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I 

Nell’Elogio dell’ombra Jorge Luis Borges non poteva iniziare con un pro-
logo migliore: “Ho consacrato la mia ormai lunga vita alle lettere e… alle 
incertezze che non senza qualche superbia son chiamate metafisica.”1 Ed a 
proposito di incertezze riprendiamo la definizione di religione che il filo-
sofo John Dewey2 cita dal dizionario Oxford “Riconoscimento, da parte 
dell’uomo, di un qualche potere invisibile e superiore, che, come tale, go-
verna il suo destino e merita obbedienza, reverenza e culto.” In mancanza 
di prove scientifiche sulla realtà e dimensione di tale potere invisibile, dob-
biamo chiederci insieme a Borges dove iniziano le nostre incertezze e dove 
la superbia, nonché l’impudenza di coloro che pontificano in nome 
dell’invisibile disdegnando scienza e coscienza. Pensiamo alle credenze im-
poste dai preti dell’Antico Egitto perdurate per tremila anni. Dice Alain de 
Botton3 “Ad impedirci di mettere in discussione lo statu quo non è solo 
l’ostilità del prossimo. Il nostro atteggiamento critico può infatti restare 
soffocato dal dubbio altrettanto pernicioso delle convenzioni sociali che 
per il semplice fatto di essere state a lungo accettate da un gran numero di 
persone debbano per forza poggiare su basi solide, ancorché incomprensi-
bili. Che la società tutta possa aver preso cantonate simili, e nel contempo 
che solo noi possiamo essercene accorti, sembra assolutamente poco plau-
sibile. Così, non osando immaginarci pionieri di verità difficili e scono-
sciute, mettiamo a tacere i nostri dubbi e ci uniamo al gregge.”  

 

                                                           
1Jorge Luis Borges (poeta argentino, 1899 - 1986). Elogio dell’ombra. Mondadori Ed. 
2John Dewey (filosofo e pedagogo americano, 1859 – 1952).  
3Alain de Botton (scrittore svizzero contemporaneo). Le consolazioni della filosofia. Guanda 
Ed. 
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II 

Noi dobbiamo avere una grande comprensione per quegli umanisti che si 
ritrovano disorientati nel comprendere la fisica dell’uomo. È il disagio 
della fine del sistema tolemaico; uno shock più che un disagio. Edward O. 
Wilson in un’intervista chiarifica ciò che stiamo vivendo: “Negli ultimi 
vent’anni si sono fatti grandi progressi nel capire come funziona il cervello 
e qual è la base genetica dell’uomo. E l’idea che le tre branche del sapere - 
scienze naturali, scienze sociali e scienze umane - siano interconnesse oggi 
è molto più accettata. Gli scienziati naturali concordano con questa tesi. 
Così pure molti scienziati sociali. Rimangono invece dubbiosi gli umanisti. 
In ogni modo, sembra proprio che la verità sia in questa direzione.” E. O. 
Wilson4 fa una lista delle cose che tutte le società delle formiche hanno in 
comune e le confronta affermando che tutte le società umane hanno una 
religione. Non ne avevo alcun dubbio. Dove c’è uomo c’è pensiero con lin-
guaggio ed autocoscienza. Le domande sulle cose e sulla natura delle cose 
ne è la conseguenza, e la capacità di rispondere fantasticando con 
l’immaginazione laddove non c’è certezza è una facoltà del cervello 
umano. Ma già oggi non si risponde più con immaginazione alla domande 
se sia la terra a girare intorno al sole e come venga concepito e formato un 
altro uomo o come e perché ci si ammala. A mano a mano che l’uomo avrà 
risposte certe spariranno i filosofanti, i guaritori, i cartomanti. Spariranno i 
diocantori, questi promotori di religioni che vivono felicemente immersi 
nella sicurezza della propria incertezza, nel mistero e nel dubbio senza 
tentare di catturare aggressivamente fatti e ragioni. Soffrono della sin-
drome di William Blake:5 “Devo creare un mio sistema o sarò schiavo di 
quello di un altro uomo.” Questa è la fonte delle filosofie e delle reli-
gioni.”6 

                                                           
4Edward O. Wilson. Armonia meravigliosa. Mondandori Ed., Diversità della vita. Rizzoli Ed., 
Biodiversità. Sansoni Ed. 
5William Blake (poeta, pittore e incisore britannico, 1757-1827), autore di una forma originale 
di poesia visionaria illustrata. Con il suo rifiuto degli ideali illuministici, Blake è considerato 
fra i precursori del movimento romantico. Fu influenzato dal mistico tedesco Jakob Böhme e 
dal teosofo svedese Emanuel Swedenborg. 
6Antonia Susan Byatt, pseudonimo di A.S. Drabble. Scrittrice e critica letteraria inglese 
(1936). Tra fede e scienza. Internazionale, 365. 
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III 

Ma tu sei così incredulo da aver bisogno di una religione che ti sistemi 
ogni cosa di cielo e di terra? 
 

 
IV 

“Io, Sinuhe, figlio di Senmut e di sua moglie Kipa, scrivo questo. Non per 
la gloria degli Dei della terra di Kem, poiché sono stanco di Dei. Non per 
la gloria dei Faraoni poiché sono stanco delle loro gesta. Scrivo per me 
stesso soltanto. Non per adulare Dei o Re, non per timore o fede nel 
futuro. Durante la mia vita ho veduto e perduto troppo per divenire preda 
di un terrore vano, e per quanto riguarda la fede nell’immortalità ne sono 
nauseato come lo sono degli Dei e dei Re. Scrivo soltanto per me stesso ed 
in questo credo di differire da ogni altro scrittore del passato o del futuro. 
Io, Sinuhe, figlio di Senmut, da vecchio deluso, sono stanco di 
menzogna”.7 

 
 

V 

Afferma con ragione Samuel Bellow: “Quando il bisogno d’illusione è 
molto forte, una grande quantità di intelligenza viene impiegata per non 
capire nulla.”8  
 

 
VI 

Nell’Epistola a Meneceo, Epicuro scrive: “Gli Dei esistono. Ma non esi-
stono quali il volgo li crede, perché ritenendo che siano tali quali crede, 
non li salva, ma li elimina. Empio non è chi nega gli Dei del volgo, ma chi 

                                                           
7Mika Waltari. Sinuhe egyptiläinen, 1945, nella traduzione di M. A: Iannella-Helenius, 
Crocetti Ed. “Il Racconto” No 20, 1995. Il romanzo Sinuhe l’Egiziano (“Quindici Libri dalla 
Vita del Medico Sinuhe, dal 1390 al 1335 avanti Cristo”) è stato pubblicato da Rizzoli, nella 
traduzione di M. Gallone, I ed. 1978, VII ed. 1995.  
8Saul Bellow (scrittore canadese naturalizzato statunitense, 1915). Premio Nobel letteratura 
1976. 
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attribuisce agli Dei le opinioni del volgo.9 A causa di tante false supposi-
zioni si fanno derivare da parte degli Dei grandissimi danni e benefici. Ma 
coloro che accolgono un’immagine coerente degli Dei respingono tutto 
ciò che non si conforma alla loro natura di viventi immortali e beati.”10 
Epicuro non nega l’esistenza della divinità, così come non l’aveva negata 
Democrito, che tuttavia riservava ad essi una posizione certamente più 
marginale nella concezione dell’universo.11 Gli Dei godono della loro 
sapienza e virtù e perfezione e sono consapevoli della beatitudine della 
loro vita. Una beatitudine basata sulla sicurezza dell’animo, sulla libertà da 
ogni dolore e da ogni affanno e come tali essi costituiscono modelli etici 
per l’uomo. Ecco dunque la rappresentazione dell’epicureismo ben lontana 
dalla definizione data dagli scrittori cristiani, molti secoli dopo. Costoro 
condannarono l’epicureismo perché edonistico, e soprattutto perché 
contrastante con la filosofia di Zenone che il cristianesimo aveva 
abbracciato e manipolato (vedi oltre). Di fatto l’epicureismo predica la 
felicità individuale dell’uomo intesa come una serenità interiore, senza 
eccessi di ambizione, con l’uso equilibrato e ragionevole dei propri beni, 
senza rinunce insensate. Il saggio epicureo differisce dal saggio platonico. 
Nella concezione epicurea che tende ad imitare la vita impassibile e beata 
degli Dei, non c’è la trascendenza ed il misticismo religioso che 
caratterizzano la posizione di Platone. Ma soprattutto credere che la 
divinità governi l’intero universo, guidi i fenomeni celesti o il sorgere ed il 
tramontare degli astri e che si occupi delle vicende umane significa 
legittimare il timore della divinità. Questo è segno di massima 
irragionevolezza. Perché mi sono soffermato su Epicuro? “Perché 
l’epicureismo espulse dalla natura, o piuttosto accompagnò gentilmente 
alla porta, quell’infinità di potenze celesti che erano solo d’impiccio alla fi-
sica e alla morale.” E perché - come ha scritto Farrington – “la vera novità 
di Epicuro consiste nel fatto che egli fu il primo ad organizzare un movi-

                                                           
9Epicuro (filosofo greco, 341 - 270 a.C.). Lettera sulla felicità. Stampa Alternativa Ed. 
10Epistola a Meneceo, 123-124 da G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso 
Internazionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
11Cfr. Isnardi Parente in G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso 
Internazionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
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mento per liberare l’umanità intera dalla superstizione.”12 Pur non 
negando l’esistenza delle divinità, Epicuro divenne l’ateo per eccellenza. 
Alla base di questo sta la sua negazione della provvidenza e 
dell’immortalità dell’anima. Era ateo chi, reputando che gli Dei non 
intervenissero nelle vicende umane, non partecipava in quelle cerimonie di 
culto che la pietas popolare e le istituzioni cittadine richiedevano. La legge 
suprema della religiosità greca recitava con le parole di Demostene 
“Compi con devozione ciò che è in uso verso gli Dei e non togliere e non 
modificare nulla.” Dunque la stabilità dello Stato è fondata sulla 
protezione e sulla venerazione dei suoi Dei: come nessun atto politico 
avviene senza una cerimonia religiosa, così ogni atto religioso è una 
cerimonia cittadina, un dovere pubblico.13 Non dimentichiamo che Socrate 
fu processato e condannato per ateismo, eppure all’ultimo istante 
semplifica le sue certezze raccomandando che venga compiuto il sacrificio 
di un gallo al dio Esculapio verso cui si sentiva debitore, pari ad un nostro 
devoto cristiano che abbia dimenticato di far dire una messa.14 Nel 295 
a.C. Zenone fonda la sua scuola stoica e predica la provvidenza che 
governa il mondo (pronoia). Quindi è norma saggia di vita astenersi da 
ogni azione e desiderio di modificare la propria, qualunque essa sia. La 
religione cristiana si appropria del concetto e dà inizio alla filosofia della 
rinuncia della felicità. Iniziano secoli appannati. 
 

 
VII 

Nessuno vivrà tanto da vedere morire la grande impostura costruita sulla 
Bibbia, perché la moltitudine ne abbisogna per digerire il sofferto pane e 
lenire la temuta morte. Ma “la fede di per sé non risolve nulla.” annota 
Émile Cioran “In essa mettete le vostre inclinazioni e le vostre tare; se 
siete felici, verrà ad aumentare la quantità di felicità che nascendo avete 

                                                           
12Cfr. Martha e Farrington in G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso 
Internazionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
13Cfr. Demostene in G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso 
Internazionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
14Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe Ed. 
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avuto in dote; ma se siete infelici per natura, non sarà altro che un 
sovrappiù di strazi, un deteriorarsi del vostro stato.” 15 

 
 

VIII 

“Il tuo Dio è l’unico custode di una prigione in cui l’unico prigioniero è 
Lui stesso.” José Saramago.16 

 
 

IX 

L’inquisizione se n’è andata, ma il maligno è rimasto. Secondo Maria 
Corti: “C’è in Europa l’Inquisizione romana con il suo Sant’Uffizio, 
istituito da Paolo III nel 1542 per mettere ordine fra le imprese 
disordinate delle menti umane, cercare di individuare le mosse del Maligno 
e i luoghi terreni privilegiati del soggiorno terrestre suo e della schiera dei 
diavoli. Un brivido terribile si accompagna per tutta l’Europa al pensiero 
del Maligno e all’immagine del fuoco eterno.”17 Con Giovanni Paolo II nel 
ventunesimo secolo, l’Inquisizione è lontana, ma il Maligno resta 
ostentato. 

 
 

X 

“Il mea culpa di Giovanni Paolo II non è credibile ed è paragonabile ad una 
delle più ipocrite autocritiche comuniste. Ci siamo fatti imbrogliare e ci 
siamo autoimbrogliati per tanti anni per le nostre utopie, ma farci imbro-
gliare, ora e vecchi, da un vecchio papa, mi sembra troppo.” Valentino Par-
lato.18 

 

                                                           
15Émile Cioran (pensatore francese di origine romena, 1911-1995). La tentazione di esistere. 
Adelphi Ed. 
16José Saramago. (Portogallo 1989. Nobel Letteratura1989). Il Vangelo secondo Gesù. 
Bompiani Ed. 
17Maria Corti. Catasto magico. Einaudi Ed. 
18Uno dei fondatori storici de il manifesto, citato da Michela Brambilla, Cds, 17 marzo 2000. 
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XI 

Scrive Jorge Luis Borges. “Due greci stanno conversando: forse Socrate e 
Parmenide. Conviene che non si sappiano mai i loro nomi; la storia sarà 
cosi più misteriosa e più tranquilla. Il tema del dialogo è astratto. Talvolta 
alludono a miti nei quali entrambi non credono. Le ragioni che adducono 
possono abbondare in errori e non hanno uno scopo. Non polemizzano. E 
non vogliono né persuadere né essere persuasi, non pensano né a vincere 
né a perdere. Sono d’accordo su una sola cosa; sanno che la discussione è la 
non impossibile via per giungere a una verità. Liberi dal mito e dalla meta-
fora, pensano o cercano di pensare. Non sapremo mai i loro nomi. Questa 
conversazione tra due sconosciuti in un luogo della Grecia è il fatto capi-
tale della Storia. Hanno dimenticato la preghiera e la magia.”19 
 

 
XII 

Scrive Jorge Luis Borges “La mia bocca ha pronunciato e pronuncerà, mi-
gliaia di volte e nelle due lingue che mi sono intime, il ‘padre nostro’, ma 
io non lo capisco che in parte. Questa mattina, del primo giorno di luglio 
del 1969, voglio tentare una preghiera che sia personale, non ereditata. So 
che si tratta di un’impresa che esige una sincerità quasi sovrumana. È evi-
dente, per cominciare, che mi è vietato chiedere. Chiedere che non si offu-
schi del tutto la mia vista sarebbe pazzia; so di migliaia di persone che ve-
dono e che non sono per questo più felici, giuste o sapienti. Il processo del 
tempo è una trama di effetti e di cause, di modo che chiedere qualsiasi 
mercede, per infima che sia, è chiedere che si rompa un anello di quella 
trama di ferro, è chiedere che si sia già rotto. Nessuno merita un tale 
miracolo. Non posso supplicare che i miei errori mi siano perdonati; il 
perdono è un atto di altri e io soltanto posso salvarmi. II perdono purifica 
l’offeso, non l’offensore, col quale il perdono non ha quasi relazione. La 
libertà del mio arbitrio è forse illusoria, ma posso dare o sognare che dò. 
Posso dare il coraggio, che non ho; posso dare la speranza, che in me non 
alberga; posso insegnare la volontà d’imparare quel che so appena o che 
intravedo. Voglio esser ricordato meno come poeta che come amico; che 

                                                           
19Jorge Luis Borges (scrittore argentino, 1899 - 1986). Atlante. Il Principio. Mondadori Ed. 



NEL RACCONTO 

 

 

8/16 
 
 

qualcuno ripeta una cadenza di Dunbar o di Frost o dell’uomo che vide 
nella mezzanotte l’albero che sanguina, la Croce, e pensi che per la prima 
volta l’udì dalle mie labbra. Il resto non m’importa; spero che l’oblio non 
tardi. Ignoriamo i disegni dell’universo, ma sappiamo che ragionare con 
lucidità e operare con giustizia è aiutare quei disegni, che non ci saranno 
rivelati. Voglio morire del tutto; voglio morire con questo compagno, il 
mio corpo.”20 

 
 

XIII 

Sequestrare un bambino e convincerlo a credersi l’incarnazione di un de-
funto Lama non è violenza su minore?  

 
 

XIV 

Nella sua Storia dell’Idea di Progresso, John Bury21 scrive “Roma decadde 
e venne il Cristianesimo. Esso non si proponeva di rendere l’uomo felice 
sulla terra e non ci risulta che riuscisse a rendere meno avidi o meno san-
guinari i governanti, più pazienti o più tranquilli i popoli, più rari i delitti, 
meno crudeli le punizioni, più lealmente osservati i trattati, più umana-
mente combattute le guerre.” Anzi, con le parole di Paul Veyne: “Gli 
schiavi romani potevano essere sacerdoti di quella Chiesa cristiana che non 
ha mai pensato, nemmeno per un istante, ad abolire la schiavitù.”22 
Suona come un’eco universale l’asserzione del Nobel sudafricano Nadine 
Gordimer: “Ciò che noi vogliamo non è mai esistito: una società autenti-
camente umana.”23 
 

                                                           
20Jorge Luis Borges (scrittore argentino, 1899 - 1986). Elogio dell’ombra. Una preghiera. 
Mondadori Ed. 
21John Bury (storico inglese, 1861 – 1927). Storia dell’Idea di Progresso. Feltrinelli Ed. 
22Paul Veyne (storico francese contemporaneo). La vita privata nell’impero romano. Laterza 
Ed. 
23Nadine Gordimer (Sudafrica, 1923. Nobel Letteratura 1991). Cinque anni di libertà. 
Libération. Francia. 
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XV 

Dice un poeta contemporaneo che “non ci fu parte né più difficile né più 
crudele di quella di Giuda. Fu quella di essere designato da Dio come cat-
tivo nel dramma. Egli sapeva soltanto di essere stato fuso nella fucina di 
Dio, forgiato dal suo martello in una forma omicida, costretto, a tradi-
mento, al tradimento.”24 

 
 

XVI 

Da una lirica di Hugh MacDiarmid: 
“Chiunque si vanta di sapere e quindi 
innalza a Dio e dice di conoscere i suoi fini 
mi dica che cosa ha spinto un pezzo di materia 
ad intrecciarsi in un modo così stravagante, 
e qual è il fine che Dio riserva al Cardo 
- Allora forse saprò quanto valgono lui e il suo Dio.”25 

 
 

XVII 

Il cristianesimo che sublima la condanna a morte subita da Gesù di Naza-
ret, inizia con la condanna a morte di bambini da parte del loro re Erode. 
Gesù vi sfugge perché Giuseppe sapeva, avvertito da un messo celeste. Ma 
Giuseppe a sua volta non avvisa il suo prossimo e fugge.26 La chiesa cri-
stiana include una storia agghiacciante di condanne a morte e non ha titoli 
per condannare la pena di morte. Giovanni Paolo II afferma che commette 
peccato meno grave il marito che contagia di HIV la propria moglie per 
fini di procreazione, del marito che usa il preservativo. Questa asserzione 
non è cultura della vita (procreazione) ma cultura della morte (uxoricidio). 
 

                                                           
24Michael Hamburger. Poeta inglese di origine tedesca (1924). Taccuino di un vagabondo 
europeo. Piazzola Fond. 
25Hugh MacDiarmid, pseudonimo di Christopher Murray Grieve, poeta scozzese (1892 - 
1978). Un ubriaco guarda il cardo. Poesia No 136, Crocetti Ed. 
26José Saramago. (Portogallo 1989. Nobel Letteratura 1989). Il Vangelo secondo Gesù. 
Bompiani Ed. 
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XVIII 

Esiste un mirabile territorio a nord-est del Canadà bagnato dall’Oceano 
Glaciale Artico, composto in parte da terra ferma ed in parte da isole che 
arrivano a lambire la costa occidentale della Groenlandia. Ad est il mare 
prende il nome di Mare di Baffin, a sud di baia di Baffin. La sua superficie è 
di 1'994'000 chilometri quadrati. Il nome degli abitanti, secondo il loro 
espresso desiderio non è più “Eschimesi”, ma “Inuit” che al singolare fa 
Inut. Si tratta di una popolazione che ha patito la civiltà cristiana. È stata 
punita per parlare l’inuktitut invece dell’inglese, ha subito punizioni 
corporali, è stata bersaglio di abusi sessuali. C’è un asserto 
dell’Arcivescovo Desmond Tutu che si riferisce all’Africa, ma vale per 
l’America Latina e per gli Inuit: “Arrivarono. Loro avevano la Bibbia e noi 
avevamo la terra. E ci dissero: ‘Chiudete gli occhi e pregate’. E quando 
riaprimmo gli occhi, loro avevano la terra e noi avevamo la Bibbia.” Oggi 
gli Inuit sono rimasti in 27’219 ma, con il primo aprile del 1999, hanno 
ottenuto il riconoscimento di una regione propria con governo autoctono 
nel Canada, il Territorio Autonomo del Nunavut con capitale Iqaluit. 
Sono convinti di riuscire a far decollare la loro società disastrata dai 
governi canadesi e dai giganti del petrolio e del gas. Essi, fra le tante 
risorse, contano molto sul turismo.27 Ritengo che potrebbero dar vita ad 
un turismo di meditazione riservato ai fratelli cristiani, con esercizi 
spirituali sui misfatti compiuti fino ai giorni nostri. Non posso non 
tornare con la mente a Shakespeare: Mentre non si darebbe un centesimo per 
soccorrere un mendicante zoppo, se ne spenderebbero dieci per vedere un 
indiano morto.28 Il cristianesimo, nato fra gli oppressi di un impero, si era 
convertito in strumento di oppressione nelle mani di un altro impero che 
entrava nella storia con il passo da dominatore.29 E come tale prosegue ai 
giorni nostri in una propria storia segnata da abusi, soprusi, violenze e 
sopraffazioni delle coscienze, tanto da far esclamare a Denis Diderot che “i 
filosofi non hanno mai ucciso alcun prete, invece costoro hanno 

                                                           
27Andrew Duff. The Ottawa Citizen, Canada.  
28Shakespeare. La Tempesta. Sansoni Ed. 
29Eduardo Galeano. Scrittore uruguaeño (1940). La Conquista che non scoprì l’America. 
Manifesto Libri Ed. 
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condannato e ucciso molti grandi filosofi.”30 La nostra è una civiltà 
dell’orrore in cui si insegna ad amare il Dio designato e ad odiare il vicino, 
il confinante, l’estraneo al clan, il diverso, il non partecipe, lo straniero. 
Una civiltà della tempesta della mente in cui si insegna ad amare la nostra 
anima astratta, ma ad odiare il nostro corpo concreto, al punto che ognuno 
percepisce che “L’inferno s’è svuotato e tutti i diavoli sono qua.”31  
 

 
XIX 

Scrive Gibran che “le inibizioni e i divieti religiosi recano più danni 
dell’anarchia.” Ma ci sono religioni che si danno singolari via d’uscita ai 
propri dettami. Io ironizzai da qualche parte che “quella donna non peccò 
giacché trastullò il pene non come organo riproduttivo, ma come organo uri-
nario.” Lo scrissi sotto shock. Un mio paziente mi chiese di prescrivergli 
l’intervento di legatura dei deferenti a fronte di un’ipertrofia prostatica 
inesistente. “Era questo” mi spiegò “il suggerimento del cugino teologo 
domenicano.” Ciò gli consentiva di praticare la contraccezione senza pec-
care. Io rifiutai e lo rimandai al domenicano con il seguente messaggio: 
“temo che Dio se ne accorga.”32 
 

 
XX 

Chiunque apostrofi, avendo purezza di cuore, come ipocriti e farisei i 
componenti del Vaticano è un Cristo. 
 

 
XXI 

Difficilissimo essere cristiani, troppo facile essere cattolici, anglicani, pro-
testanti, ortodossi. Anche perché il cristianesimo è morto con Pietro. Il 
seguito è tutta dottrina di Paolo. Dice Émile Cioran che a Paolo “non rim-
provereremo mai abbastanza di aver fatto del cristianesimo una religione 
inelegante, di avervi introdotto le tradizioni più detestabili dell’Antico Te-
stamento: l’intolleranza, la brutalità, il provincialismo. Con quale indiscre-
                                                           
30Denis Diderot. L’uomo e la morale. Studio Tesi Ed. 
31Shakespeare. La Tempesta. Tutte le Opere. Sansoni Ed. 
32Episodio autentico accaduto in Genova negli anni ’70. 
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zione si immischia in cose che non lo riguardano affatto, cose di cui non 
capisce un’acca! Le sue considerazioni sulla verginità, l’astinenza, il matri-
monio sono francamente ripugnanti. Responsabile dei nostri pregiudizi re-
ligiosi e morali, ha fissato le norme della stupidità e moltiplicato quelle re-
strizioni che ancora paralizzano i nostri istinti. Degli antichi profeti non 
ha né il lirismo né l’accento elegiaco e cosmico, bensì lo spirito settario e 
quanto vi era in loro di cattivo gusto, chiacchiera, sproloquio ad uso dei 
cittadini. Immenso è il suo interesse per i loro costumi. Non appena ne 
parla, lo si sente vibrare di cattiveria. Ossessionato dalla città, da quelle che 
vuole distruggere come da quella che vuole costruire, presta meno atten-
zione ai rapporti tra l’uomo e Dio che a quelli degli uomini tra loro. Esa-
minate attentamente le famose Epistole: non vi troverete neanche un 
istante di rilassamento e di delicatezza, di raccoglimento e di signorilità; 
tutto in esse è furore, ansito, isteria di bassa lega, incomprensione per la 
conoscenza, per la solitudine della conoscenza.”33 

 
 

XXII 

Coloro che in Russia afferrarono il potere, separarono per oltre set-
tant’anni l’anima russa dalla cultura occidentale. Anche questo è delitto. La 
loro dottrina egualitaria produsse una pesante discriminazione intellettuale 
verso la quale la chiesa ortodossa moscovita, riconfermando la sua voca-
zione provinciale e pavida, rimase indifferente. Passata la paura di cui fu 
succube ora si rivela depositaria della stessa mentalità discriminatrice dei 
suoi ex persecutori. 

 
 

XXIII 

“Il sermone è il più importante mezzo di comunicazione di massa del se-
colo XIII” afferma Jacques Le Goff.34 I sermoni del grande predicatore e 
sociologo del 1200 Giacomo di Vitry diventano modelli di riferimento. 
Eccone uno: “È pio credere, e molti santi lo affermano, che nel giorno del 

                                                           
33Émile Cioran (pensatore francese di origine romena, 1911-1995). La tentazione di esistere. 
Adelphi Ed. 
34Jacques Le Goff. La Nascita del Purgatorio. Einaudi Ed. 
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signore le anime dei defunti riposino o almeno subiscano dei castighi 
meno duri in Purgatorio fino a lunedì, quando la Chiesa ha la 
consuetudine di soccorrerli nella sua compassione celebrando una messa 
per i morti. È quindi giusto che siano privati del beneficio del riposo 
domenicale in Purgatorio coloro che non avranno onorato quaggiù il 
giorno del Signore, rifiutando di astenersi dai lavori servili e dagli affanni 
secolari, o che, peggio ancora, abbassandosi a crapule e bevute ed altri de-
sideri carnali, dandosi lascivamente alle danze e alle canzoni, non avranno 
esitato ad insozzare e disonorare le domeniche con liti e contese, discorsi 
vani ed oziosi, parole maldicenti e temerarie.”35 Questo predicatore, come 
tutti coloro che l’hanno preceduto e seguìto, è del tutto dimentico del re-
sto dell’umanità che vive nel globo. Quando si scopriranno esistere altri 
uomini in terre fino ad allora impensabili, si troverà più semplice, secoli 
dopo, dubitare che si tratti di esseri umani dotati come noi, di anima. 
 

 
XXIV 

Dice Roger Scruton36 “Proprio perché può esserci osservanza religiosa 
senza credenza religiosa, così può esserci credenza senza osservanza, o un 
credo che rimetta l’osservanza alla coscienza del credente. La versione 
protestante del cristianesimo ha preso questa direzione, eliminando gra-
dualmente ciò che considera la trappola dell’idolatria del rituale cattolico 
romano, fino a far rimanere solo un po’ dell’aspetto esteriore della reli-
gione, mentre tutto viene ridotto a un duro confronto tra Dio e l’anima. 
Un simile atteggiamento è carico di pericoli. La via negativa che conduce a 
Dio eliminando le immagini che lo camuffano può andare vicina ad elimi-
nare Dio stesso – così come avviene nella teologia negativa di Karl Barth. 
Nella sua guerra contro l’impuro e l’inessenziale, la religione protestante 
rischia sempre di negare sé stessa: è questa la ragione per cui le chiese 
protestanti si trovano in crisi più della chiesa di Roma. Tuttavia, nelle sue 
forme durevoli storicamente e stabili, il protestantesimo ha mostrato 

                                                           
35Giacomo di Vitry. Sermones vulgares. Sermo 68 Ad conjugatos. Cfr. nota 10. 
36Roger Scruton (docente di Estetica e polemista inglese contemporaneo). Guida Filosofica 
per tipi intelligenti. Cortina Ed. 
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un’interessante tendenza a combinare precise credenze teologiche con la 
totale vaghezza dei riti del culto.”  

 
 

XXV 

Mi illudo 
se credo che l’incendio- che tutto brucia – 
non brucia se stesso? 

 
Mi illudo 
se dico che Dio 
che tutto creò – 
non fu creato 
e da se stesso si creò? 

 
Non ti illudi 
se dici che l’incendio 
che tutto bruciò – 
non bruciò anche il dio 
che lo creò? 

Fabio Roma37 
 
 

XXVI 

“Per duemila anni l’umanità ha creduto che il sole e tutte le costellazioni 
celesti le girassero intorno” così fa esclamare a Galileo Bertolt Brecht nel 
suo Dramma.38 “Papa, cardinali, principi, scienziati, condottieri, mercanti, 
pescivendole e scolaretti: tutti erano convinti di starsene immobili dentro 
questa calotta di cristallo. Ma ora ne stiamo uscendo fuori.” Galileo, nel 
suo entusiasmo, aveva trascurato che la calotta che avvolge il pensiero 
dell’uomo è quella di ossa del proprio cranio e pertanto riterrà sempre di 
essere al centro. Prosegue Galileo “Io prevedo che non saremo ancora 

                                                           
37Fabio Roma (poeta italiano contemporaneo) in Testi dei Lettori p. 79 in Poesia No 115, 
1998. Crocetti Ed. 
38Bertolt Brecht. Vita di Galileo. Dramma. Scena I. Einaudi Ed. 
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morti, quando anche sulle piazze di discuterà di astronomia.” Così è stato 
e nel correre del tempi molti si doteranno di cannocchiale, o, a seconda 
delle scoperte, di ricetrasmittenti, o ancora di computer. Molto prima 
pullulavano i pennelli nelle mani di pittori. Il nostro salto di specie, il cui 
interruttore genetico oggi è confermato - ed è la prima grande scoperta del 
nuovo millennio, - non ci ha fatto uscire dalla calotta dei nostri antenati 
comuni. 
 

 
XXVII 

Jorge L. Borges,39 autore ammirevole, credo si perda soltanto in un vez-
zoso gioco di parole senza esprimere una propria opinione quando afferma 
di non credere più nel progresso, e che questo sia già di per sé un pro-
gresso. Probabilmente Borges percepiva con afflizione, come Seneca, il 
progresso del vizio che segue di pari passo quello della conoscenza. Dice 
in una lettera: “Ti sorprende sentirti dire che la conoscenza umana non ha 
ancora assolto il suo compito? Ebbene, è perché la malvagità umana non si 
è ancora pienamente sviluppata.” Conoscenza e malvagità, due ingredienti 
del progresso? Sì; per Seneca la degenerazione e la corruzione inarrestabili 
caratterizzano il genere umano. Da qui l’impossibilità di concepire una 
dottrina del progresso. Ma che cos’è il progresso? La più tranquilla delle 
definizioni lo vuole come “l’acquisizione da parte dell’umanità di forme di 
vita migliori e più complesse, specialmente in quanto associate 
all’ampliamento del sapere scientifico ed al perfezionamento della tecnica.” 
Ma qualcuno ricorda che la fede nel miglioramento delle condizioni di vita 
conseguente al progresso della scienza e della tecnica, nel corso degli 
ultimi secoli, creò il mito di un progresso illimitato e inarrestabile presto 
caduto non solo per la frattura sempre maggiore fra le società cosiddette 
opulente e quelle in via di sviluppo, non solo per il sospetto che l’uomo 
non sia in grado di controllare le forze da lui stesso suscitate, ma per la 
coscienza di una vasta e oscura crisi interiore, di natura morale e ideale. 
Ecco che la concezione pessimistica di Seneca sulle scarne possibilità di 
progresso delle e nelle cose umane ritorna attuale e sconcerta. Forse non 
abbiamo ancora realizzato che il corredo genetico del bene non ha subito 

                                                           
39Jorge Luis Borges (poeta argentino, 1899 - 1986). 
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grandi mutamenti e adattamenti, per contro quello del male è ipertrofico. 
Sia lode ad Epicuro nella già citata Lettera a Meneceo sulla felicità: “bisogna 
liberarsi dalle catene dell’affarismo e del politicantismo.” Soltanto così 
diverremo terrestri umani. “Non c’è progresso nell’affarismo e nella 
politica che è matrice della doppiezza, sintomo d’involuzione.” Non 
ricorda forse Nietzsche: “O cancellate le vostre venerazioni oppure voi 
stessi.”40 
 

 
XXVIII 

L’intellettuale che ha una casa di ristoro per le proprie idee, è soltanto un 
trafficante in convinzioni. In Italia abbiamo soltanto costoro. 

 
Giorgio Rialdi 

[continua] 

                                                           
40Nietzsche. La gaia scienza. Mondadori Ed. 


