebbe potu-

ta esistere è lungo e impressionante.  

Allora rientrano in questa idea il Principio Antropico debole, che ci 

indica una regola di selezione per le nostre osservazioni e il Principio An-

tropico forte che indica addirittura che le leggi fondamentali e l’Universo 

stesso debbono essere proprio così come sono perche possa essere svilup-

pata la vita.  

Tra tutti gli Universi possibili viviamo proprio in quello che ci per-

mette di vivere.  

La probabilità che l’Universo fosse come veramente è risulta espo-

nenzialmente piccola e così si pensa che tutta l’evoluzione cosmica fosse 

gestita, dal suo inizio, alla presenza della vita e della coscienza. Allungan-

do quindi i principi della meccanica quantica a livello cosmologico c’è chi 

ha formulato una idea di Principio Antropologico chiamata “partecipato-
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ria” secondo la quale l’Universo stesso non esiste indipendentemente 

dall’osservatore. Non esistono leggi della fisica senza osservatore. 

La fantasia dei fisici può addirittura ipotizzare che l’essere umano 

riuscirà a trasferirsi in forma di vita non biologica prodotta attraverso la 

tecnologia. Alcuni hanno generalizzato questa idea nel Principio Antropico 

Finale in cui sistemi intelligenti che elaborano informazione dovrebbero 

apparire nell’Universo per non morire più. 

Lo stesso sistema solare che in tempi passati era considerato come 

metafora della regolarità, della stabilità e magari dell’eternità 

dell’Universo è considerato ad oggi un sistema instabile, destinato ad eva-

porare, a dissolversi con i pianeti che abbandoneranno le sue “eterne orbi-

te”. 

La complessità matematica di questo sistema è tale che la previsione 

temporale di questo evento è aldilà di qualsiasi possibile stima. Invece il 

Principio Antropico, in tutte le sue varianti, suggerisce che ogni futura teo-

ria non potrà prescindere dal prendere in considerazione il ruolo 

dell’osservatore. Il risorgere della presenza della coscienza umana sembra 

costituire una costante in diversi campi della scienza fisica. Risulterebbe 

quindi intuitivo pensare che sarebbe possibile che questo principio desse 

origine a un periodo che potremmo denominare “neoumanesimo”, con 

l’uomo al centro dell’Universo invece di essere al centro del mondo: colle-

go a questo pensiero a l’idea dell’Essere di Parmenide di duemilacinque-

cento anni fa. 

Per alcuni rinomati personaggi della scienza il Principio Antropico 

sembra semplicemente un errore logico, cioè il passaggio dall’ovvia con-

statazione che la vita non sarebbe possibile se l’universo non fosse come è, 

all’assurda ipotesi che l’universo è come è affinché la vita sia possibile. 

Pensano che sia una cosa senza senso, una forma di misticismo. Per loro 

probabilmente anche la vita stessa è il risultato di processi di autorganizza-

zione spontanea.  
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Con il Principio Antropico passiamo dalla visione universalistica del-

la persona alla visione che troviamo davanti a noi quando ci affacciamo 

allo specchio.  
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10 

 

Persona vs Specchio 

 (Autostima) 

 

Forse sono stato l’unico al mondo a farsi domande guardandosi allo 

specchio, o magari è successo a tutti?  

Chissà è successo ad alcuni. A me è successo. Mi sono guardato più 

di una volta, da vicino, fino ad avere gli occhi miei ad 1 cm dagli occhi 

miei, e mi sono chiesto: Chi sono? Quando morirò? Cosa sono io? Il mio 

corpo? La mia faccia? La mia voce? Le mie mani? Cos’è una persona, di 

cosa sono fatta? Delle cose che ho imparato? Della musica che ho ascolta-

to? Delle lacrime che ho pianto? Delle carezze che ho dato o ricevuto, dei 

baci? Quanti pensieri sono? Può essere che tutto questo se ne vada? E dove 

va? Cosa diventa? Cosa rimane?  

Siamo abituati a non notare i difetti e i vizi propri, ma solo quelli de-

gli altri. Coloro che sono inclini e abituati a sottoporre in silenzio a una at-

tenta e severa critica il comportamento esteriore, ossia l’agire altrui, lavo-

rano con ciò al proprio miglioramento e perfezionamento. Per diventare 

consapevoli dei propri difetti, è bene notarli e biasimarli negli altri. Per 

migliorarci abbiamo bisogno di uno specchio.  

La civiltà contemporanea fa di tutto per distogliere la coscienza uma-

na dall’ineluttabile realtà del morire, tentando di indurre l’uomo a vivere 

come se la morte non esistesse. Ed è questo uno dei motivi per cui viviamo 

l’angoscia della morte. Invece morire non dovrebbe essere una perdita, è 

parte della vita. La morte è il nostro modo di crescere e forse il modo di 

passare da una lezione ad un’altra, da una vita alla seguente direbbero i 

credenti nelle vite passate e nelle vite future, i credenti nel divenire 

dell’anima. La cosa che non crea nessun dubbio a nessuno è che tutti dob-

biamo morire. 
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Una cara persona amica, religiosa e credente, mi disse una volta che 

la cosa che le piacerebbe che succedesse è che tutti fossimo morti molte 

volte prima di questa vita. Così nasceremo altre volte ancora. Io, che sono 

altrettanto “credente”, non sono convinto al cento per cento che mi piace-

rebbe ritornare tante volte. Da una parte non ho dubbi che se qualcuno 

prima di nascere mi avesse raccontato esattamente come era la vita e mi 

avesse detto che c’erano anche il male ed il dolore, comunque avrei scelto 

di venire, di provare e curiosare. Però questo è ben diverso dal desiderare il 

ritorno periodico e permanente.  

Mi risulta importante, anzi saggio, intendere e capire quel cuore che 

ci batte e che ci fa sentire vivi. La vita umana raggiunge la pienezza soltan-

to quando si fa dono di sé: un dono che può esprimersi nel matrimonio, 

nell’impegno per il prossimo e così via.  

Tutto sta nel cervello e nello spirito che insieme fanno la “mente”. Per 

esempio, se non esistessero la vista né il cervello, non ci sarebbero colori 

nell’ universo; il colore viene creato nel cervello e dopo viene proiettato 

psicologicamente sull’oggetto.  

Un punto importante della saggezza del vivere sta nella giusta pro-

porzione con cui siamo attenti al presente e al futuro, affinché l’uno non ci 

rovini l’altro. Molti vivono troppo nel presente: e sono gli sconsiderati; al-

tri troppo nel futuro: e siamo gli ansiosi e gli apprensivi. Alla preoccupa-

zione, persino al rimorso, sia dedicato il tempo dovuto; ma, dopo, si deve 

abbandonare ciò che è accaduto nel passato: e ciò che accadrà nel futuro. 

L’ importante è abbracciare la giustizia della vita, fidarsi della vita, affi-

darsi alla sua logica relazionale che ci ha portato all’esistenza.  

Come diceva il fisico Niels Bohr: “Ci sono due tipi di verità: le verità 

semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, 

riconoscibili dal fatto che l’opposto è a sua volta una profonda verità”. E 

quindi esistono momenti nella vita, nei quali vivere appare meraviglioso, 

nei quali la frase “la vita è bella” non è solo il titolo di un film. Sono mo-

menti di perfetta identificazione di noi stessi con il senso del mondo, nei 

quali ci si sente a casa in questa realtà. Viceversa, ci sono momenti nei 
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quali l’ esperienza è opposta. A volte si vive un’identificazione piena 

dell’Io con il mondo, a volte un’estraniazione totale. A volte viviamo felici 

nell’immanenza, a volte abbiamo sete di trascendenza. 

I pensieri non nascono nella parte fisica del cervello. Il cervello è sol-

tanto una radio che trasmette i pensieri alla mente razionale. Allora da do-

ve arrivano le trasmissioni? La kabbalah insegna che ci sono due emittenti 

distinti: quella della luce e quella dell’oscurità. Sono come due stazioni ra-

dio differenti, in onda 24 ore al giorno.  Ma c’è un problema: la forza oscu-

ra dell’ego spadroneggia le onde della nostra mente. 24 ore al giorno, 7 

giorni su 7, a tutto volume; i pensieri negativi ed egocentrici dominano la 

nostra coscienza. Questa forza negativa é la fonte di ogni paura e dubbio. 

Se li confrontiamo, i pensieri che provengono dalla Luce sono poco udibi-

li. Soltanto quando riusciamo a spegnere il segnale negativo siamo in gra-

do di udire il suono debolissimo delle nostre anime. Questi pensieri ricor-

renti sono l’ incertezza, la preoccupazione costante, il terrore e la paura ec-

cessiva, e così siamo dominati dall’ansia. I comportamenti ossessivi e 

compulsivi partono da idee negative incontrollabili. Far cessare i nostri 

processi mentali negativi ci libera la mente e modifica i comportamenti os-

sessivi. “Essere capace di aver cura di noi stessi è il requisito di base per 

poter essere capace di aver cura degli altri; sentirsi a proprio agio con se 

stessi è la condizione necessaria per potersi mettere in relazione con gli al-

tri” disse Erich Fromm. 

E’ abbastanza chiaro ciò che vogliamo, cioè “vivere meglio”, però 

non è altrettanto chiaro in che cosa consista. L’impegno a vivere bene lo 

deve prendere ognuno di noi verso se stesso, giorno per giorno. Il percorso 

costante che ci spinge sulla conoscenza di noi stessi è comunque un cam-

mino ricco di emozioni. 
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11 

 

Persona vs Emozione 

 

Abbiamo bisogno di avere rapporti tra noi che significano emozioni 

come la paura, la felicità, la tristezza in confronto alla nostra vita. Per os-

servare cose che la maggioranza non vede, come succede al grande pittore, 

poeta o scienziato, richiede un senso rapido nato dall’emozione, dal pre-

sentimento che una determinata cosa è speciale. L’emozione è il segnale 

che ci indica che qualcosa è particolare. Soltanto dopo si può razionalizza-

re e pensare.  

Le persone molto creative come Picasso, Einstein, o Poincaré sono 

molto coscienti del significato dell’emozione. Einstein parlava sempre del-

la bellezza dell’equazione. Poincaré pensava che fosse una specie di filtro 

emozionale che gli diceva cosa era buono e cosa era cattivo. Michelangelo 

invece disse che, in un blocco di marmo grezzo, già vedeva la statua che 

doveva ricavarne: bastava che togliesse tutto il marmo superfluo. 

Quest’ultima è una potente metafora dell’ essenzialismo, l’idea che si deb-

ba soprattutto trovare il vero nel reale, l’essenza nei fenomeni. 

Anche la sessualità costituisce uno specifico “linguaggio” a servizio 

dell’amore. Il linguaggio è troppo etereo per esprimere emozioni. Ecco 

perché il bisogno dell’arte, la musica, il teatro, la letteratura. Esiste un se-

condo modo di comunicare che esprime sentimenti che il linguaggio non 

può trasmettere. Essendo il linguaggio una capacità digitale del cervello, 

prima o poi gli ominidi ricorsero alla musica ed all’arte per esprime sfuma-

ture che difficilmente si adattavano alla logica digitale dello zero e 

dell’uno.  

La nostra intelligenza occupa nell’ordine delle cose intellegibili lo 

stesso posto che ha il nostro corpo nell’estensione della natura. I nostri 

sensi non percepiscono nulla di ciò che è estremo: il troppo rumore ci as-
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sorda, la troppa luce ci abbaglia, la troppa distanza e la troppa vicinanza ci 

tolgono la vista; la troppa lunghezza e la troppa stringatezza del discorso lo 

rendono oscuro; la troppa verità ci stupisce; il troppo piacere ci disgusta; 

troppi benefici ci irritano. 

Abbiamo un linguaggio dotato di significato e le caratteristiche che 

attribuiamo alla realtà devono sorgere da questo linguaggio. E’ il linguag-

gio che crea il significato. Per esempio, non possiamo trattare nello stesso 

modo tutti i buchi, in un vecchio calzino, nella fascia d’ ozono, nella me-

moria, come se fossero veramente tutti uguali.  

Una certa tolleranza per l’assurdità stimola la creatività. Non dob-

biamo liquidare troppo in fretta le idee devianti, perché a una più attenta 

osservazione, è proprio là che possono nascondersi soluzioni nuove.  

Navighiamo in un vasto mare sempre incerti e instabili: “gli uomini 

non possiamo capire la maniera con cui l’anima si unisce al corpo, e tutta-

via l’uomo è proprio questo” disse  Sant’Agostino. Un cuore freddo è ter-

reno fertile per pensieri dannosi ed improduttivi, ma quando il nostro cuore 

diventa aperto e caldo, chiudiamo una volta per tutte con questa fertilità 

negativa.  

Vivere nel mondo delle idee, amare il proprio Dio, agire secondo le 

leggi morale, tendere verso un ideale, porta a un’intima sensazione di sod-

disfazione e di benessere direttamente collegata al piacere che ne traiamo: 

proprio come mangiare, cantare, ballare, questo piacere ci collega inelutta-

bilmente alla nostra “anima bassa”. Io preferisco le tranquille camminate 

di montagna, partire presto la mattina con lo zaino in spalla, al levar del 

sole, seguire sentieri appena tracciati, tenere il passo in salita e in discesa, 

sentire il cuore battere, i muscoli contrarsi, il sudore colare. Il paesaggio 

che si ammira dall’alto, il pendio su cui ci si ferma a bere e contemplare. 

Ma soprattutto sento il mio corpo, nel riposo dallo sforzo e nel piacere di 

aver superato la prova, oppure l’emozione forte che sento l’ultimo giorno 

al momento dell’arrivo, una volta concluso tutto il percorso ciclabile du-

rante tanti giorni per tanti chilometri, attraverso sentieri fioriti, sentieri pa-



 61 

ralleli ai fiumi, talvolta il fiume Danubio, Inn o Main, è un’ emozione pie-

na di incontro e sentimenti e mi ritrovo con me stesso.  

Nel piccolo principe sono rimasto colpito dal “misterioso linguaggio” 

di chi sa che “si vede bene solo col cuore”. Dice che la felicità dell’uomo 

non sta nella libertà, ma nell’accettazione di un dovere. La cosa importante 

da tenere in considerazione è che le cose che si cercano magari sono vici-

ne: “gli uomini non sanno più che cosa cercano. Allora si agitano, e girano 

intorno a se stessi. Tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in 

una sola rosa o in un poco d’acqua. Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cer-

care col cuore. Quello che è importante, non lo si vede … “ 

Considerando che i nostri pensieri e idee sono quelli che danno origi-

ne alle nostre emozioni, allora l’ equilibrio emozionale è soltanto possibile 

attraverso la modifica del modo di pensare. E’ l’interpretazione sbagliata 

di una situazione quella che causa le perturbazioni emozionali e psicologi-

che, e soltanto correggendo questo modo irrazionale e poco realista di pen-

sare potremo riuscire a trovare una armonia emozionale ed un comporta-

mento congruo a questa armonia.  

Gli ingenui sono convinti che in fondo tutto il mondo sia buono. I po-

eti godono con la bellezza di un lago o di un bosco, lì dove altri non vedo-

no più di una enorme massa di acqua o un mucchio di legno.  

Quelli che credono invece in una religione rivelata hanno un criterio 

molto definito della realtà.  

Tutti dobbiamo avere nella vita qualche scopo o missione che ci dia 

un senso di singolarità e valore personale. Abbiamo bisogno di credere che 

la nostra vita abbia un significato speciale per qualcuno o per qualcosa. 

Sono tante le situazioni in cui ho certi atteggiamenti evidentemente 

impastati di razionalità e di emozione, una miscela di mente e di viscere, 

una impronta divina di impulsi animaleschi che confrontati alla ragione 

creano i sensi di colpe, anzi le colpe. Mi fanno pentire, mi fanno venire la 

necessità di far tornare indietro l’orologio, magari anche di pochissimi mi-

nuti. Purtroppo sono l’opposto del saggio, che non si esalta e non si abbat-



 62

te, che non odia e non ama, non piange e non ride. Non riesco a non farmi 

condizionare dalle passioni. 

Quando mi sento veramente emozionato mi sento un essere spirituale, 

mi sento con il cuore riempito di gioia spirituale. Un esempio mi avvicina 

metaforicamente alla sensazione della spiritualità della vita e della morte: 

osserviamo un bicchiere mezzo pieno d'acqua che sta galleggiando in mez-

zo a un enorme lago, e facciamo il paragone che l'acqua sia il nostro spiri-

to. A un certo punto si spalla il bicchiere completamente e l'acqua che era 

dentro si mischia con il resto dell'acqua del lago. L'acqua è lo spirito. Que-

sto per me è la vera emozione. 

Le emozioni in certi casi sono i sentimenti che creano la rimozione. 

Questa è un modo naturale e simbiotico di provare a soffrire di meno e di 

non tirare fuori le negatività.  
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12 

 

Persona vs Rimozione 

 

E’ l’assenza a rendere visibile la presenza: lo sciopero dei mezzi, 

l’interruzione dell’energia elettrica, il ritardo nei rifornimenti alimentari. 

Senza interruzioni, senza lacune, senza sospensione, non ci rendiamo con-

to da quante catene ci ha reso dipendenti l’età della tecnica e 

dell’economia globale.  

I mezzi di informazione hanno reso esponenziale il diniego, quella fa-

cilità con cui si nega ciò che esiste e addirittura quello che si conosce.  

La “rimozione” è un meccanismo di difesa inconscio con cui allonta-

niamo da noi immagini e fatti che ci risultano inaccettabili. Talvolta quan-

do abbiamo rimosso riemerge, e allora come ulteriore difesa inconscia su-

bentra la “negazione”.  

Non c’è in questo caso una colpa morale per il semplice motivo che è 

un processo inconscio. C’è anche, invece, un livello sotterraneo dove tutti 

sanno quello che sta succedendo, ma in superficie si mantiene un atteg-

giamento di assoluta normalità, quasi una regola di gruppo che impegna 

tutti a negare ciò che esiste e si vede. Così è tutto più sopportabile. E’ un 

meccanismo di difesa dell’Io.  

Come persone dovremmo vivere applicando il “Principio della Rimo-

zione” permanente sulle cose più chiare e concrete che ci circondano, cioè 

la morte, la  perdita dei nostri essere più cari, le nostre disgrazie e quelle 

delle persone che conosciamo e che ci stano vicini, le disgrazie del mondo 

in generale.  

Le persone che vivono pienamente la vita riescono a vivere con que-

sta “rimozione personale interiore”. Vedono le cose negative che ci si ma-

nifestano e riescono che passino tangenzialmente per la loro vita, senza es-

sere colpiti direttamente in modo di restare feriti per sempre.  
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Penso che quanto più si riesce ad attivare questa “ormone” della ri-

mozione nel nostro cervello più positivamente possiamo vivere. Più allegri 

possiamo essere. Il rischio è diventare persone superficiali, “menefreghi-

sti”, ma probabilmente è meglio essere superficiali che infelici o pessimi-

sti. E’ più o meno fare come lo struzzo, cioè mettere la testa sotto la terra, 

ma comunque di fronte a determinate cose della vita diventa qualcosa di 

utile, magari è un’ultima alternativa, l’ ultima spiaggia.  

Credo che il lavoro quotidiano, il pensiero frequente della necessità di 

far denaro, i programmi che ci proponiamo a livello di divertimento, con-

tribuiscono proprio a creare questo scudo contro i problemi della vita. 

Questo scudo è la rimozione, l’ impenetrabilità della negatività dentro la 

nostra anima.  

Sono poche le persone di questo mondo che hanno la capacità emo-

zionale per affrontare i propri problemi e per vedere le disgrazie proprie e 

altrui in un modo sano ed ottimista. Sono queste le persone che non hanno 

la necessità di vivere applicando il principio della rimozione perché hanno 

uno spirito talmente sviluppato che permette loro di avere una visione ed 

un sentimento di questi problemi al di sopra del resto. Io vedo come se 

stessero sorvolando il mondo su un elicottero, hanno un panorama della 

realtà più generale. Sono persone che non permettono che un albero impe-

disca loro di vedere la foresta.  Sono queste le persone speciali per 

l’umanità, sono casi particolari.  

La parola anestesia è molto conosciuta per tutti: significa nessuna 

sensazione. Invece la parola sinestesia vuole significare “sensazioni unite”. 

Tutti abbiamo sinestesia al momento della nascita, è la morte cellulare che 

si produce durante il normale sviluppo del cervello quello che provoca iso-

le sensoriali. Tra il primo e il secondo anno della nostra vita si produce in-

vece una potatura di neuroni. Potrebbe essere questo fenomeno naturale 

una rimozione della natura che ci impedisce oppure ci aiuta a vivere senza 

la reale conoscenza del periodo che ci precede. Normalmente questa sine-

stesia perde la sua presenza in noi e molto presto diventiamo essere umani 

immersi in un mondo sensoriale addormentato, pieno di anestesia.  
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Il dizionario ci dice che la rimozione è la repressione incosciente di 

sentimenti o tendenze istintive inaccettabili alla coscienza ed alle fonti di 

ansie.  

La società non vuole vedere i lati oscuri della vita e li rimuove. Di-

ciamo che ci piace la carne, ma non ci piace assistere alla macellazione 

degli animali.  

L’irrazionalità è una qualità intrinseca dell’azione umana. E la poesia, 

la letteratura, l’arte, ci aiutano appunto a comprenderla.  

Dobbiamo prepararci psicologicamente e distaccarci dalle emozioni, 

e magari anche essere disposti a mentire un poco a noi stessi. Ad esempio, 

quando pensiamo di avere una grande idea, probabilmente in tanti non cer-

cano subito di verificarla, perché temono che possa rivelarsi un’illusione e 

svanire. Per un po’ invece, si godono il piacere, come quando nel dormi-

veglia si cerca di prolungare un sogno rassicurante. Forse è questo il moti-

vo per cui ci sono tante persone che giocano alle diverse lotterie, per avere 

quella sensazione di possibile vincita per tutto il tempo che trascorre tra 

l’acquisto del biglietto e il sorteggio stesso. Alcuni preferiscono addirittura 

conoscere il risultato la mattina dopo e prolungare i sogni per tutta la notte. 

Io invece non ci riesco a farlo e corro subito a verificare l’idea che mi 

viene in mente per essere sicuro e così poter essere veramente contento di 

aver avuto una grande idea. Nel frattempo è soltanto un’emozione sottile 

per la possibilità che essa si renda una vera grande idea. 

La rimozione è diametralmente opposta alla fede nel senso che se una 

persona ha un’enorme fede in Dio ha così meno necessita di un istinto di 

rimozione. Preferisce piuttosto scaricare l’emozione negativa con gli ar-

gomenti di fede.  

E’ sicuramente sottilissima la distanza che divide le persone che ap-

plicano la rimozione, che non hanno bisogno di farlo perché superiori spi-

ritualmente e quelle che si auto bilanciano grazie alla fede.  
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13 

 

Persona vs Fede 

 

Ironia: Possiamo vedere e sentire vicina una persona nel mondo dei sogni, e il 

fatto che al risveglio non ci sia più non significa che non sia stata davvero lì con noi. 

 

La nuova disciplina scientifica della neuroteologia sostiene che se la 

fede in Dio è così diffusa ci deve essere necessariamente una spiegazione 

obiettiva. 

Un Dio discusso, un Dio nato dal dubbio, ovvero dall’interno 

dell’animo, è più forte di un Dio imposto da un dogma esterno. Credo che 

sia importante per ogni persona vivere nel dubbio anziché nella fede o nel-

la ragione. Il Dubbio è alla base di ogni democrazia, mentre la Fede è pur 

sempre matrice di violenza. Qualsiasi tipo di Fede: quella religiosa, quella 

politica e quella sportiva ha una base di violenza. Il dubbio invece, è una 

divinità che bussa con gentilezza alla tua porta e chiede di essere ascoltata. 

Il dubbio espone le sue idee, ma è anche pronto a cambiarle non appena 

qualcuno gli mostra che sonno sbagliate. Il dubbio è il padre delle massime 

virtù dell’uomo: la curiosità e la tolleranza. Non vorrei importunare Carte-

sio ma sono dalla parte del “Dubito ergo sum”.  

Socrate invece disse: “l’unico viaggio che m’interessa è quello all’ in-

terno dell’animo umano e in particolare all’interno di me stesso”. Credo 

che questo viaggio sia possibile assaggiarlo soltanto con la sindrome del 

dubbio.  

C’è la storia di un miliardario arabo che con il petrolio guadagnava 

tanti soldi all’anno che non sapeva bene come spenderli. Un giorno, dopo 

aver compiuto i cinquant’anni, assume i migliori scienziati specializzati in 

biotecnologia per farsi clonare. Ha deciso di far nascere un altro se stesso, 

ma senza cervello in modo di avere un altro se stesso “in magazzino ri-

cambi”. Gli importava farlo crescere sano e forte in attesa di essere utile. 

Dopo venti anni, a seguito di una malattia, i medici gli consigliano un tra-
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pianto di fegato. Lui invece chiede ai medici di prendere il suo cervello e 

trapiantarlo nel clone in modo da poter ricominciare a vivere in un corpo 

giovane che ha soltanto vent’anni. Il suo corpo invece, quello vecchio, lo 

fa rottamare. Questo è fantascienza? Potrebbe essere, ma potrebbe anche 

accadere. E se così accadesse, con la fede cosa facciamo? Io non sono si-

curo, ho dei dubbi. 

Un uomo autentico contribuisce alla trasformazione del mondo solo 

attraverso la propria trasformazione. Il ritorno decisivo a se stessi è nella 

vita dell’uomo l’inizio del cammino. L’uomo per la sua crescita e per rag-

giungere l’autenticità deve innanzitutto tornare a se stesso, quindi rag-

giungere il proprio destino, risalire alla sua fonte. E non c’è un’unica fonte, 

occorre invece scegliere la propria fonte. Bisogna sottoporre se stessi ad un 

serio esame e considerare da dove veniamo, dove andiamo e davanti a chi 

dovremo un giorno rendere il conto.  

Con ogni uomo viene al mondo qualcosa di nuovo che non è mai esi-

stito, qualcosa di primo e unico. Ogni singolo uomo è cosa nuova nel 

mondo e deve portare a compimento la propria natura. Ciascuno è tenuto a 

sviluppare e dar corpo proprio a questa unicità e irripetibilità. E’ infatti la 

diversità degli uomini, la differenziazione delle loro qualità e delle loro 

tendenze che costituisce la grande risorsa del genere umano.  

L’universalità di Dio consiste nella molteplicità infinita dei cammini 

che conducono a lui, ciascuno dei quali è riservato a un uomo.  

Bisogna che come persone ci rendiamo conto innanzitutto che le si-

tuazioni conflittuali che ci oppongono agli altri sono solo conseguenze di 

situazioni conflittuali presenti nella nostra anima, e che quindi dobbiamo 

sforzarci di superare il nostro proprio conflitto interiore per poterci così ri-

volgere ai nostri simili da uomini trasformati, pacificati, e allacciare con 

gli altri relazioni nuove, trasformate. Quando abbiamo trovato la pace in 

noi stessi, possiamo metterci a cercarla nel mondo intero. Cominciare da 

noi stessi, ma non finire con noi stessi: prenderci come punto di partenza, 

ma non come meta; conoscerci, ma non preoccuparci soltanto di noi.  
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E’ proprio là, e da nessun’altra parte, che si trova il tesoro. 

Nell’ambiente che avverto come il mio ambiente naturale, nella situazione 

che mi è toccata in sorte, in quello che mi capita giorno dopo giorno, in 

quello che la vita quotidiana mi richiede: proprio in questo risiede il mio 

compito essenziale. E’ qui, nel luogo preciso in cui mi trovo, che devo trat-

tare di far risplendere la luce della mia vita divina nascosta. E’ sotto la stu-

fa di casa nostra che è sepolto il nostro tesoro.  

Secondo una persona di fede nessun incontro con una persona o una 

cosa che facciamo o che ci capita nel corso della nostra vita è privo di si-

gnificato segreto. Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo in ogni 

momento, gli animali che ci aiutano nel lavoro, il terreno che coltiviamo, i 

prodotti della natura che trasformiamo, gli attrezzi di cui ci serviamo, tutto 

racchiude un’essenza spirituale segreta che ha bisogno di noi per raggiun-

gere la sua forma perfetta, il suo compimento.  

Nell’ebraismo quello che un uomo fa nella santità qui e ora non è 

meno importante né meno autentico della vita del mondo futuro. I due 

mondi sono in verità uno solo. Si sono semplicemente separati. L’uomo è 

stato creato proprio perché riunisca i due mondi. “Dio abita dove lo si la-

scia entrare”. Ma lo si può lasciar entrare solo là dove ci si trova, e dove ci 

si trova realmente, dove si vive, e dove si è autenticamente. 

“Se il chicco di frumento non cade in terra e non muore, rimane solo; 

se invece muore, porta frutti. Chi ama la propria vita la perde”. Sono le pa-

role del’Apostolo Giovanni dense di significato simbolico ed esoterico sul-

le quali siamo tenuti a riflettere e meditare.  

L’adepto che percorre una via iniziatica sa bene di aver intrapreso so-

prattutto un viaggio all’interno di se stesso per raggiungere quella cono-

scenza di sé verso cui lo spingeva il categorico invito scolpito sulla soglia 

del Tempio: Conosci Te Stesso!  

L’itinerario di perfezionamento interiore, morale e intellettuale, rap-

presentato dalla sgrossatura della pietra, è sempre un procedimento di ab-

bandono e di depurazione: ciò che si toglie, si elimina e si scalpella, non 

può essere recuperato né conservato. Ciò che cade, doveva cadere, ciò che 
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viene tolto, doveva essere tolto. Tutto ciò che oscura e appesantisce, 

scherma e trattiene, è destinato ad essere scartato.   

Tutti i popoli hanno qualche tipo di religione o credenze: evidente-

mente tutti gli uomini di tutte le culture si pongono la domanda di che cosa 

c’è al di fuori di ciò che è visibile. Sarebbe interessante sapere se queste 

tipi di domande o curiosità hanno un significato evolutivo determinato dai 

geni. Forse c’è un’influenza tra la genetica e la religione, anche se magari 

non si potrebbe comunque sapere in quale direzione, cioè se è la religione 

a influenzare la genetica o viceversa, o forse interagiscono in modo indi-

pendente una dall’altra. 

Il vero problema è che abbiamo bisogno di renderci conto, con la 

massima umiltà e tolleranza di sensi, che c’è una enorme quantità di per-

sone che vivono una vita miserabile e così hanno un disperato bisogno di 

aggrapparsi a qualcosa: forse questo è un meccanismo biologico di difesa, 

senza il quale l’umanità forse non sarebbe sopravvissuta.  

Solo una minoranza di persone riesce a considerare la fede religiosa 

in senso ampio e profondo, con convinzione pseudo scientifica, con vera 

conoscenza della fede, con razionalità e senza fondamentalismi. 

Penso che così come è imprecisabile il “concetto di tempo” sia im-

precisabile quello di Dio. Ottant’anni a volte possono durare pochissimo, 

altre volte non finire mai. La pretesa di capire il tempo è di un’ambizione 

sovrumana: un po’ come la pretesa di capire Dio. 

Le grandi domande sono sempre le stesse e continuano a girarci in-

torno: che cos’è il tempo?  E’ il caso o il destino a governare il mondo? 

Che cos’è lo spazio? Penso che rispondere a queste domande sia un po’ 

come voler raccontare a un uomo, nato cieco, che cosa siano i colori o qua-

li differenze ci siano tra due colori. E’ praticamente impossibile. Resta 

sempre il dubbio, ogni volta che vediamo avverarsi una profezia, se lo si 

deve alla forza del destino o a una coincidenza. E’ anche  interessante 

chiedersi se tutto il cosmo sia frutto del caso o di un progetto divino.  

Un’altra visione della fede ce la propone Shakespeare attorno al mil-

leseicento quando dice: “Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e 
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le donne sono soltanto attori che hanno le sue uscite ed entrate, e ognuno, 

nel tempo che gli è dato, recita molte parti …”.  

La brevità della vita di cui ci parlano spesso Seneca o Shakespeare è 

probabilmente uno degli argomenti che ci avvicinano alla serenità. Quando 

penso che un giorno dovrei morire, e quindi alla brevità del “mio tutto”, mi 

subentra il desiderio di voler assaporare tutto il mio intorno. Ricordo a me 

stesso che vivo soltanto una parte piccolissima della vita della natura, ma 

che proprio per questo appartengo a un tutto enormemente più grande. 

Come Spinoza che vede Dio in tutto ciò che esiste e vede tutto ciò che esi-

ste in Dio.  

I poeti del Barocco paragonavano la vita a un sogno e proprio perché 

non sappiamo se tutta la nostra esistenza non sia altro che un sogno dob-

biamo pensare sempre che per tutto c’è una spiegazione, e non bisogna mai 

agire con precipitazione.    

Nel periodo del romanticismo, ogni singolo individuo aveva via libe-

ra per una personale interpretazione dell’esistenza. Per esempio, Novalis 

disse che il mondo diventa sogno e che il sogno diventa mondo. 

Invece Kant si aprì a una dimensione più religiosa. Là  dove 

l’esperienza e la ragione non sono in grado di fornire una risposta, si crea 

un vuoto che può essere colmato soltanto dalla fede religiosa. 

Avere fede in qualcosa è paragonabile a non poter sapere se una per-

sona ci vuole bene, possiamo soltanto crederlo o sperarlo.  

Kierkgaard diceva che se fosse possibile comprendere oggettivamente 

Dio, allora non ci sarebbe bisogno di credere, ma proprio perché non si 

può fare, si deve credere. 

La vita umana è breve e gli anni passano rapidamente. Ogni anno è 

prezioso e non va sprecato in ciò che può offendere la vita stessa, renderla 

priva di senso o ridurla all’attesa inerte della fine. 

L’amore della vita si identifica con la vita stessa quando essa viene 

veramente e pienamente vissuta in tutta la ricchezza delle sue possibilità. E 

la vita veramente vissuta dà speranza e conforto, perché è tesa verso 

l’avvenire e se lo augura felice. 



 71 

Tutti abbiamo bisogno di insegnamenti, di consigli e di aiuto per af-

frontare la vita, anche quelli che non se ne rendono conto e intendono affi-

darsi solo a se stessi. Il “se stesso” cui si affidano alcuni è il più delle volte 

il costume dovuto alle circostanze esteriori o la debolezza e il capriccio dei 

propri impulsi istintivi.  

L’esperienza non è un porto sicuro dove si possa restare alla fonda. E’ 

solo una bussola che può impedire lo smarrimento e guidare, in una certa 

direzione, quell’incessante ricerca che è la vita. La vita umana ha bisogno 

d’ordine e di disciplina per mantenersi sana ed equilibrata ed evitare il suo 

rapido e mortificante consumo. 

Si racconta un dialogo tra un'astronauta ed un medico chirurgo neuro-

logo che incominciarono a discutere sulla religione. Il medico era cristiano 

e naturalmente credente in Dio, l'astronauta era ateo e non credeva in Dio, 

credeva soltanto nella ragione. Allora l'astronauta dice al medico: "sono 

stato tante volte nello spazio e non mi sono mai trovato nessun angelo e 

non ho mai visto Dio". Il medico le risponde: "io nella mia vita ho operato 

tantissimi cervelli, anche di persone molto intelligenti e saggi, ma non ho 

mai visto nessun pensiero". 

Dobbiamo anche accettare che ad alcune importanti domande non si 

possa rispondere immediatamente, perché non sono ancora state fatte le 

scoperte necessarie. Bisogna essere pazienti, e dare tempo al tempo. 

Abbiamo la fortuna di contare con la meditazione, che fornisce la ca-

pacità di pensare a cose che non si adattano a un paradigma. Ad esempio la 

musica che ha un significato profondo.  

Io ho il dubbio se la fede ci dà o ci toglie libertà. Probabilmente la fe-

de è un contributo alla serenità dell’anima e la serenità dell’anima è una 

condizione necessaria per sentirsi liberi. 
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14 

 

Persona vs Libertà 

 

A nessuno di noi è stata data la possibilità di scegliere l’epoca in cui 

vivere, né la possibilità di vivere al di fuori dell’epoca in cui si è nati.  

Tutti gli uomini sono figli dei propri tempi e quindi in qualche manie-

ra siamo tutti omologati, cioè siamo conformi ad una norma prescritta. 

L’uomo si esprime con condotte conformi a queste norme e quindi preve-

dibili.   

Quando un mondo è definitivamente l’unico mondo, l’omologazione 

delle persone raggiunge livelli di perfezione.  

Si può parlare di libertà invece quando si dà una scelta tra scenari di-

versi, tra mondi possibili, e non all’interno di un unico mondo. 

Saper vivere non è così facile perché esistono criteri diametralmente 

opposti riguardo a quello che bisogna fare. Quello che sarà la nostra vita, 

almeno in parte, è il risultato di ciò che ognuno di noi vuole. Probabilmen-

te abbiamo una percezione, e magari non è soltanto una percezione,  di due 

mondi diversi tra di loro: il mondo come contenitore di noi stessi,  e mon-

do sul quale possiamo agire.  

Essendo noi una parte della natura obbediamo a leggi naturali, ma 

stiamo anche alle spalle della natura e facciamo scelte che pensiamo che 

siano libere.  

Wittgenstein scrisse che “il mondo è la totalità dei fatti e non delle 

cose”. Per quanto possiamo essere spinti dalle circostanze non abbiamo 

mai di fronte un solo cammino, ma diversi.  

Non siamo liberi di scegliere quello che ci succede, ma siamo liberi 

di rispondere a quello che ci succede in un modo o nell’altro. Perciò la li-

bertà non s’identifica con l’onnipotenza e quanto più abbiamo capacità di 

agire, migliori saranno i risultati che potremo ottenere dalla nostra libertà. 

Ci sono cose che dipendono dalla mia volontà, ma non tutto dipende da es-
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sa, altrimenti sarei onnipotente, perché nel mondo ci sono molte altre vo-

lontà e molte altre necessità che non controllo a mio piacere.  

Invece è Hegel a dire che “il pensiero è tutto quello che c’è. O, piut-

tosto, non il pensiero, ma qualcosa chiamato spirito, di cui il pensiero è 

l’espressione conscia”. In questo caso il mondo non è un insieme di fatti 

che vivono al di fuori del pensiero, ma è esso stesso pensiero, reso reale e 

oggettivo grazie alla sua stessa energia interna. La verità di un pensiero 

quindi, non dovrebbe corrispondere con qualche realtà impensabile, ma 

con la coerenza del sistema di pensiero che identifica il mondo in un certo 

momento, è che potrà essere diverso dipendendo del periodo storico. 

E Kant disse in riferimento al pensiero che “non c’è niente al di là 

della mia vita interiore”.  

Anche per Cartesio il mondo ci rimane nascosto ai limiti del pensiero. 

Credo, come molta gente sostiene che i giudizi morali siano soggettivi o 

relativi ai costumi di certa comunità o ai desideri dei suoi membri. Lo stes-

so avviene per l’interpretazione delle opere d’arte: il “decostruzionismo” ci 

dice che non c’è qualcosa come il significato oggettivo, dal momento che 

il significato è il prodotto dell’interpretazione, e l’ interpretazione è sem-

pre fraintendimento.  

A differenza di altri essere, viventi o inanimati, noi uomini possiamo 

trovare soluzioni nuove e scegliere almeno parzialmente la nostra forma di 

vita.  

Quest’arte di vivere è ciò che chiamiamo etica. Octavio Paz disse: 

“La libertà non è una filosofia e neppure un’idea: è un movimento della 

coscienza che ci porta, in certi  momenti, a pronunciare: si e no. Nella loro 

brevità, istantanea come la luce del lampo, si dipinge il segno contradditto-

rio della natura umana”. 

Libertà significa anche conflitto e la comunità esige che il conflitto 

sia risolto pacificamente. Come persone viviamo di negoziati, e attraverso 

il dialogo razionale creiamo lo spazio richiesto dai nostri progetti. Ogni 

parte deve comprendere e accettare gli obblighi, per esempio, l’obbligo di 

onorare un accordo. Nell’imperativo categorico è Kant che ci dice che gli 
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esseri umani devono essere trattati come fini e mai come mezzi, quindi la 

nostra libertà e i nostri diritti devono essere rispettati, e in ogni conflitto si 

deve poter raggiungere un accordo.  

Sono la colpa, il rimorso e la vergogna che frenano la nostra debolez-

za. Così come l’elogio, l’ammirazione e l’approvazione rafforzano la no-

stra obbedienza. Noi dipendiamo da queste emozioni sociali, poiché è pro-

prio la rete della simpatia a rafforzare le nostre decisioni morali. Sono que-

ste le qualità che ammiriamo, che desideriamo nelle persone che amiamo, 

e che speriamo ci vengano attribuite. Tali qualità richiedono un ambiente 

sociale. Solo nel contesto dell’ammirazione e del disprezzo degli altri e-

merge il carattere della virtù.  

L’indignazione, il risentimento e l’invidia o l’ammirazione, 

l’impegno e l’amore, tutto ciò comporta di pensare all’altro come a un 

soggetto libero, con diritti e doveri.  

Solo gli esseri morali possiamo provare tali emozioni, e provandole ci 

poniamo in qualche modo al di fuori dell’ordine naturale, a giudicarlo. 

Di grande importanza morale sono la compassione nei confronti di 

chi soffre e il piacere della gioia di un altro. Entrambi i sentimenti fanno 

parte della virtù umana. C’è anche la componente della pietà, che deve es-

sere razionale, nel senso che tutti abbiamo ragione di provarla.  

Gli ordini e le abitudini hanno una cosa in comune: sembra che ven-

gano dal di fuori, che si impongano senza chiedere permesso. Invece i ca-

pricci ti vengono dal di dentro, spuntano spontaneamente senza che nessu-

no te lo ordini e senza imitare nessuno. 

E’ importante essere capaci di stabilire le priorità, una certa gerarchia 

tra quello che improvvisamente mi va e quello che voglio alla lunga, più 

profondamente. 

La libertà non può essere considerata come un bene acquisito una vol-

ta per tutte bensì deve essere incessantemente conquistata. Bisogna rivalu-

tarla  costantemente. 
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L’etica non è altro che il tentativo razionale di indagare su come vi-

vere meglio. Se vale la pena di interessarsi di etica è perché ci piace vivere 

bene.  

“Rimorso” è la sensazione di non essere contenti di noi stessi quando 

abbiamo impiegato male la libertà, in contrasto con ciò che veramente vo-

gliamo come esseri umani.  

Possiamo sentirci come attori che veniamo mandati in scena senza 

avere un ruolo, un copione che dobbiamo creare. E’ così che noi stessi 

dobbiamo scegliere come vogliamo vivere. Ma la libertà umana ci impone 

di fare qualcosa di noi stessi, di esistere autenticamente. 
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Parte II 

 

Il Principio Creatore 
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15 

 

Cosa siamo di fronte a Dio? 

 

Ho sentito dire che le probabilità che un processo spontaneo metta 

insieme un essere vivente sono analoghe a quelle che una tromba d’aria, 

spazzando un deposito di robivecchi, produca un Boing 747 perfettamente 

funzionante. Non so se veramente il calcolo delle probabilità di una cosa 

sia simile all’altra, ma sicuramente una finalità o un disegno tracciato, so-

no evidenti in tutte le cose. 

Quando ci mettiamo a contemplare l’origine di tutto il sistema dob-

biamo sempre accogliere convinti l’idea che ci sia stato un autore oppure 

una causa intelligente. 

Il termine “Dio” rimanda alla realtà chiamata da Tommaso d’Aquino 

“principium universitatis”, principio di tutte le cose, e quindi anche fine di 

tutte le cose. Col nominare “Dio”, entra in gioco il senso e il sapore della 

nostra vita, la nostra origine e la nostra direzione, la dimensione che ci 

contiene, ci spiega, ci avvolge.  

Occorre liberare la mente dall’idea di un ente separato che se ne sta 

lassù, in qualche parte del cielo. Nessun essere umano, anche se non lo 

dimostra, può sottrarsi all’interrogativo sul “senso ultimo” delle cose e “o-

gni uomo” per vivere deve dare una risposta a questa radicale questione. 

Gli atomi sono eterni, un novantanove percento del nostro organismo 

è formato da atomi e quindi l’essere umano è condannato a morte anche se 

è formato da cellule immortali ed atomi quasi eterni. Si potrebbe dire che 

siamo come taxi che portano i geni per un piccolo periodo di tempo.  

Siamo anche il risultato di due enormi lotterie nelle quali non abbia-

mo nessuna influenza: una è la lotteria dei geni e l’altra è la lotteria del 

ambiente. Non possiamo scegliere i nostri genitori, neanche il paese dove 
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nascere, la lingua che parleremo o la religione che ci insegneranno. Tutto 

ci viene imposto dalle lotterie.  

Morire è necessario, e invece nessuno lo vuole. Nessuno vuole ciò 

che è necessario. Nessuno vuole ciò che avverrà. Dura necessità, non vole-

re ciò che non si può evitare. Vogliamo giungere al regno di Dio, ma non 

vogliamo arrivarci attraverso la morte. 

La nostra anima è messa nel corpo, dove trova numero, tempo e di-

mensione.  

Poiché sappiamo essere falso che i numeri sono finiti, è vero dunque 

che c’è un infinito numerico, ma non sappiamo che cosa è. Così si può co-

noscere che c’è un Dio senza sapere che cosa è. 

Noi dunque conosciamo l’esistenza e la natura del finito, perché sia-

mo finiti ed estesi come lui. Conosciamo l’ esistenza dell’infinito e ne i-

gnoriamo la natura, perché ha estensione come noi ma non ha confini co-

me noi. Però non conosciamo né l’esistenza né la natura di Dio, perché 

non ha né estensione né confini.  

Tuttavia mediante la fede ne possiamo conoscere l’esistenza; si può 

conoscere l’esistenza di una cosa, senza conoscerne la natura. 

Non c’è nulla da fare, bisogna credere, negare o dubitare. Negare, 

credere o dubitare con criterio sono per l’uomo ciò che è il correre per il 

cavallo. Bisogna saper dubitare quando è necessario, affermare quando è 

necessario, sottomettersi quando è necessario. Chi non si comporta così, 

non capisce la forza della ragione.  

Io mi sono chiesto e credo di essere convinto che tutte le religioni 

siano nate proprio dall’esigenza di sfuggire in qualche modo al terrore del-

la morte, di dare un conforto al dolore. E mi dispiace enormemente pensa-

re che il nostro agire morale debba essere dettato dal timore di una pena o 

dall’attesa di un premio in quel lontano territorio dal quale nessuno ha mai 

fatto ritorno, per dirla con Shakespeare.  

Mi risulta invece, un ragionamento di una mente molto più evoluta, 

pensare che il nostro corpo e la nostra mente siano il frutto più bello di 

un’avventura iniziata al momento dell’espansione del puntino cosmico 
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primordiale e così che siamo stati “creati da un Dio”, il sommo mistero 

dell’alfa e dell’omega del tutto, un Grande Architetto dell’ Universo.  

Probabilmente la nostra vita, oltre ad avere un significato biologico al 

servizio della specie, ne può avere un altro, di tipo trascendente. La parte 

di noi che è polvere tornerà, come è giusto, alla polvere e la parte di noi 

che ha saputo diventare spirito se ne andrà, com’è giusto altrettanto, nella 

dimensione peculiare dello spirito. 

In fondo la questione dell’esistenza e della natura di Dio si traduce 

nella questione della natura e del destino dell’uomo. 

Lavoisier disse che “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasfor-

ma” e i fisici contemporanei ci parlano spesso del “vuoto quantico” origi-

nario, a partire del quale si sarebbe evoluto l’universo. Visto invece dal 

punto di vista dell’ebraismo questo vuoto non è il puro nulla, è una poten-

zialità. In origine c’è pur sempre qualche cosa, un sorta di energia inde-

scrivibile, fatta di “materia” e di “antimateria”, a partire dalla quale 

l’universo prende forma. Bisogna comunque chiedersi: da dove viene 

quell’ energia? E così l’origine di Tutto resta un mistero.  

Anche un non credente in Dio è sicuramente pronto ad ammettere di 

credere in un’energia di cui sfugge l’origine e dalla quale, tramite il caso e 

le leggi della complessità, è nato il nostro universo.  

Ciò che differenza gli uomini religiosi dagli altri è che, per i religiosi 

quest’universo è orientato. E’animato da un Significato. Ed è precisamente 

questo “Significato” il mistero stesso di Dio, che cerchiamo di accogliere 

con umiltà nell’esperienza religiosa. E’ proprio l’esperienza di questo 

“Moto Orientatore” nelle nostre vite a darci la fede.  

Qual è il numero che viene prima dell’uno? Lo zero non è un numero, 

è piuttosto l’assenza di numero. L’uno è l’ineludibile punto di partenza. 

Dio è l’uno a partire dal quale tutto viene pensato e vissuto. I buddhisti af-

fermano che “nulla è permanente” o piuttosto che “tutto è transitorio” e 

questo può significare che il “tutto” riguarda soltanto ciò che percepiamo, 

e dunque esiste un non percepibile permanente al di là di questo “tutto”, 
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oppure che il “tutto” riguarda realmente il “tutto” e quindi anche Dio. In 

questo caso, l’unica verità permanente è la transitorietà del “tutto”.  

Credo che essenzialmente tutto quello che sappiamo di Dio è soltanto 

quello che sappiamo comprendere.  

Nella Qabbalah ci sono due concetti principali, Ein Sof e le Sefirot. 

Ein Sof è l’energia, il senza fine, la rappresentazione della vera essenza 

nascosta di Dio che è inconoscibile per gli esseri umani, qualcosa che non 

possiamo capire a causa dei limiti della nostra immaginazione. Quando 

l’anima diventa una sola cosa con la saggezza e la comprensione, l’intero 

schema della vita risulta modificato.     

Considerando sempre la transitorietà del tutto bisogna identificare 

quello che dobbiamo fare da quello che dobbiamo accettare obbligatoria-

mente. 
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16 

 

Come possiamo distinguere quello che possiamo fare da 

quello che dobbiamo accettare? 

 

Il filosofo laico italiano, Norberto Bobbio, disse: “la vera differenza 

non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa”. Pen-

sare, o forse meglio ripensare al senso complessivo del trovarsi al mondo, 

cioè se esiste un senso, un Dio, oppure no, è solo una variopinta e mutevo-

le sfilata di sensi, ognuno diverso dall’altro. 

"La vita é un dono ed i doni non vanno capiti ma accettati". La fede 

possiede anche un contenuto morale e origina un impegno coerente di vita. 

La fede non limita né tiene sotto tutela la ragione, ma invece le apre pro-

prio quell’orizzonte che la circonda. 

La speranza viene da Dio, dalla nostra fede in Dio, persone di speran-

za siamo quelle che crediamo che Dio ci ha creati per un motivo, e che lui 

provvederà alle nostre necessità. Bisogna comunque stare attenti che non 

ci succeda come alla persona molto religiosa che in mezzo ad una enorme 

inondazione, e mentre l’acqua saliva velocemente, era ancora sul tetto del-

la casa lasciando passare una barchetta che offriva aiuto. Lui risponde ai 

soccorritori: “non vi preoccupate, a me aiuta Dio”. Dopo altri minuti quan-

do aveva addirittura l’acqua fino alla cintura, viene a soccorrerlo un elicot-

tero, tira giù una scala e lui grida ancora: “non vi preoccupate, io sono pro-

tetto da Dio“, e così via dicendo lo fa anche con altri tre soccorritori. 

Quando quest’uomo così credente e religioso muore e arriva al cielo, vede 

Dio in faccia e gli dice: ”caro Dio, io mi fidavo di te, avevo fede in te e in-

vece tu mi hai fatto morire così giovane”. Allora Dio lo guarda e gli dice: 

“ma come è possibile che tu non ti sia reso conto: ti ho inviato una barchet-

ta, una barca più grande, una nave, due elicotteri, e tu non hai voluto sal-

varti !!!” 
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Vorrei che tutti imparassimo a vedere le cose sotto l’aspetto 

dell’universalità, della continuità, della permanenza, passare dal panico 

cieco all’accettazione lucida. La morte è un avvenimento metafisico, un 

avvenimento che trascende la fisica dei nostri corpi per integrarsi in una 

visione più generale del mondo e dell’umanità.  

La mia morte, proprio come la mia vita, appartengono “naturalmen-

te” al mio essere umano, nel mondo naturale in cui vivo e muoio. Devo pe-

rò, imparare a controllare la paura di questo ignoto che mi attende e di cui 

non so che ciò che ho potuto imparare della morte degli altri, e anche dal 

panico degli altri di fronte alla loro morte. Devo imparare a morire prima 

di morire. 

Trovo in questo messaggio uno degli scopi della saggezza antica che 

mi hanno più colpito, imparare a morire per vivere bene. La morte di cia-

scuno di noi è una trasformazione voluta dalla natura che ci governa, e 

dobbiamo saperla accettare, come dobbiamo accettare tutto ciò che viene 

dalla natura. 

La morte non è una cessazione di essere, è un avvenimento in una 

continuità. Imparare a morire è saper vivere, saper essere. L’intelligenza 

intellettuale dell’essere è la forza che abbiamo dentro di noi. 

Dobbiamo anche sapere che le cose importanti della vita non sono le 

stesse per tutte le persone, anzi non sono le stesse neanche per noi stessi, 

alla lunga nel tempo. Mutiamo noi, cambiano ancora le nostre necessità e 

le nostre considerazioni sull’importanza delle cose. 

Se chiedessimo quale sia la cosa più importante della vita ad una per-

sona che sta morendo di fame, ci darà sicuramente il cibo, invece a chi sta 

passando tantissimo freddo ci dirà il caldo, a qualcuno che si sente solo la 

sua replica sarà concentrata sulla fratellanza con altre persone.  
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17 

 

La forza dell’anima 

 

Ironia: Sono tanti a vedere quello che fai, ma sono pochi a sentire quello che sei. 

 

A volte invece di parlare d’anima alcune persone parlano 

dell’individuo come di una realizzazione materiale di quella cosa astratta 

attraverso la sua interazione con il mondo della realtà fisica.  

Sebbene sembra che gli uomini non facciano altro che rincorrere la 

prosperità materiale, manifestiamo anche l’angosciosa ricerca di significa-

to, il bisogno di interiorità, il desiderio di apprendere nuove forme e modi 

di concentrazione e di preghiera. 

Manifestiamo la necessità di sentirci guidati. Io stesso sono divenuto 

per me un grande enigma. La forza dell’anima sta nel capire che senza tutti 

gli ingredienti la torta non potrebbe esserci, ma la torta è più dei suoi in-

gredienti. Il che vale per ogni ente, secondo il principio base: che l’insieme 

è maggiore della somma delle parti.  

Ognuno di noi è più del suo patrimonio genetico. Ognuno di noi è la 

sua personalità, è la sua “anima”. Il fenomeno uomo nella sua integralità è 

maggiore della vita biologica che lo rende possibile, così come la torta è 

maggiore dei suoi ingredienti.  

Senza la biologia l’uomo non si comprende, tuttavia l’uomo non è ri-

ducibile alla sola biologia. Sono convinto che sia sbagliato pensare che il 

dogma o la dottrina siano il livello ultimo della verità. C’è qualcosa di più 

profondo, e questa profondità è lo spirito che abita, feconda e muove la vi-

ta, e l’esperienza che se ne fa.  

Spinoza afferma che da un lato, Dio e Natura coincidono e, dall’altro, 

che Dio e Natura non coincidono. Come può essere? Bisogna comunque 

fare una distinzione essenziale all’interno del concetto di Natura, quella fra 

“Natura Naturata” e “Natura Naturante”, che Spinoza riprende dalla scola-
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stica medievale. Natura Naturata sono i fenomeni che vediamo, dalle nu-

vole del cielo ad una mela rossa che possiamo avere tra le mani. Natura 

Naturante è, invece, il fondo primordiale dell’essere, ciò che fa nascere e 

apparire tutte le cose, noi compresi. La natura in quanto “naturante”, cioè 

in quanto attività, è il luogo di nascita delle cose, e non è senza significato 

che in passato il termine natura fosse usato nella nostra lingua come eufe-

mismo per l’organo genitale femminile. Natura è un’ abbreviazione del 

participio futuro di nascitura, “che deve nascere”.  

E’ in atto un evento senza fine, è in corso un processo eterno, e noi ne 

siamo dentro. Questa nascita continua dell’essere è l’immenso mistero che 

ci contiene e che il concetto di Natura Naturante designa.  

La stessa cosa si dice con “energia”, dal greco energheia, che signifi-

ca precisamente “al lavoro”, “in azione”, “in atto”. 

Continuando sempre con Spinoza, che nell’Etica ha scritto: “La men-

te umana non può dissolversi del tutto con il dissolversi del corpo, ma di 

essa rimane qualcosa che è eterno”. La sede visibile di tale fondamento: 

nell’essere, nella sua profondità. La sede visibile del divino è dentro ogni 

cosa, dentro ogni ente naturale, dentro ogni fenomeno ordinato.  

La vita ha senso, un senso unico: va in avanti e non c’è la moviola, le 

giocate non si ripetono e non si possono correggere. Per questo bisogna ri-

flettere su quello che uno vuole e pensare a quello che si fa. E poi, proteg-

gere sempre l’animo degli errori, perché anche il destino gioca e nessuno 

può vincere sempre.  

La vita quindi non è ciò che accade, ma ciò che fai con ciò che ci ac-

cade.  

Mentre siamo qui, in questa vita, passiamo per diverse fasi, prima 

siamo nel corpo del bambino, adottiamo il corpo del ragazzo per essere an-

cora adulti e anziani. Potremo ancora, essendo coraggiosi, dare un passo in 

avanti e pensare di mutare il corpo dell’anziano per un piano spirituale. Ri-

sponde Samuel Butler alla domanda se vale la pena vivere: “è una doman-

da adatta a un feto, non a un uomo”. Un uomo è un essere fatto di amore e 

l’anima esiste dapprima che prendesse dimora in un corpo. Nell’anima na-
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sce il desiderio di ritornare alla sua vera dimora e questo desiderio è l’eros 

o l’amore. L’anima prova quindi il desiderio dell’amore. Questo ci ha in-

segnato Platone e mi incanta.   
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18 

 

La forza dell’amore 

 

Ironia: l’amore eterno dura tre mesi … o magari quattro. 

 

Credo che un mondo senza amore sia come un mondo morto e che 

viene sempre un’ora in cui ci si stanca delle prigioni, del lavoro e del co-

raggio.  

Nei prossimi millenni è molto probabile che una grande parte dei no-

stri organi possano essere sostituiti da macchine. Un organo come il cuore 

si può dannare e può essere sostituito per altro, ma il cervello non si può 

sostituire. Se lo cambiassimo cambierebbe la nostra essenza. Il fattore li-

mitante è il nostro cervello, sia per il trapianto, l’invecchiamento o le ma-

lattie. Credo che la forza dell’amore interno di ognuno di noi nasca nel 

cervello, per poi scendere attraverso impulsi per tutto il corpo. Gli uomini 

sono evidentemente fatti per pensare: sta qui tutta la nostra dignità e il no-

stro mestiere, e tutto il nostro dovere consiste nel pensare come si deve.  

L’uccello non può aver paura di volare, il pesce non può aver paura di 

nuotare, e così gli uomini non possono aver paura di amare: ne va della no-

stra vita.  

Il vero Dio è sempre al di là delle rappresentazioni umane. La ricerca 

della verità è più preziosa della verità stessa. Un uomo senza Dio è come 

un fiore senza terra. Non appassisce per volere dell’Assoluto, ma perché è 

completamente privo di radici. Ogni essere umano, con le azioni che com-

pie in questa vita, può influenzare il suo proprio avvenire. Non è dunque la 

stesa cosa se le nostre mani colpiscono o accarezzano.  

Pascal era affascinato dal Dio nascosto. Cercare è meglio che trova-

re. Il pellegrinaggio è meglio della stabilità. Cercare la fonte suprema di 

ogni potere e di ogni avere, di ogni celebrità, di ogni piacere, di ogni spet-

tacolo. Così si vivrà nella generosità, nell’umiltà, nella gioia e nello stupo-

re. Cercare come un giovane cerca la donna amata. 
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Grazia e solidarietà sono i due polmoni della fede cristiana che si sa-

rebbero potuti riunire nell’unica parola “amore”. 

“Ricordati che ciò che muove i fili della tua esistenza è nascosto den-

tro di te, è energia, vita e se così se può dire, uomo”, disse Marco Aurelio. 

Per quanto riguarda l’amore tra due persone, questo amore sicura-

mente non è guardarsi l’uno l’altro, ma guardarsi tutti e due nella stessa 

direzione. L’amore è un’energia dominante, forse è l’energia più basilare e 

predominante che esiste. Mi piace sentire che è l’essenza del nostro essere 

e del nostro universo: l’universo obbedisce all’amore. E’ il componente 

fondamentale della natura che collega e unisce tutte le cose a tutte le per-

sone, e tutte le persone tra loro. Mi sono sempre sentito veramente inna-

morato quando riesco, magari per poco tempo, a vivere in simbiosi con la 

natura, rimanendo a osservare e ascoltare il mare, o la montagna, o una 

pianta, o sdraiato a guardare le figure delle nuvole e i loro molteplici cam-

biamenti.  

Le nostre anime esistono in una corrente di “amore energetico” che 

percepiamo quando sentiamo il rumore del silenzio che passa. E’ stato il 

silenzio la mia relazione più intima con la natura e la sua contemplazione a 

regalarmi l’incontro con una parte di me stesso. Il suono del silenzio, la 

sua voce, la sua delicata melodia a darmi certi significati.  

Credo che la complessità dell’amore possa radicare dal suo triplice 

contenuto, cioè amore inteso come Eros, amore filiale e l’amore Agape 

(amore divino). Comunque sia la cosa importante è percepire che l’opposto 

dell’amore è la paura, ma non l’odio.  
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Parte III 

 

L’Intuizione 
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19 

 

La nostra intuizione 

 

Spesso un presentimento conduce alla soluzione di un caso. 

L’intuizione ci può guidare verso l’intelletto e così entrambi, intuizione ed 

intelletto, possono ritrovarsi, nutrirsi e trovare fonte di ispirazione recipro-

ca.  

Quando uno stesso si sente meglio come risultato della propria espe-

rienza non è necessario stabilire un giudizio di valore logico della stessa 

esperienza vissuta.  

Le formiche cominciarono a esistere circa cento milioni di anni fa, 

all’epoca dei dinosauri e sono ancora esattamente uguali. Se consideriamo 

invece i nostri predecessori immediati, li ominidi, che si mantenevano ad-

dirittura eretti ed utilizzavano alcuni strumenti, osserviamo un enorme  svi-

luppo nello sviluppo del cervello. E’ successo qualcosa che ha fatto diven-

tare questi primati quello che adesso riconosciamo come umani. 

Continuiamo ad essere mammiferi indipendenti: ogni uno di noi lavo-

ra per il proprio interesse. Questa individualità e creatività ci conservava e 

quindi, la società umana a differenza delle formiche è supportata in parte 

dall’istinto. 

Probabilmente un giorno si svilupperà un’intelligenza “superintelli-

gente”, senza perdere l’individualità, che sarà un cervello umano unito ad 

un’ abilità informatica molto sviluppata. Questo può succedere nel futuro, 

ma non credo che venga distrutta la nostra umanità se la gestiamo un modo 

giusto. 

La mente delle persone non si trova soltanto dentro il cervello bensì 

nelle biblioteche, il computer, gli amici e tutti gli strumenti che servono 

per pensare e che sono stati acquisiti lungo il nostro cammino. Se si espro-

pria una persona di questi strumenti rimane senza difese. Il pensiero è ge-

nerato da noi e non dalle parte di cui siamo composti. La scienza ha dimo-
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strato che succede lo stesso col cervello, che realizza trucchi meravigliosi, 

compresa l’intuizione.  

Probabilmente il segreto della vita sta nel comprendere 

l’informazione. L’ immaginazione ha il gran dono di convincere gli uomi-

ni. Coloro che sono abili nell’immaginazione si compiacciono di se stessi 

ben più profondamente dei saggi che possono ragionevolmente compiacer-

si.  

Il tono di voce si impone anche ai più saggi e muta l’efficacia di un 

discorso e di un poema. Chi volesse seguire unicamente la ragione sarebbe 

un pazzo secondo il giudizio della gente comune. Mai la ragione sorpassa 

del tutto l’immaginazione, ma il contrario è proprio ciò che accade ordina-

riamente. 

L’immaginazione dispone di ogni cosa, crea la bellezza, la giustizia e 

la felicità, che sono tutto nel mondo. Molto spesso le grandi scoperte so-

no idee che sono nell’aria, oppure sono scritte nella natura, spesso sotto gli 

occhi di tutti. Il genio ha il merito di saperle cogliere. Ma a volte i tempi 

non sono maturi.  Non ci sorprende dunque che il bravo Leonardo Fibo-

nacci non trattò mai la Sezione Aurea, nonostante tutto, la incontrò, sfio-

randola.  

L’intuizione è forse l’unico “momento” in cui siamo sicuri di esserci. 

Secondo Sant’Agostino l’intuizione è il presente del presente, il vero mo-

mento. L’unico momento che esiste. 

L’intuizione secondo me è il momento più vicino al Verbo. Mentre la 

memoria intesa come presente del passato e la speranza intesa come pre-

sente del futuro sono anch’esse due momenti reali, l’intuizione è 

quell’attimo che ci fa sentire vivi.  

“Non esiste il destino, esiste la decisione” è quello di cui mi voglio 

convincere, mi piace credere. A volte le circostanze ci impongono di sce-

gliere tra due opzioni che non abbiamo scelto, cioè ci sono occasioni in cui 

scegliamo anche se avremmo preferito non dover scegliere.  

L’intuizione di certe persone li fa diventare addirittura persone sagge, 

persone da cui è molto bello imparare umilmente. Galileo Galilei ha detto 
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che non si è mai trovato con qualcuno talmente ignorante da cui non potes-

se imparare qualcosa.  

Nelle questioni di scienza, l’autorità di mille persone non vale come 

l’umile ragionamento di un solo individuo. La mia intuizione mi dice che è 

molto più interessante seguire i gusti di pochi e diffidare di quelli di molti.  

In merito a questo ci sono tre massime illuminanti: la prima è di De-

mocrito: “per me una sola persona vale più di un intero popolo”; la secon-

da è di Epicureo: “ciò che scrivo lo dedico a te, amico mio adorato, e non 

alla folla, dal momento che ognuno di noi vale per l’altro quanto un intero 

teatro”; e la terza è di un tale di cui non ricordo il nome: “mi basta essere 

capito da poche persone, anzi da una sola, anzi da nessuna”. Ed a questo 

proposito Lucilio disse a Seneca: “tuttavia gli uomini normali, quelli come 

me e te ad esempio, hanno sempre bisogno di un altro essere umano con 

cui dividere le gioie e i dolori. Stai parlando con un piccolo uomo, del tut-

to normale, molto forte quando si tratta di consigliare gli altri, molto debo-

le quando le sventure lo colpiscono in prima persona”. 

L’intuizione è un breve momento, è un istante, e capita ogni tanto che 

un istante ci catturi e ci mostri una verità inevitabile, tutto ciò che abbiamo 

nella vita sono degli istanti. E in questi istanti, tutti possiamo amare. E in 

questi istanti tutti possiamo essere liberi. 

Basta fare una scelta tra la paura e la forza, tra la resa e la determina-

zione, tra le catene dei liberi e la libertà dell’amore. Si tratta di rendere 

speciale ogni singolo istante. Soltanto allora la libertà e l’amore potranno 

tornare ad essere una cosa sola. 

L’intuizione fornisce agli uomini un orientamento nella vita che per-

mette di sentirsi forti. Per chi ha un martello in mano, il mondo sembra 

pieno di chiodi. Ma c’è ancora un passo superiore ed è sentirsi con la capa-

cità di accompagnare l’intuizione con l’ intelligenza emozionale e allora si 

danno così passi da giganti. Per chi ha in mano martello e scalpello, prati-

camente ogni domanda suscita una o più domande essenziali.  
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Nel nostro intelletto ci sono presenti certe predisposizioni che in-

fluenzano le nostre esperienze. Tutto ciò che percepiamo è sempre inqua-

drato come fenomeno nel tempo e nello spazio.  

Kant chiamò il tempo e lo spazio le “due forme dell’intuizione” e af-

fermò che queste due forme della nostra coscienza sono a priori di ogni e-

sperienza, ciò significa che possiamo sapere, prima ancora di fare espe-

rienza di qualcosa.  

Ciò che vediamo dipende anche da dove siamo cresciuti e da quando, 

perché il tempo e lo spazio sono proprietà del soggetto e non del mondo. 

La coscienza stessa influisce sulla nostra percezione del mondo. Ba-

sta pensare a quello che succede quando versiamo del’acqua in un reci-

piente: l’acqua si adegua alla forma del recipiente. Analogamente le sensa-

zioni si adattano alle nostre “forme dell’intuizione”. 

Allora, in caso di conflitto, io personalmente cerco di seguire le mie 

percezioni e non i miei pensieri: la ragione è secondaria mentre i sensi so-

no primari. 

A me il pensiero dà un grande piacere e lo rispetto enormemente, ma 

la realtà è ciò che vedo, odoro, sento e tocco. 

Per me la sincronicità significa che ci sono connessioni non casuali, 

intuizioni sensoriali che prevalgono sulla ragione. E mi piace sentire dire a 

me stesso che la penso così, anzi che intuisco così.  

C’è chi pensa che l’intuizione sia un presentimento collegato con e-

sperienze passate, nascoste nel nostro incosciente, pensieri spontanei che a 

priori non sembrano essere collegati con fatti e logiche. Considerando che 

l’intuito è ben diverso dell’istinto, che a sua volta è una capacità della 

mente inconscia, credo che l’intuito sia invece una funzione conscia, cioè 

un modo raffinato e decisamente vibrante di osservare il mondo. E’ magari 

una capacità che ci consente di percepire l’energia dentro di noi e intorno a 

noi. Immagino così l’intuito relazionato con lo strumento del compasso, 

che rappresenta l’energia o la luce introno a noi. Più c’è l’intuito nelle per-

sone e più c’è fiducia e armonia. 
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Io provo sempre ad ascoltare le mie intuizioni e cerco che le paure 

non possano influire nei mormorii del cuore. Per distaccarmi da queste 

paure penso di essere permanentemente in una scuola e che al ritorno a ca-

sa mi porterò appresso soltanto i miei pensieri e il mio amore.  

E’ comunque incontrastabile che l’intuito sia la capacità di sapere 

prima di pensare? Intuito deriva dal latino “intueri” che significa “guardare 

dentro”, quindi osservare una situazione istantaneamente senza il nostro 

senso di percezione o la nostra logica come intermediari.   
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Parte IV 

 

L’Essenza 
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20 

 

Siamo o crediamo di essere? 

  

La domanda che mi pongo con massima gioia in questo capitolo è: 

siamo quello che veramente siamo o siamo invece quello che crediamo noi 

stessi di essere? 

Agostino sarebbe d’accordo con noi nell’affermare che non siamo 

quelli che crediamo di essere. Ma poi, quando passiamo a dire chi siamo 

veramente, e in quale modo possiamo stabilirlo, lui non ci offre soluzioni 

facili, e sicuramente di questo gli siamo grati. Agostino potrebbe essere 

preso a modello dall’uomo che, sforzandosi sempre di perfezionarsi e pro-

gredire in Dio, non si stanca mai di cercare. Cerca per trovare e, una volta 

trovato, continua a cercare.  

Tra il mondo e ciò che sappiamo del mondo si frappongono sempre e 

inevitabilmente i nostri sensi. L’essenzialismo è una forma di realismo, 

cioè parte da una realtà che esiste indipendentemente dalla nostra perce-

zione: l’usignolo canta anche quando noi non lo udiamo. Le cose hanno un 

significato anche senza di noi.  

L’uomo fa il mondo, con la sua propria mente crea il modo in cui il 

mondo riceve senso nella sua mente. Chi vuole comprendere il mondo più 

da vicino, deve rivolgere l’attenzione su se stesso. 

Mondriaan cercava di rendere in maniera sempre più essenziale il nu-

cleo della realtà raffigurata. Nell’evoluzione della sua opera, i mezzi e-

spressivi si riducono sempre più, finché non rimangono che linee orizzon-

tali e verticali e pochi colori elementari. Il risultato è puramente astratto, e 

oggi la gente va a guardare in massa, palesemente affascinata, i suoi qua-

dri: tutto ciò che si vede concretamente nel quadro è banale. Ed è proprio 

questo che affascina: l’osservatore vede un’idea  o la proiezione di 

un’idea, sta faccia a faccia con il risultato di uno straordinario progetto ar-

tistico. Straordinario anche perché ogni concretezza, ogni aggancio con la 
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realtà sembra scomparso da quest’arte, mentre quello che Mondriaan face-

va era esattamente prendere la realtà per la coda e colpirla al cuore. 

Sempre nell’area metaforica, ma che ci da il simbolo da dove poi o-

gnuno di noi può estrarre diversi significati, vediamo che se ci avviciniamo 

troppo ad un dipinto impressionista succede che vediamo solo la pittura, 

invece se ci allontaniamo troppo il dipinto si sfuoca, per cui bisogna impa-

rare a quale distanza porci. 

Così succede con la realtà, che non abbiamo esatta idea di come sia, 

possiamo solo costruire modelli che rispecchiano al meglio le osservazio-

ni, e vengono adattati di volta in volta alle nuove osservazioni. Spesso ad-

dirittura sappiamo che le cose non sono come ce le immaginiamo. Credo 

che ci siano leggi della natura, ma non che si possa sapere da dove arrivi-

no.  

Un velo di congetture si frappone tra la nostra esperienza e la realtà. 

Se vogliamo veramente raggiungere la realtà, possiamo farlo soltanto ac-

quistando coscienza di questo velo ed eliminandolo accuratamente. Molti 

sono orientati in senso visivo, affidandosi prevalentemente a ciò che gli 

dicono gli occhi: scrivete “verde” con la matita rossa e provate l’effetto.  

Questo velo sovrapposto potrebbe essere il “mondo delle idee” di cui 

ci parla Platone, per lui doveva esistere un’altra realtà dietro al mondo sen-

sibile.  

Con l’allegoria della caverna Platone riesce a trasmettere metafori-

camente la situazione in cui l’essere umano si trova in riferimento alla co-

noscenza. 

La posizione dell’uomo secondo il suo grado di conoscenza riusciamo 

a percepirla da questa allegoria, anche se dopo Platone siano passati più di 

duemila anni. Platone ci spiega la sua teoria dell’esistenza di due mondi: il 

mondo sensibile, cioè raggiungibile attraverso i sensi ed il mondo delle i-

dee, raggiungibile attraverso la ragione. Platone descrisse nel suo “mito 

della caverna” una grotta cavernosa nella quale stanno dalla nascita gli 

uomini imprigionati legati con catene che gli tengono il collo e le gambe in 

modo che possano soltanto guardare verso il muro del fondo della caverna 
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e non possono in nessun modo scappare. Proprio dietro a loro c’è un corri-

doio e subito dopo in ordine di lontananza in riferimento agli uomini un 

falò e ancora dopo l’ingresso alla grotta che a sua volta si affaccia verso il 

mondo, cioè alla natura. Attraverso il corridoio circolano uomini le cui 

ombre, grazie all’illuminazione del falò, si proiettano sul muro che i pri-

gionieri possono vedere. In questo “mito” gli esseri umani si identificano 

come i prigionieri. Le ombre degli uomini e delle cose che si proiettano 

sono le apparenze, cioè quello che percepiamo attraverso i sensi e pensia-

mo che sia reale. Le cose naturali, il mondo che si trova fuori dalla caverna 

e che i prigionieri non riescono a vedere, sono il mondo delle idee. Uno dei 

prigionieri riesce ad un certo punto a liberarsi delle catene che lo legava e 

così esce alla caverna conoscendo in carne e ossa il mondo reale. Questo 

prigioniero una volta liberato dovrebbe essere la persona che guida tutte le 

altre verso il mondo reale, sarebbe quindi il simbolo del “filosofo”. La si-

tuazione in cui si trovano i prigionieri della caverna rappresenta lo stato in 

a appartengono gli esseri umani che sono lontani dalle conoscenze, intesa 

in modo ben diverso dall’erudizione, bensì una conoscenza immanente: 

soltanto quelli che sono capaci di superare il dolore che supporrebbe libe-

rarsi dalle catene e muovere i muscoli addormentati potranno contemplare 

il mondo delle idee con gli occhi giusti. 

Il mondo è sempre stato pieno di personaggi come il prigioniero libe-

rato di Platone che volevano convincere al resto del mondo delle idee, cer-

cando di dimostrare che anche loro potevano vedere una realtà diversa, più 

bella, il sole, la natura in tutta la sua espressione: alcuni di questi casi sono 

Newton, Copernico, Cristoforo Colombo, Darwin, Einstein.  

Si sono datti successive rivoluzioni copernicane stile decostruttivi-

smo. La prima fu contro l’idea che la Terra fosse al centro del Universo e 

tutto girava intorno a essa. La seconda fu quella di Darwin, che mise in re-

lazione gli esseri umani con tutte le forme di vita: non eravamo già speciali 

in relazione agli altri organismi, ma un semplice animale. E non eravamo 

neanche qui al principio di tutte le cose.  
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Succede che le convinzioni non sono necessariamente “vere”. Basta 

pensare appunto che c’è stato un tempo in cui tutti erano convinti che la 

Terra fosse piatta. Le convinzioni così radicate sono pensieri che diventano 

automatici. Gli scienziati di oggi dicono che neanche la realtà è composta 

da sostanze solide, ma da campi di possibilità, cioè che ogni oggetto reale 

non è un vero e proprio oggetto, ma più che altro la somma di una serie di 

idee di quell’oggetto. Una particella assume quindi un carattere specifico 

di un qualcosa di materiale solo quando viene misurata e osservata.  

Malgrado queste rivoluzioni scientifiche la gente continua a compor-

tarsi come se realmente fosse al centro dell’Universo. Un mistico medieva-

le disse che “il centro stava in tutti i posti e in nessuno”.  

Magari dovremmo riprendere la vecchia idea che “l’uomo è la misura 

di tutte le cose”, che ancora ha la sua parte di verità nonostante tutte le ri-

voluzioni e così girarla e vedere l’Universo come qualcosa intimamente 

relazionato con l’essere umano. 

Alla domanda semplicemente complessa: cosa succede quando mo-

riamo? Nel “mito massonico” non è una fine, bensì un cambiamento. Poi-

ché non possiamo vedere come cambiano i pensieri di una persona, così 

non possiamo vedere in che modo la morte cambia uno spirito. Ed è un mi-

to rivitalizzante per il nostro spirito. La massoneria è mitica, come lo sono 

la musica, la poesia, l’amore, la fede e la preghiera e quant’altro renda il 

nostro tempo degno di essere vissuto. 

Quando ci arriva il turno di morire smettiamo di percepire, di soffrire, 

di distinguere le forme, le densità, gli odori, i sapori, smettiamo sicuramen-

te anche di ricordarci di pensare. 

Si edifica ogni giorno. Ogni giorno che comincia è una nuova costru-

zione, come se durante la notte tutto fosse stato ridotto in cenere e si do-

vesse ripartire da zero.  

Nel nostro universo la vita umana è vissuta così: occorre ricostruire 

continuamente la propria identità di adulti. Malgrado i segni che la gravità 

fa nel nostro corpo, credo che con l’età si migliora quasi tutto. Sappiamo di 

più, gioiamo di più e siamo più coscienti dei nostri atti. Nel campo profes-
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sionale, in quello personale ed anche in quello sessuale. Ricordiamo di più 

l’espressione latina tradotta come “Ricordati che devi morire”. E con que-

sto ricordo si arricchisce l’anima, siamo più maturi e ci vogliamo di più 

come importanti contenitori di noi stessi.      

Quello che siamo o che crediamo di essere era a volte, secondo Hu-

me, una falsa idea o rappresentazione che non esiste nella realtà. Per quan-

to riguarda invece la relazione causa/effetto, molti pensano che è come il 

lampo, che è la causa del tuono perché il tuono viene sempre dopo il lam-

po. In realtà il lampo e il tuono avvengono contemporaneamente, essendo 

entrambi provocati da una scarica elettrica. 

Tutti noi abbiamo la necessità di trovare risposte fondamentalmente a 

due domande: Chi siamo? E perché viviamo? 

Per ogni essere vivente c’è un presupposto condizionato da specifiche 

circostanze: così come il pesce non vive senza l’acqua o l’uccello non vive 

senza l’aria, l’uomo non vive senza la “necessità”. Essa serve a delimitare 

l’uomo e crearle il senso. La necessità di qualcosa, materiale o spirituale, è 

per l’uomo come l’acqua al pesce o l’aria all’uccello.  

Gli uomini sono il fenomeno attraverso il quale la vita diviene consa-

pevole di sé. Possiamo costruirci la realtà che vogliamo, questo è il punto 

essenziale.  

Quando vedo qualcuno che a mio avviso si sta costruendo la sua pro-

pria realtà, ben diversa a quella di “tutti” palesemente fuori contesto e fuori 

norma, tutto sommato mi chiedo se non è lui molto più felice di me stesse, 

che applico l’oggettività ogni volta che posso. 

Tutte le persone possono alla fine costruirsi anche la loro realtà in 

confronto ai valori, credenze, fede, opinioni. L’unica realtà è quella che il 

singolo individuo crede di vivere. 

E’ con il pensiero che in ogni individuo si configura il progetto di vita 

in cui si trova la propria realizzazione: progetto che ha sempre qualche ca-

ratteristica propria che lo rende inconfondibile.  

Una forma del pensiero è l’immaginazione, creatrice di tutte le arti, 

che supera qualsiasi meccanismo che si possa fissare e riprodurre. E così le 
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forme del pensiero inimitabili sono anche la speranza e la fede con le quali 

l’uomo si proietta nell’avvenire, lo anticipa e si impegna per esso.  

Credo che la realtà sia più vicina alla frase: “se non credo non vedo” 

che alla vecchia frase: “se non vedo non credo”. 

L’uomo non ha mai a disposizione una sola risposta alle domande che 

la vita gli presenta, perché può comprendere e valutare diversamente una 

stessa domanda. 

Raggiungere quell’intesa con le altre persone, quell’equilibrio delle 

proprie aspirazioni e dei propri sentimenti, quella pace interiore che rendo-

no la vita serena e degna di essere vissuta, sono proprio i limiti che la vita 

umana incontra da ogni parte, l’incertezza e la difficoltà del destino, le co-

se che rendono possibile la saggezza e la esigono per essere affrontate con 

successo. 
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21 

 

Sono presente al mio funerale 

 

Chiudo gli occhi e immagino che posso vedere il mio funerale. Vedo 

alcune persone che piangono del dolore, altre persone che purtroppo sof-

frono, e altre che fortunatamente per loro sono soltanto accompagnatrici 

degli addolorati. 

Vedo e sento che sto leggendo in questo preciso momento l’ultima, e 

soltanto l’ultima, pagina del mio libro, la conclusione di questa mia avven-

tura.  

E’ questo il momento in cui da inizio la mia memoria, cioè il mio pre-

sente del passato che sarò per gli altri, per alcuni, per i miei cari.  

Una persona si mantiene realmente viva finché non muore l’ultima 

persona che la conosce, anzi che la ricorda. In questo istante, quello della 

morte di quest’ultima persona, è che veramente passiamo ad un’altra di-

mensione, all’ultima e definitiva dimensione.  

Non è più la memoria quello che conta, bensì un passato remoto, un 

passato che più passato non si può, un passato senza l’osservatore. E’ que-

sta la sensazione più simile al vuoto che io mi possa immaginare. E’ il 

vuoto reale. E’ l’assenza di passato. 

Mi vedo vecchio in quel funerale, stavo per dire quell’immondo fune-

rale, ma ci ho ripensato perché alla fin fine è sempre mio.  

Ci sono due figli, moglie, sorella, altri parenti e tanti nipotini e pro 

nipotini, le figlie di mia sorella e le loro figlie. Ci sono anche le figlie delle 

loro figlie. Vedo anche tantissimi amici, quelli di cuore. Alcuni amici co-

munque se ne sono andati prima e mi aspettano lassù. Forse ho cent’anni.  

Mi vedo pieno di sapienza che si materializza da questo momento in 

poi in qualcosa ben diverso dalla mia mente. Una sapienza che occupa po-

sto in quell’altra dimensione. 
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Odoro i fiori e l’incenso, odoro e soffro con le lacrime altrui. Tutto si 

presenta triste. La separazione è triste, come quella che si vede negli aero-

porti.  

In questo momento le persone che mi accompagnano non si concen-

trano sulla loro morte e sulla brevità della loro vita, ma sulla mia morte, e 

sulla mia vita.  

Penso di aver vissuto una vita decorosa, malgrado tutti i suoi alti e 

bassi, i suoi periodi di eccitazione e di monotonia, i suoi successi e le sue 

frustrazioni.  

Mi fermo davanti alla mia tomba a rievocare alcuni capitoli della mia 

vita mentre la gente sta ritornando a casa, ai suoi quotidiani impegni.  

Passano alcuni mesi, e dopo alcuni anni e torno, ogni tanto, sulla ter-

ra. Naturalmente i vuoti dolorosi che ho lasciato si sono pian piano colma-

ti, sostituiti. La mia memoria sopravvive nei miei cari e nei miei amici. 

Tutto è giusto e perfetto. 

Meditare sulla mia morte è il modo migliore di cogliere il senso del 

mistero della vita. La mia vita è passata attraverso parchi, giardini, spiag-

ge, mari, isole, laghi, stelle, montagne innevate, montagne verdi, partite di 

calcio, sesso divertente, viaggi in città, viaggi lunghi in bicicletta, cene 

fuori con amici, mai avevo visto la morte. 

Ora ascolto Dio, ci salutiamo, mi spiega come funziona tutto il siste-

ma vita, lo capisco e trovo serenità. La luce e la musica sono così belle che 

non ho parole per esprimerli. Vengono a ricevermi. Torno a casa. Sento 

comunque una fitta di tristezza nel lasciare i miei cari, ma l’allegria e il 

piacere che trovo in questa musica e questa luce sono schiaccianti. Questo 

è un ambiente animato dalla musica e dalla luce dell’amore. 

Riposare un giorno accanto a coloro che amiamo è la prospettiva più 

gradevole che possiamo avere, quando ci capita di andare con il pensiero 

oltre la vita. Ricongiungerci con i nostri propri cari spiritualmente mi sem-

bra un’espressione affettuosa, anzi l’espressione sublime dell’amore.  
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Quando arriviamo alla fine della nostra vita, l’unica cosa che avremo 

veramente saranno le nostre esperienze e ricordi. Sono questi i fili che tes-

sono la nostra vita. 

La vita è come un fuoco d’artificio che disegna un arco nella volta 

stellata, la vita sale in cielo e brilla durante la traiettoria degli anni che pas-

sano prima di spegnersi e ricadere sulla stessa terra da dove siamo venuti. 
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22 

 

A mo’ di conclusione 

 
Ironia: Mi preoccuperò dei ponti quando arriverò al fiume, diceva una volta 

un’anima serena. Ma non sarà che la vita stessa è il fiume?  

 

Sicuramente la fisica andrà oltre la fisica attuale. Si potrebbe costruire 

una Teoria della Mente che renda conto dei vari livelli di specificazione di 

significato. La fisica di oggi ha raggiunto il suo terzo livello oltre a quelli 

classico e quantistico, cioè il livello della Mente. Il problema risulta quello 

di capire in quale modo questa fisica della Mente possa adattarsi al resto: 

bisognerebbe incominciare a parlare di variabili biologiche e psicologiche, 

e immetterle nella descrizione del mondo. Un mondo che abbia cura della 

psicologia della nostra Mente.  

Probabilmente la povertà del futuro sarà l’ignoranza, e le differenze 

sociali degli anni a venire saranno stabilite, più che dal denaro, dalla cultu-

ra di chi sa qualcosa e di chi non sa niente. D’altronde la fantasia, alla pari 

dei muscoli, se non viene esercitata si atrofizza. La mente ha bisogno di 

libri così come il corpo ha bisogno di proteine. 

Dobbiamo imparare a dare risposte a domande importanti della vita e 

che sono alla nostra portata di mano. Risposte che le persone in contatto 

con il loro spirito riescono a percepire: qual è il giorno più bello? La cosa 

più facile? L’ostacolo maggiore? La radice di tutti i mali? Il principale er-

rore? La distrazione più bella? Le peggiore sconfitta? I migliori professori? 

La prima necessità? Il peggior sentimento? La persona più pericolosa? Il 

cammino più rapido? La maggiore soddisfazione? La miglior medicina? 

La più bella di tutte le cose? Le persone più necessarie? La cosa più impre-

scindibile? Il miglior regalo? Il sentimento che più ti blocca? La cosa ti fa 

più felice? La forza più potente del mondo? Il mistero principale? La sen-

sazione più gradevole?   
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Nota Biografica dell’Autore 

 

David Haboba nasce a La Plata (provincia di Buenos Aires) in Argen-

tina, il 1 aprile 1969. Si laureò in Architettura presso l'Università della Re-

pubblica Orientale dell'Uruguay di Montevideo nel 1993.  

Ha vissuto a La Plata, San José de Costa Rica, Montevideo, Roma, e 

per un brevissimo tempo a Madrid e Panamà. Attualmente risiede e lavora 

nella zona dei Castelli Romani a circa 20 km da Roma. 

Dedicato da sempre alla progettazione architettonica, costruzione ci-

vile, consulenza e imprenditoria immobiliare ha iniziato a scrivere negli 

ultimi anni alcuni articoli.  

Ha pubblicato nel 2004 il suo primo libro "Il Tempo dura un'eternità". 

Nel 2008 ha pubblicato il libro "Lettera ai miei figli: Quaderno di scrivere 

la vita". Ha scritto anche alcuni articoli interessanti su: 'l'iniziazione", "Ri-

flessioni sul concetto di Tempo", “Il Pentalpha”, “Il Simbolismo”.  

Si dedica dunque allo sviluppo di due attività: gli affari immobiliari, 

architettura e costruzione, e scrittura, lettura, studio. Quest'ultima attività 

risulta essere un complemento piuttosto quotidiano. Quasi tutti i suoi scritti 

formano una specie di diario intellettuale, una riflessione su funzioni, con-

dizioni e significato della vita in generale e della società in particolare.  
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