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I 
Karl Popper è il maggior filosofo del novecento con solida base scientifica 
e matematica. Ha scritto di Hegel che è un ciarlatano, anzi rappresenta la 
più grande truffa intellettuale. Finalmente un Autore, libero da paure, ha 
avuto l’audacia di rammentarci la dappocaggine anche di chi ha paventato 
di contraddire Aristotele, Galeno, Marx e la Bibbia. 

 
 

II 
Gli acculturati – detti anche intellettuali del nuovo millennio - dimenano la 
lingua con la corteccia cerebrale in fase letargica. Sono del tutto dimentichi 
che la Cultura, da loro confusa con il folklore, è parola latina del lessico 
contadino. Un termine che, come dice Hans Georg Gadamer,1 indica 
l’umiltà di chi sa chinarsi a raccogliere. Essi strillano le loro domande nel 
collettore mediatico in uno sfolgorio d’insipienza che conforma la colori-
tura delle risposte. Questi acculturati, appollaiati su di una conoscenza 
contemporanea dilettantistica, non vogliono capacitarsi che non sono vali-
de le loro improvvisazioni di gazzettieri e storiari:2 perché o si è maestri di 
pensiero o stracciaiuoli. 

 

                                                           
1Hans Georg Gadamer. Intervista al padre della filosofia ermeneutica, in Corsera 7.02.00.  
2Giorgio Rialdi. Contrappunto. Liber III. Della storia e degli storiari. Nel Racconto, 2002, 31. 
Vevy Europe Ed. 
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III 

Il cosiddetto intellettuale di destra o intellettuale di sinistra non è né un 
dotto, né un uomo di cultura e quindi nemmeno un intelletuale o studio-
so, perché ha venduto i propri emisferi a situazioni emozionali che lo con-
figurano di parte e di quella parte ha accettato il “pacchetto ideologico 
preconfezionato”. Se fa lo storico è un menestrello, se magistrato che è 
soltanto un manutengolo. È invece dell’uomo libero il provare e riprovare3 
la sua cercata obiettività, l’argomentare in sostituzione dell’agitare, il chia-
rificare se stesso ad ogni passo. L’intellettuale vero si apparta da ogni flus-
so modaiolo che attraversa il paese. 

 
 

IV 
Riporto con convinzione questa affermazione di Carlo Maria Martini La 
politica è l’unica professione senza una specifica formazione; i risultati sono di 
conseguenza.4 A me, come a Boris Pasternak, la politica non dice niente, 
giacché anch’io non amo le persone insensibili alla verità. Mi si obietta che 
la verità non esiste, in quanto è un concetto teologico, al che replico che 
esistono contenuti di realtà. Osservo dunque che nella politica è assente la 
percezione intellettuale della realtà e abbondano i filosofemi. Ma ancor più 
intensamente affermo che è la politica a non più esistere, sepolta dal politi-
cantismo. Ai non ammorbati questo genera ripulsa. I cosiddetti politici li 
chiamano con disamore la gente. 

 
 

V 
Altro che giornalisti! Non sono né più né meno che gli strilloni di un tem-
po, tanto per i titoli quanto per i contenuti, protetti da una molto discuti-
bile corporazione e da una inaccettabile presunzione.  

                                                           
3Portando prove (provare) e confutando la propria convinzione (riprovare), vedi Dante, Paradi-
so, Canto III, 3; e ancora Dante nel Convivio (Trattato Quarto, Canzone Terza) riprovando ‘l 
giudicio falso e vile di quei che voglion .... Mi preme sottolineare che il provando e riprovando 
galileiano, che divenne il motto dell’Accademia del Cimento, ha la sua paternità in Dante. 
4Già cardinale in Milano. 
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VI 

Signori Scrittori, attenzione! State confezionando conserve procedendo in 
conserva, anziché produrre opere. 

 
 

VII 
Il principio fondamentale dell’etica della coesistenza, o Etica dell’esistere 
insieme contemporaneamente, è la temperanza ovvero la capacità di conte-
nere a misura le proprie necessità, passioni, desideri e istinti. L’infedeltà a 
tale principio inizia con l’uso dell’offesa gratuita (sfoderata anche in difesa 
di una propria buona ragione) per finire con l’esercizio del disprezzo e del 
suo insegnamento, teorizzato da tante dottrine politiche, filosofiche e re-
ligiose. È soltanto casuale che non esista né una Carta o una Convenzione 
di etica della coesistenza umana? 

 
 

VIII 
Un tacito patto di compiacenza pervade la nostra società. Tu premi me ed io 
premio te. Patto fra comparenti e comparse per soddisfare la brama di un 
blandirsi reciproco, con appagamento di tutti. Nascono così manifestazio-
ni autogratificanti, pseudoculturali dove gente di poco conto indìce e par-
tecipa a premiazioni, bandi da accomodarsi e concorsi mimetizzati. Non si 
sottraggono arte, musica, cinema, teatro, scienza, narrativa, poesia, pittura, 
giornalismo, televisione e politica in tutte le loro multiformi espressioni.  

 
 

IX 
Si può conoscere dove io sia in questo istante ma non si può sapere dove io 
sia immediatamente dopo e viceversa. In effetti, per il principio di inde-
terminazione di Heisenberg, la velocità delle mie idee ed il punto in cui mi 
trovo diventano inconoscibili contemporaneamente. Chi ha questa facoltà, 
peculiare delle particelle subatomiche, viene chiamato precorritore, antesi-
gnano, precursore, ma nella realtà è un individuo molto comune e del tut-
to normale, semplice e piccola particella umana che finisce con il distin-
guersi pregevolmente solo per l’immobilità delle altre. 
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X 
Abbiamo conosciuto e dovuto annusare tanti corrotti che quando senti-
remo la putredine della loro morte rimpiangeremo il lezzo di letame. 

 
 

XI 
Quando finalmente converremo che sia cosa lecita ciò che non nuoce a sé 
ed agli altri? Purtroppo sono esistite ed esistono culture della fola, espres-
sioni di società chiuse, ove è lecito e resta legittimo ciò che nuoce e va 
contro natura. Pietro Abelardo, nato in Bretagna intorno al 1079, eminen-
te filosofo e teologo francese, fu maestro di logica e di teologia alla scuola 
cattedrale di Parigi. Divenne precettore di Eloisa, nipote di Fulberto, ca-
nonico della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Abelardo ed Eloisa si in-
namorarono, ebbero un figlio e si sposarono in gran segreto, ma furono 
scoperti e subirono la vendetta dell’illustre zio Fulberto, vescovo, studioso 
e filosofo, promotore della costruzione della Cattedrale di Chartres dedi-
cata alla Cattedrale di Notre Dame. Abelardo, punito per ordine di Ful-
berto, con l’evirazione, si ritirò nell’abbazia parigina di Saint-Denis, men-
tre Eloisa prese i voti presso il convento benedettino di Saint-Argenteuil, 
di cui divenne priora. Di suor Eloisa abbiamo le lettere che dal convento 
scrisse a suo marito. In una di esse leggo: “Per me, in verità i piaceri che 
abbiamo conosciuto sono stati tanto dolci che non posso né odiarli né dimen-
ticarli. Dovunque vada, li ho sempre davanti agli occhi e il desiderio che su-
scitano non mi lascia mai. Anche quando dormo le fallaci immagini mi perse-
guitano. Persino durante la santa Messa, quando la preghiera dovrebbe essere 
più pura, i turpi fantasmi di quelle gioie si impadroniscono della mia anima 
ed io non posso fare altro che abbandonarmi ad essi e non riesco nemmeno a 
pregare. Invece di piangere pentita per quello che ho fatto, sospiro, rimpian-
gendo quel che ho perduto. E davanti agli occhi ho sempre non soltanto te e 
quello che abbiamo fatto, ma persino i luoghi precisi dove ci siamo amati, i 
vari momenti in cui siamo stati insieme, e mi sembra di essere lì con te a fare 
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le stesse cose, e neppure quando dormo riesco a calmarmi.”5 La tragedia è che 
lo zio Fulberto è sempre vivo nella nostra cultura della fola.  

 
 

XII 
L’inganno - disse il vecchio che vegetava fra l’ospizio ed i propri parenti, - 
è quello del bue, che vive nel convincimento d’essere trattato bene. A turlupi-
narlo è l’illusione che esista l’affetto. 

 
 

XIII 
La felicità è un bisogno primigenio, per cui è dovere di ciascuno che diven-
ti diritto di tutti. Ma questa solenne affermazione, che trova le sue radici 
sociali nella costituzione degli Stati Uniti d’America, necessita un appro-
fondimento che tenga conto dell’affermazione di Einstein: “La ricchezza e 
la felicità non mi sono mai apparse la meta assoluta (sarebbe una morale 
che definirei un’ideale da porcile). Gli ideali che hanno illuminato la mia 
strada e mi hanno sempre dato il coraggio di affrontare la vita con allegria 
sono stati gli affetti, la bellezza e la verità.”6 Che cosa sorregga Einsten nel 
concetto di bellezza lo si evince da questo suo scritto: “Dove il mondo ces-
sa di essere il palcoscenico delle nostre speranze e dei nostri desideri per 
divenire l’oggetto della libera curiosità e della contemplazione, lì iniziano 
l’arte e la scienza. Se cerchiamo di descrivere la nostra esperienza all’in-
terno degli schemi della logica, entriamo nel mondo della scienza; se, inve-
ce, le relazioni che intercorrono tra le forme della nostra rappresentazione 
sfuggono alla comprensione razionale e pur tuttavia manifestano intuiti-
vamente il loro significato, entriamo nel mondo della creazione artistica. 
Ciò che accomuna i due mondi è l’aspirazione a qualcosa di non arbitrario, 
di universale.” 

                                                           
5Lettere di Abelardo ed Eloisa. Rizzoli Ed 
6Albert Einstein. What I believe, in Forum and Century, 84, 1930, pp. 193-194 (ristampato in 
Ideas and Opinions, pp. 3-7). 
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XIV 

Un astrofisico competente nella ricerca di forme di vita intelligenti affer-
mò, nell’anno 2000, che nell’Universo non ve n’è traccia. Dunque, nessuno 
al momento supera l’uomo terrestre, notoriamente soltanto abile e astuto. 
L’intelligenza ha ancora da venire, anche sulla Terra. 

 
 

XV 
A un amico e collega medico che derideva la mia esultanza per la scoperta 
del ruolo dell’Helico Bacter nell’ulcera gastrica, dissi che mi ricordava il 
Don Ferrante del Manzoni che non credeva al contagio della peste. Mi tol-
se il saluto e io gliene fui grato. 

 
 

XVI 
La vita è apprendimento continuo, e taluni soltanto verso la propria fine 
imparano ad apprendere e quindi ad esistere come esseri umani. E così 
muoiono senza completamento. 

 
 

XVII 
Siamo angosciati dal nostro stesso desiderio di libertà che tutt’ora non ab-
biamo definito. 

 
 

XVIII 
C’è chi concepisce la vita come una gara, chi come una riflessione. Questo 
distingue e caratterizza le diversità nella vecchiaia. 

 
 

XIX 
Le sarcastiche raccomandazioni di Jerome K. Jerome sulle tecniche 
dell’arruffianamento rappresentano il primo principio dell’astronomia della 
mente. “Sì, sì, la vanità è indubbiamente la forza motrice che spinge il 
mondo ed è l’adulazione che lubrifica le ruote. Se volete ottenere amore e 
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rispetto, in questo mondo, dovete adulare. Adulate i grandi e i piccoli, i 
ricchi e i poveri, i saggi e gli stolti. Farete una carriera magnifica. Lodate 
un uomo per le sue virtù, un altro per i suoi vizi. Complimentate tutti per 
tutto, specialmente per ciò che non hanno. Ammirate i brutti per la bel-
lezza, gli sciocchi per la perspicacia, i villani per l’educazione. Il vostro di-
scernimento e intelligenza saranno portati alle stelle.”7 Il secondo princi-
pio sta nell’enunciato di Italo Tavolato: “Vanità e invidia sono le radici del 
benessere sociale.”8 La spiegazione sta nelle parole di Niccolò Machiavelli: 
“E li uomini hanno meno respetto a offendere uno che si facci amare, che uno 
che si facci temere; perché l’amore è tenuto da uno vinculo di obbligo, il qua-
le, per essere li uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità, è rotto; ma il 
timore è tenuto da una paura di pena che non abbandona mai.”9 

 
 

XX 
Dicono i saputi che l’uomo offende e distrugge la natura. Essi disconosco-
no che la natura devasta se stessa usando i cataclismi e terrifica i viventi av-
valendosi di un loro naturale congegno malefico, predisposto fin dalle ori-
gini nel loro sistema sensitivo, detto sistema nervoso, il quale provoca sof-
ferenza. Così come il cataclisma non erige nulla, la sofferenza, inaudita se-
vizia, non edifica né l’uomo né l’animale né glorifica un creatore che non 
può darsi colpa di tanta atrocità. Fortunatamente è soltanto il Caso ad es-
sere sopra di noi: rendiamogli dunque superstiziosa lode affinché non ci 
detesti da volerci sopraffare né ci ami da volerci irretire. 

 
 

XXI 
Sugli indovini e sulla superstizione che li alimenta mi ero già espresso10 ma 
non posso rimanere indifferente verso un indovino che ritrovo in un 
frammento di Archiloco11. Egli scrive “Quando il popolo si affollava per le 

                                                           
7Jerome Kapka Jerome (scrittore inglese 1859 -1927). I pensieri oziosi di un ozioso. Rizzoli 
Ed. 
8Italo Tavolato (scrittore italiano, 1889 – 1963). Frammenti. Mondadori Ed. 
9Niccolò Machiavelli (politico e filosofo italiano 1469 – 1527). Il Principe. Vallardi Ed.  
10Giorgio Rialdi. Contrappunto. Liber II. Nel Racconto, 2001, 28. Vevy Europe Ed. 
11Archiloco. Frammenti. Frammento 182; testo greco fronte, BUR Ed. 
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gare, c’era Batusiade.” Laddove c’era da esercitare la predizione o la scara-
manzia Batusiade era presente, evidentemente ben accetto. Dallo stesso 
Archiloco sappiamo ch’era “fïglio di Selleo.” I Selli erano gli abitanti di 
Dodona, la sede più antica del culto di Zeus in Tesprozia. Di costoro ac-
cenna Omero per bocca di Achille che così pregava12 “O Zeus signore, dio 
di Dodona e dei Peslagi,13 tu che dimori lontano e regni su Dodona esposta 
alle intemperie dell’inverno, nei cui dintorni abitano i Selli, i tuoi interpreti 
dai piedi non lavati, che dormono sulla terra nuda: così come hai esaudito già 
una volta la mia supplica ...” A Dodona quindi abitano i Selli interpreti di 
Zeus. La fama di questa comunità di intermediari fra il dio e gli umani risa-
le a tempi omerici. Sulla cima del monte Tomaros, nell’Epiro, Dodona ben 
esposta ai venti è la sede, in un bosco di querce, del più antico e celebre o-
racolo di Zeus. Zeus stesso, prodigio incredibile, rispondeva tramite le 
querce vocianti battute dal vento.14 Il suono del vento sulle foglie, amplifi-
cato da quello dei vasi di bronzo collocati accortamente sulla sommità del-
le querce è la gran voce di Zeus, che attraverso le differenti modulazioni, 
era interpretata dai Selli. Mi ricorda un’indovina genovese che soleva co-
municare con i defunti lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto per una 
notte intera. La lunga registrazione su nastro le consentiva di carpire in più 
o meno lunghi tratti la voce del trapassato. È il procedimento della psico-
fonia che non esito a definire illusorio. Il grande archeologo Dakaris af-
ferma che, nonostante la mancata identificazione di ruderi anteriori, le ro-
vine che oggi è possibile visitare, dell’era ellenistica, non lasciano dubbi 
sull’identificazione del luogo indicato da Omero in cui possiamo visitare 
anche la sala dell’Ade. Nella sua preghiera Achille precisava ... nei cui din-
torni abitano i Selli, i tuoi interpreti dai piedi non lavati, che dormono sulla 
terra nuda ... Arguiamo che i piedi nudi perennemente a contatto con la 
terra richiamavano un tentativo di mettere radici possenti e profonde co-
me le querce del luogo sacro, ma forse già nella Purificazione di Empedocle 
troviamo la spiegazione, dove appunto il principio di tutte le cose ha quat-
tro radici di cui una, la terra, si identifica con l’Ade. E i Selli ne erano gli 
investiti. Da quanto sopra ricaviamo che nulla di nuovo è nella mente u-

                                                           
12Omero. Iliade. Libro XVI. 
13Gli antichi abitanti della Tessaglia. 
14vedi Sofocle, Le Trachinie v. 1166; Euripide, Eracle, framm. 355.  
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mana. Non sono i millenni a cambiarla ma solo lo scotimento dell’albero 
della paura da cui nascono credenze, culture, menzogne, religioni, super-
stizioni. L’albero della paura che continuiamo ad alimentare è la chiave 
della nostra storia, l’albero dell’ignoranza. Quando ogni tanto cade un po’ 
di questa mala frutta, la mente umana compie un progresso. È emblemati-
ca nel suo sarcasmo la battuta di Niels Bohr15 narrata nella Storia della Te-
oria dei Quanti da George Anthony Gamov.16 Sulla porta d’ingresso della 
sua casetta di campagna Bohr aveva appeso un vistoso ferro di cavallo, 
proverbiale porta fortuna in tutto il mondo. Uno dei tanti visitatori un 
giorno gli esclamò “Un grande scienziato come lei crede veramente che un 
ferro di cavallo sull’uscio di casa porti fortuna?” “No,” rispose Bohr “certo 
che non credo a queste superstizioni. Ma sa com’è ...” aggiunse con un sorriso 
“dicono che porti fortuna anche a chi non crede.” Ecco, anche in casa del 
grande Nobel della fisica c’era Batusiade. 

 
 

XXII 
Recita un sonetto di Borges rivolto a Carlo XII di Svezia: “Vincere o esser 
vinto sono facce di un Caso indifferente.”17 Dunque niente ordalia, niente 
giudizio di Dio, né riferito alle faccende giuridiche, né a quelle belliche (In 
hoc signo vinces s’illuse di leggere l’imperatore Costantino sotto la croce 
apparsagli miracolosamente in cielo18), né tanto meno alle vicende della vi-
ta personale e a quelle della storia. Un popolo perseguitato, non deve cre-
dere che lo scempio di milioni di suoi innocenti lo abiliti a ingiustizie. Co-
sì, se, o mio sventurato fratello, un terremoto ti distrugge la casa e trucida 
i tuoi cari, non credere che, per questo, tu abbia pagato e scontato le tue 
malefatte. Se sei stato un calunniatore nessuna calamità personale ti assol-
verà dalla tua delittuosa colpa. Non ti compatire per la sciagura perché la 
colpa resta colpa. Non è la sventura che riscatta, ma l’umiltà di emendarti 
nei confronti di chi hai leso. 

                                                           
15Fisico atomico danese Nobel per la fisica nel 1922 (1885 - 1962) cui dobbiamo la rappresen-
tazione della struttura dell’atomo. 
16Fisico atomico americano di origine russa (1904 – 1968).  
17Jorge Luis Borges (poeta argentino, 1899 - 1986). El otro, el mismo. A Carlos XII: “Supiste 
que vencer o ser vencido/Son caras de un Azar indifferente”. Mondadori Ed. 
18Nell’anno 312 prima di attaccare battaglia contro Massenzio. 
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XXIII 
Ascolto in TV la domanda. Scuoto la testa. Un tempo, quest’impegnati in-
tervistatori della strada oggi immortalati dalla videoripresa, facevano gli 
strilloni nelle vie. Vendevano giornali in maggior o minor copia non sol-
tanto secondo i titoli del giorno, ma la capacità di strillarli scegliendo fra le 
innumerevoli inflessioni della propria voce. Un lavoro rispettabile che ri-
chiedeva arguzia e consistenza mentale. Oggi sono trasformati in giornali-
sti intervistatori, maschi o femmine, le cui domande “stradali” ci rivelano 
una desolante povertà di conoscenza ed intelligenza. 
Ho assistito ad una domanda rivolta a fine luglio ad un uomo in età attiva 
che cercava un po’ di refrigerio nei pressi di una fontana cittadina. “E lei 
non va in vacanza?” E lo sconosciuto visibilmente imbarazzato: “No.”  
Ma la testolina dell’intervistatrice insistette: “E come mai?” 
Nell’imbarazzo più totale, con uno semisguardo rivolto verso la telecamera 
che lo inquadrava in primo piano, l’uomo rispose: “Non me lo posso per-
mettere.” 
Quella testolina non sa che in vacanza non si va, ma si è. La vacanza è uno 
stato e non un luogo; è la sospensione temporanea di quelle attività abitua-
li che costituiscono un impegno continuativo dominante.  
Dice con arguzia François Mauriac che “la vacanza è un momento delizio-
so della malattia nel quale la febbre se n’è andata, l’appetito ritorna, ma 
non ancora gli impegni ed il lavoro. Tempo di vacanza, che al singolare 
non comporta, come il suo plurale tempi di vacanze, la necessità paventabi-
le del divertimento e del viaggiare.”19 Il nostro povero intervistato, sotto-
posto alla pubblica gogna televisiva, cercava la beatitudine di uno stato 
d’ozio presso la frescura di una fontana; era in vacanza e non aveva nulla di 
che vergognarsi. Ma forse la testolina della nostra intervistatrice, giornali-
sta doc, ritiene, secondo la cultura dominante, che sia meglio barricarsi in 
casa nel più assoluto silenzio affinché i vicini ci credano altrove, perché la 
vacanza, secondo la testolina, è scodinzolare altrove. Non è sufficiente una 

                                                           
19François Mauriac (scrittore francese 1885-1970). Bloc-notes 1952-1957, p. 94. Gallimard 
Ed. 
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telecamera per crescere dallo stato di ignorante strillone a quello 
d’intervistatore. 
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XXIV 

Tito Livio20 con romana fierezza scrive che Alessandro Magno non sareb-
be stato un eroe guerriero invitto se si fosse confrontato con i Romani. Il 
Petrarca21 nel De viris illustribus gli fa da altoparlante copiando le stesse 
parole. Nessun merito dunque al Petrarca, nemmeno di corretto contraf-
fattore, perché non cita la propria fonte. Gli Scrittori nostrani hanno in lui 
un illustre riferimento. 

 
 

XXV 
Oh, quanti sono affetti dalla sindrome della decadenza vetusta! Nel III 
Reich, ad esempio, gli edifici erano stati progettati dall’architetto Speer, 
poi ministro dell’armamento di Hitler, per apparire maestosi anche nella 
loro futura decadenza, alla pari dei templi dell’antichità. Molte donne per-
seguono dal chirurgo estetico per se stesse questo progetto architettonico 
pur non avendo chiara nozione di rudere. 

 
 

XXVI 
Il perbenismo è un servile asservimento a bugiarde norme inventate per as-
servire. 

 
 

XXVII 
Le mamme coprono con omertà e menzogna i loro pargoli minorenni o di 
maggiore età, rei di indebite appropriazioni e i figli coprono i padri rei di 
crimini contro il patrimonio. La folla indulge sui propri idoli rei d’illegalità 
e di reati contro beni altrui. In Italia, in un afflato esaltatorio è stata conia-
ta la locuzione mani pulite. Ma non possono esserci mani pulite laddove, 
nel popolo stesso, non c’è la coscienza del sapone. Già Shakespeare ci ri-
corda in Misura per misura quel santocchio di pirata che, devotamente si 
mise in mare con i dieci comandamenti, dopo averne raschiato uno dalla 

                                                           
20Tito Livio (storico latino, 59 a.C. - 17 d.C.). Storia di Roma dalla fondazione. Rizzoli Ed. 
21Francesco Petrarca (poeta umanista italiano, 1304 – 1374). 
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tavoletta. Quale? «Non rubare»! E perché? Perché avrebbe imposto al loro 
stesso capitano e a tutti gli altri di abbandonare le loro funzioni. 

 
 

XXVIII 
Come ai tempi più cupi dei predicatori in proprio, oggi si levano maghi, 
astrologi, guaritori, manipolatori della salute. Ciascuno dice la sua e pesca 
nell’abbondanza della folla ignorante. Da punirsi è la folla e non questi 
millantatori già puniti nel loro cervello. Ma ciò non sarà mai possibile, per-
ché, come dice Georg Orwell nel suo 1984, “l’ignoranza è forza.” A questo 
proposito vedi anche Anna Ventura nella Nascita delle streghe.22 Per la mia 
affermazione “già puniti nel loro cervello” rimando ai recenti studi di neu-
rofisiologia che fanno luce sui portatori genetici di pensiero magico.23 

 
 

XXIX 
Il costume borghese di maritare la figlia con un ricco marito è induzione 
alla prostituzione? Penso a Carlo Marx che, orgoglioso dei nobili antenati 
scozzesi della moglie e della di lei posizione di figlia di un barone, dimen-
tico delle sue stesse idee, proibì alle figlie d’intraprendere una carriera sod-
disfacente, le obbligò ad imparare il pianoforte e la pittura ad acquarello e 
non si peritò di portarle alla passeggiata domenicale per la consueta espo-
sizione ad un buon partito borghese o anche aristocratico dal momento che 
non aveva mai nascosto le sue preferenza per i nobili piuttosto che per i bor-
ghesi.24 

 
 

XXX 
Chiamiamo cultura un determinato complesso di manifestazioni della vita 
materiale, sociale e mentale di una popolazione, che sono relazionate al 
susseguirsi dei periodi storici e delle condizioni ambientali, frutto di 
un’interpretazione condizionata della realtà. La cultura pertanto è un arte-
fatto imitativo. Non potendo essa poggiare sul riscontro oggettivo degli 
                                                           
22In Chartis, Bastogi, Foggia 1966. 
23Giorgio Rialdi. La dotta ignoranza. Nel Racconto n. 33. Vevy Europe Ed. 
24Paul Johnson (storico inglese contemporaneo). Gli intellettuali. Teadue Ed. 
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eventi diviene una fantasiosa realizzazione di concezioni caduche destinate 
a scontrarsi con il progredire e con lo disvelarsi scientifico della natura del-
le cose. Come tale la cultura non pone problemi, ma lo diventa essa stessa 
a causa degli zelatori delle tradizioni. Ci ricorda Gibran: “Quando scrissi 
sulla mia porta: Lasciate fuori le tradizioni prima di entrare, neanche 
un’anima osò venirmi a visitare o aprire la porta.”25 È dunque così azzarda-
to affermare che è proprio nel limitatoio della nostra cultura che perdiamo 
il senso dell’altro? 

 
 

XXXI 
La consuetudine (→ cultura, tradizione)26 abbraccia comportamenti fon-
damentali dell’Uomo e nessuno si cura di rivisitarne i differenti aspetti, 
dettarne nuovi paragrafi, alla luce delle più recenti acquisizioni 
d’antropologia, biologia evoluzionistica, etologia, neurobiologia, neurop-
sicologia.27 La maggior parte delle azioni si consuma in nome della con-
suetudine, della tradizione, dello stile o cachet. Ed è proprio il chachet 
l’impronta che si riceve da infanti per consacrare la propria individualità 
nella consuetudine della classe sociale in cui ci si ritrova (cachet di apparte-
nenza). È questa la modulatrice di affetti, sentimenti, condotta, elocuzioni, 
vestimenti e d’ogni altra cosa. Un orripilante modo del vivere terrestre: 
non diventare umani ma restare terricoli. 

 
 

XXXII 
La memoria degli accadimenti e dei misfatti si perde velocemente e le ge-
nerazioni successive, che nemmeno avvertono il senso di ciò che li ha pro-
vocati, ripetono gli errori. Il progresso procede così a singulti in lun-
ghissimi periodi, mentre l’ancoraggio ai veleni culturali tradizionali sembra 

                                                           
25Kahlil Gibran (Libano 1883 - USA 1931). Massime Spirituali. Newton Ed. 
26Consuetudine: usanza tradizionale ripetuta attraverso il tempo e perciò tale da assumere il 
valore di legge non scritta. La consuetudine ha efficacia solo quando manca una legge che di-
sciplini il campo specifico. Dove accanto alla legge sopravvive la consuetudine in genere que-
sta si identifica con un residuo passato e la legge con l’evoluzione, l’introduzione di nuovi rap-
porti. (A. G. Gianni: Diz. It. Ragionato. G. D’Anna Sintesi Ed., Firenze, 1988).  
27Giorgio Rialdi. La fontana di Clarenzia, Nel Racconto, 1996; 12: 6. Vevy Europe Ed. 
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eterno; migliaia di anni trascorsi nell’Antico Egitto e nelle sue credenze. 
Siamo appena al secondo millennio, ce ne vorranno ancora tre o quattro 
prima di spazzare pari stupidaggini e tante pseudo-verità fondate sulla 
menzogna conveniente. Se studiare criticamente il passato è cultura, tener-
lo in conto è tradizione; ma vincolarsi al passato è cecità. 

 
 

XXXIII 
La pubblicità è il rivelatore dello stato di frustrazione di una società. 

 
 

XXXIV 
Il domani è sempre il presente. 

 
 

XXXV 
Dice Michel de Montaigne che “bisogna prestarsi agli altri e darsi a sé stes-
si.”28 Avrebbe dovuto parlarci anche dell’autoprostituzione, tanto diffusa. 

 
 

XXXVI 
Nella vita si può essere semplici ma non rudimentali, disamorati ma non 
disadatti, vegeti ma non vegetativi. Invece i protagonisti della procrea-
zione, detti anche genitori, sono rudimentali perché inseminano 
senz’accortezza, disadatti perché non sanno coltivare il loro frutto, vegeta-
tivi perché allevano senza risorse umane.29 Se pensassero a migliorare sé 
stessi prima di generare, la terra sarebbe un paradiso. 

 
 

XXXVII 
Pare che genitore sia colui che procrea sulla spinta di una concordanza ge-
netica senza conoscere nulla del nuovo marchingegno in arrivo che, se sor-
retto, potrebbe diventare una meravigliosa fabbrica di sincerità; un para-
metro mancante nella nostra cultura. Il genitore non sente di dover colma-
                                                           
28Michel de Montaigne. Oeuvres completes. Gallimard Ed. 
29Giorgio Rialdi: Mircea, Nel Racconto, 1999; 16. Vevy Europe Ed. 
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re la propria lacuna, quasi il figlio non appartenesse ai propri atti respon-
sabili, ma fosse una conseguenza delle cose, un’ovvietà indeclinabile, come 
la sera in Alessandro Baricco: “La sera, come tutte le sere, venne la sera. Non 
c’è niente da fare: quella è una cosa che non guarda in faccia nessuno. … an-
che quella sera, come tutte le sere, venne la sera”.30 Così dunque arrivano i fi-
gli. La dissennatezza nel concepire attesta che “gli uomini prestano più at-
tenzione alla razza dei loro cavalli e dei loro cani che a quella dei propri fi-
gli.”31 Potremo mai sconfiggere questa secolare consuetudine, possibile 
fonte di progenie guasta, svecchiando le tradizioni e imponendo un severo 
diploma d’idoneità alla procreazione? 

 
 

XXXVIII 
Nella nostra distorta cultura i padri vogliono che i figli riportino tutte le 
loro virtù e nessuno dei loro vizi. Vizi che detestano di ritrovare più nei fi-
gli che in loro stessi. 

 
 

XXXIX 
Si narra di padri che s’accaniscono sui propri difetti accusando i figli col-
pevoli di non cedere, com’essi avevano ceduto, all’ammaestramento. Si 
narra di padri educatori i cui precetti racchiudono princìpi opinabili, con 
regole controverse e santini inferociti avversi al sesso.32 Si narra di padri 
ammaestranti per i quali la generazione nuova deve essere la naturale preda 
della precedente. Paternità e maternità sono sicuramente funzione eredi-
tata da antenati antropomorfi, ma rappresentano un grave e complesso de-

                                                           
30Alessandro Baricco. Castelli di rabbia. Rizzoli Ed. 
31William Penn. No cross, no crown. 1669. 
32“La famiglia patriarcale, autoritaria e repressiva, è la causa prima dello sviluppo del carattere 
nevrotico. Dalla negazione e dal soffocamento di uno sviluppo sano della sessualità, derivano 
l’inibizione, la passività, l’assoggettamento all’autorità e l’insieme di quegli atteggiamenti che, 
nel limitare la piena realizzazione dei singoli, assicurano le condizioni del perpetuarsi dell’or-
dine sociale autoritario-repressivo. L’invidia, l’ostilità, la distruttività si configurano tutte co-
me manifestazioni secondarie di una frustrazione libidica. Non ha perciò senso cercare nella 
natura le ragioni di quanto appartiene ad una certa organizzazione sociale e a certe condizioni 
materiali di vita e di sviluppo.” W. Reich e l’analisi del carattere in G. V. Caprara, A. Gennaro: 
Psicologia della personalità. Il Mulino Ed. 1994.  
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bito verso i discendenti. Debito di pace, di salute, di benessere, di felicità 
che hanno il costo di un’etica rinnovantesi e non già di un’arrogante mora-
le paludosa. Risulta ora chiaro, e terribilmente attuale, perché Hannah A-
rendt considerasse il padre di famiglia come il grande criminale del XX se-
colo. “La sua assidua dedizione al benessere della famiglia e la sua solenne 
determinazione ad assicurare alla moglie e ai figli una vita agiata» sembra-
no costituire apprezzabile virtù. E lo sono, nella sfera privata. Ma si con-
vertono in devastante vizio pubblico, non appena cessano di costituire uno 
dei lati della sua esistenza e ne occupano l’intero spettro. Questa passione 
dominante fa del padre di famiglia un don Giovanni dei consumi, coatto 
dalla volontà di possedere, posseduto dal fanatismo banale degli oggetti 
massificati, e perciò alieno da ogni impegno civile e indisponibile ai più fa-
ticosi diritti del cittadino. L’amore per la famiglia diventa indifferenza per 
la sfera pubblica e insofferenza per la cura delle differenze fra individui che 
solo in essa possono esprimersi. E perfino ostilità per la tutela istituzionale 
dell’eretico, del dissidente, dell’uomo in rivolta che sono l’irrinunciabile 
lievito della democrazia e l’insostituibile sistema immunitario contro una 
deriva totalitaria sempre possibile. Quest’uomo integralmente privato e 
ormai indifferente e deindividualizzato, quest’uomo-massa, è irrimedia-
bilmente pronto a sacrificare per la pensione, per l’assicurazione sulla vita 
e per la sicurezza della moglie e dei figli le proprie credenze, il proprio o-
nore e la propria dignità umana”...“La sola condizione che poneva era quel-
la di non essere considerato responsabile di quel che faceva». Cioè di oc-
cultare la propria responsabilità sotto l’alibi di un processo oggettivo del 
quale è invece complice attivo, e spesso entusiasta: la sfera pubblica che gli 
è stata sottratta, che appartiene ad altri, che è divenuta cosa privata dei po-
litici”.33 

 
 

XL 

                                                           
33Questa citazione e le successive sono da H. Arendt, Ebraismo e modernità, Unicopli, Milano 
1986, pp. 71 4. Tratto da P.F. d’Arcais. Hannah Arendt. Esistenza e Libertà. Donzelli Ed. 
1995. 
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Gli handicap hanno richiesto, nel quadro di un maggior rispetto generale, 
la ricollocazione nosografica della propria denominazione. Anche 
l’impotente esige la sua. D’ora in poi sia chiamato un diserettile. 

 
``  
XLI 

Nell’Elettra di Jean Giraudoux si legge: “Come si chiama, quando si fa 
giorno, come oggi, e tutto è deturpato, tutto è saccheggiato, e l’aria tutta-
via si respira; e quando tutto è perduto, quando la città brucia, e gli inno-
centi si uccidono l’un l’altro, ma i colpevoli agonizzano in un cono di luce 
nascente? Ha un nome bellissimo. Si chiama aurora.”34 

 
 

XLII 
Il problema non è fare in modo che l’organismo si rafforzi da poter vivere 
multicentenario, ma far sì che la mente possa protrarre la sopportazione di 
quel che le giunge anche in solo metà tempo. 

 
 

XLIII 
Lucrezio dice “Turpe spettacolo la vita umana che giace sulla terra oppres-
sa dal grave peso della religione. Essa mostra il suo capo dalle regioni cele-
sti con orribile aspetto incombendo dall’alto sugli uomini.” e ancora “Mai 
nulla nasce dal nulla per cenno divino.35 Lucrezio era di scuola epicurea, fi-
losofia denigrata a torto dagli scrittori cristiani. Riassumiamo i punti prin-
cipali. Epicuro afferma che: 

• Non è irreligioso chi rifiuta la religione popolare, ma colui che i 
giudizi del popolo attribuisce alla divinità. Empio non è chi nega 
gli Dei del volgo, ma chi attribuisce agli Dei le opinioni del volgo.36 

• Se gli Dei tenessero dietro alle preghiere degli uomini, la razza 
umana si estinguerebbe tutta, tanti sono i mali ch’essi invocano gli 
uni contro gli altri.37 

                                                           
34Jean Giraudoux (1882 - 1944). Electre. Bordas Ed. 
35Lucrezio Tito Caro (poeta latino, 98 ca. - 55 ca. a.C.). De rerum natura, vv. 63 e 150 . 
36Epicuro (filosofo greco, 341 - 270 a.C.). Lettera sulla felicità. Stampa Alternativa Ed. 
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• Gli Dei esistono. Ma non esistono quali il volgo li crede, perché 
ritenendo che siano tali quali crede, non li salva, ma li elimina. (E-
pistola a Meneceo). 

• A causa di tante false supposizioni 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.”38 

• Di non negare l’esistenza della divinità, così come non l’aveva ne-
gata Democrito, che tuttavia riservava ad essa una posizione cer-
tamente più marginale nella concezione dell’universo.39 

• Gli Dei godono della loro sapienza e virtù e perfezione e sono 
consapevoli della beatitudine della loro vita. Una beatitudine basa-
ta 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 defini-
zione data dagli scrittori cristiani, molti secoli dopo. Costoro condanna-
rono l’epicureismo perché edonistico, e soprattutto perché contrastante 
con la filosofia di Zenone che il cristianesimo aveva abbracciato e manipo-
lato (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 insensa-
te. Il saggio epicureo differisce dal saggio platonico. Nella concezione epi-
curea 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 oc-
cupi delle vicende umane significa legittimare il timore della divinità. Que-
sto è segno di massima irragionevolezza. Perché mi sono soffermato su 
Epicuro? “Perché l’epicureismo espulse dalla natura, o piuttosto accompa-
gnò gentilmente alla porta, quell’infinità di potenze celesti che erano solo 

                                                                                                                              
37Epicuro Degli Dei in Scritti morali, Bur 1994. 
38Epistola a Meneceo, 123-124 da G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso 
Internazionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
39Cfr. Isnardi Parente in G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso Interna-
zionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
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d’impiccio alla fisica e alla morale.” E perché - come ha scritto Farrington 
– “la vera novità di Epicuro consiste nel fatto che egli fu il primo ad orga-
nizzare un movimento per liberare l’umanità intera dalla superstizione.”40 
Pur non negando l’esistenza delle divinità, Epicuro divenne l’ateo per ec-
cellenza. Alla base di questo sta la sua negazione della provvidenza e 
dell’immortalità dell’anima. Era ateo chi, reputando che gli Dei non inter-
venissero nelle vicende umane, non partecipava a quelle cerimonie di culto 
che la pietas popolare e le istituzioni cittadine richiedevano. La legge su-
prema 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 modifica-
re nulla.” Dunque la stabilità dello Stato è fondata sulla protezione e sulla 
venerazione dei suoi Dei: come nessun atto politico avviene senza una ce-
rimonia religiosa, così ogni atto religioso è una cerimonia cittadina, un do-
vere pubblico.41 Non dimentichiamo che Socrate fu processato e condan-
nato per ateismo. Ma egli all’ultimo istante semplifica le sue certezze atee 
raccomandando che venga compiuto il sacrificio di un gallo al dio Escula-
pio verso cui si sentiva debitore, comportandosi come un nostro devoto 
cattolico che abbia dimenticato di far dire una messa.42 Nel 295 a.C. Zeno-
ne fonda la sua scuola stoica e predica la provvidenza che governa il mon-
do (pronoia). Quindi è norma saggia di vita astenersi da ogni azione e de-
siderio di modificare la propria esistenza, qualunque essa sia. La religione 
cristiana si appropria del concetto e dà inizio alla filosofia della rinuncia al-
la felicità. Iniziano secoli appannati. Secondo Epicuro quattro errori di 
pensiero (“malattie dello spirito”) impediscono il raggiungimento della fe-
licità. Essi sono: la paura della divinità, la paura della morte, la convinzione 
che la felicità sia difficile da raggiungere e che il dolore sia intollerabile. La 
sana filosofia è quella che fornisce il quadruplice rimedio (o “tetrafarma-
co”) a queste quattro piaghe dello spirito. L’odiosa campagna contro Epi-
curo e la sua filosofia compiuta dagli scrittori cristiani della prima epoca 
(un classico esempio di disinformazione con intenti distruttivi) ha dato 

                                                           
40Cfr. Martha e Farrington in G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso In-
ternazionale, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
41Cfr. Demostene in G. Giannantoni, Epicuro e l’ateismo antico. Atti Congresso Internaziona-
le, Napoli, 19-26 maggio 1993. Bibliopolis Ed. 
42Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe Ed. 
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un’immagine errata dell’epicureismo che ancora oggi perdura. Per una cor-
retta valutazione rimando agli Atti del Congresso Internazionale di Napo-
li.43 

 

                                                           
4319 – 26 maggio 1993, Atti pubblicati in tre volumi da Bibliopolis (CNR, Centro di studio 
del pensiero antico diretto da Gabriele Giannantoni). 
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XLIV 

Il linguaggio di Eraclito dicono fosse molto oscuro. Riporto un suo 
Frammento “La maggior parte degli uomini vive come se avesse un propria 
e particolare saggezza.” A me sembra chiaro e accorto. 

 
Giorgio Rialdi 

[continua] 
 


