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Liber VI  
 

Giorgio Rialdi 
 
 

 
I 

Caro Picrezio, avemmo già occasione di scriverci, specialmente nel pe-
riodo in cui mettesti mano alla vita di Giuliano imperatore. Il modo con 
cui trattasti il suo tenace ritorno agli Dei, spregiativamente definito apo-
stasia dal cristianesimo, che si andava consolidando, mi aveva contrariato 
in quanto assai teologico e del tutto ascientifico. Alla lucidità del ragio-
nare di Giuliano nel suo testo Contro i Galilei,1 tu opponesti argomen-
tazioni fideiste tali da farmi fantasticare una cosmogonia delle formiche il 
cui universo ha per demone un formichiere2 e per creatore un mirmeco-
filo3 instabile e geloso4 come quello biblico, tanto quanto lo erano gli 
Dei pagani. Ma ora che sostengo con maggior vigore una presunzione 
politeista nella Bibbia, ecco il tuo labbro esternare un’apostrofe beffarda 
quasi a rimarcarmi che ormai sono vecchio e non c’è più riflessione che sal-
vi la mia perspicacia. Capisco che tu sia saturo di cognizioni che ti ho 
impresso e tante da permetterti di ricalcare Federico di Prussia che trat-
tenne a suo piacimento Voltaire come ospite fino a congedarlo brusca-
mente per poi giustificarsi che un limone spremuto si getta. Ma attento a 
non svalutare la vecchiaia di colui che sa, in essa c’è solo una diminuzio-
ne dell’adattamento che ricade su chi non lo favorisce. Piuttosto vuoi 
dirmi che sono troppo vecchio per insegnarti un qualsiasi sapere. Ciò 
che posso fare invece è sospingerti sulla voglia di sapere. Per me sarà 

                                                           
1Giuliano imperatore (Flavio Claudio Giuliano), 331-363. Contra Galileos. Sebastiani Ed. 
Vedi anche Ignazio Tantillo. L’imperatore Giuliano. Laterza Ed. 
2Un mammifero dell’America meridionale, sdentato, che si nutre di formiche catturate con 
la lingua oblunga e viscida. 
3Insetti della famiglia dei coleotteri che risiedeno stabilmente con le formiche dispensando 
o punendo. 
4Rivolto a Dio… sei geloso e tranquillo, ti adiri e sei calmo in Sant’Agostino, Le confessioni, 
Libro primo. Einaudi Ed. 
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semplice, per te malagevole sostituire il disco ripetitore di nozioni messe 
a ruolo nel tuo cervello con un sano uso delle sue restanti possibilità as-
sociative tra le sue varie unità ideative. Io non trovo sconcertante la tesi 
di Igor Sibaldi.5 Partendo da una rilettura del testo originale, egli con-
clude che la Genesi non ci indica un Dio unico e creatore del mondo; il 
cosmo non è creato dal nulla; diverse divinità avrebbero impartito un 
ordine ad una materia già esistente. Credo che gli vada prestata la mas-
sima attenzione perché la liquidazione del politeismo è avvenuta ar-
bitrariamente e frettolosamente. Dico con la massima attenzione e ag-
giungo senza clamore perché questa è la voce degli ignoranti: ferit aurea 
sidera clamor afferma Virgilio:6 il clamore ferisce le stelle, vale a dire che i 
celicoli non prediligono le grida, piuttosto ascoltano preghiere non pro-
nunciate. 
Giovane amico, puoi sostenere, senza smottare il tuo pensiero, che il po-
liteismo non è bestemmia, semmai fu confusione, e che il monoteismo 
non fu un ateismo che fece condannare i cristiani, ma piuttosto la sem-
plificazione dalla precedente confusione.7 
Si chiede sant’Agostino: C’è davvero dentro di me, Signore Dio mio, 
qualcosa capace di comprenderti?8 Salustio, il maestro di Giuliano, indica 
la strada per questa comprensione: Quelli che intendono istruirsi sugli Dei 
devono essere stati ben allevati nella fanciullezza, e non essere cresciuti in 
mezzo a stolte opinioni; e in più essere buoni e assennati per natura, per a-
vere qualcosa di affine ai discorsi. Inoltre devo conoscere le nozioni comu-
ni. Comuni sono le nozioni su cui tutti gli uomini concorderanno, se retta-
mente interrogati: ad esempio che ogni Dio è buono, che ogni Dio è impas-
sibile, che ogni Dio è immutabile.9 Caro amico, medita, perché c’è tutto 

                                                           
5Igor Sibaldi. La creazione dell’universo. Sperling Kupfer Ed. 
6Virgilio. Eneide, 288. 
7… Quello del conflitto fra paganesimo e cristianesimo è uno schema che bisogna rivedere. 
Apparentemente, a confronto non erano sostanze diverse, ma solo due modi di intendere la 
stessa sostanza. Si consumò all’interno della civiltà classica, non tra questa e i barbari che 
l’affossavano. E mentre il cristianesimo –fondando il neoclassicismo – interpretò la cultura 
come tecnica del vezzo, Giuliano e gli ellenisti tennero fermo sul punto che civiltà implica-
va virtù. Precisamente in quel vezzo l’eversione trovò un limite: la memoria dell’antico, 
dell’ostacolo-modello. Il bisogno dell’antico per potergli dire no. Riccardo Di Giuseppe. 
Sugli Dei, il mondo e gli affari umani. In Salustio. De Diis et mundo. Adelphi Ed. 
8Agostino. Le confessioni. Einaudi Ed. 
9Salustio. Sugli Dei e il mondo. Adelphi Ed. 
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da rivedere. E non trascurare ciò che ho scritto circa il pensiero di Epicu-
ro nel Liber V. Egli ci richiama l’attenzione sul fatto che Dio in sé ha 
tutto (niente nasce da ciò che non è). Dunque quando Egli si esprime ec-
co che l’atomo di idrogeno diventa universo e questo diventa uomo. 
L’organico evoluziona nell’inorganico e nasce l’uomo perché Dio vuole 
completarsi. Pur nella sua trascendenza, nel momento in cui Dio ha cer-
cato l’umanità, ha dovuto agire attraverso le dimensioni di essa, quindi 
anche nel tempo e nelle cose del tempo.10 Ma poiché abbiamo detto che 
Dio può non potere, confortati dalle Scritture dove si legge che egli ha 
dato inizio ad un mondo che non è perfetto, ne ricaviamo che è onnipo-
tente ovvero che ha potenza assoluta ed illimitata la quale non conosce 
ostacoli nel volere e nel non volere, nel creare e nel distruggere, però non 
è totipotente.11 Questo Dio vive e soffre la sua creazione. Non è l’essere 
idealizzato che prescinde dal suo operato. Se così fosse potrebbe anche 
non amarlo. Dio quindi soffre per un’umanità in sofferenza che non lo 
comprende e che ne fa immagini distorte.  
 

 
II 

Caro Picrezio, per ragioni che ti sono note, la mia infanzia non ha segui-
to il suo corso, non è cresciuta, non è invecchiata, non si è estinta ma fu 
subito divelta. Come dice Kipling “caddi nella trincea più avanzata du-
rante la prima ora del mio primo giorno.”12 Mi depredarono di tutto e non 
rimase nulla di quel fertile humus ch’essa comporta. Così capii fin da al-
lora che non è la morte ad uccidere e non ebbi paura le tante volte che 
essa mi fu molto vicina. Il fatto curioso è che questa esperienza non ha 
prodotto lacrime, ma ha partecipato a costruire naturaliter un’etica che 
differiva da quella accomodata su canoni religiosi o ideologici. Un’etica 
indipendente, la mia, ortodiagogica, intesa come un corretto modo di vi-
vere, di interreagire con gli altri, di darsi una condotta calzante per la sa-
lute della mente e del corpo, irreprensibile individualmente e social-
mente. Avrai capito che il termine viene da διαγογή, vale a dire compor-
                                                           
10Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Collana Mycene. 
11Lo è chi ha in sé tutto; che ha la capacità di far derivare da sé qualunque cosa  senza neces-
sità di precostituirsi nulla, specificamente diverso da chi possiede molte doti e facoltà in 
modo assoluto ed illimitato (onnipotenza).  
12Rudyard Kipling. Poesie. In corso di pubblicazione. Ed. Rizzoli. 
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tamento o condotta civile e quindi buona e giusta per sé e per gli altri (-
orto). E avrai anche capito che essa può anche ricorrere a più fonti laiche 
o religiose ma mai annodarsi a qualcuna. Savater aveva fatto un suo ten-
tativo laico, frutto della sua ragione,13 ma il mio non è un tentativo ra-
zionale, è un virgulto spontaneo caratterizzato dall’assenza di infanzia. 
Ciò è valso a rafforzare con esperienze successive un sentimento di re-
pulsione verso il non pensiero. Fui attratto ancora infante dalla multi-
formità di una stessa riflessione e dalla scomposizione della verità. Fui 
un bambino che giocò all’ombra d’un minareto, che volle bene ad una 
educatrice ebrea, che ebbe una nonna ortodossa, un padre cattolico, ma-
dre e zii agnostici. Dovetti tirare conclusioni proprie. Dovetti anche de-
cidere se diventare un cercatore di Dio o un suo servitore o un famiglio 
di Mammona. La decisione, non indotta da culti o filosofie, fu di voler 
essere un libero cercatore di Dio. Ora finalmente sai che ad opporsi a 
certi tuoi pensieri non è la mia cultura, né la mia educazione, ma un pen-
siero pensato, autoctono e spontaneo, nemico del pensiero a prestito, 
contrario a condotte dall’elevata elastanza, maldisposto all’uso della tan-
to magnificata ragione libera che nulla chiede a sé, ma tanto impone agli 
altri. 
 

 
III 

“Quello di Cefisia, il figlio di Diopeite, 
dopo aver composto 105 drammi, 
morì all’età di 52.” 

Con questi versi Apollodoro14 ci parla di quello di Cefisia ossia di Me-
nandro di Atene nato a Cefisia nel NE di Atene, commediografo illustre 

                                                           
13Fernando Savater. Etica per un figlio. Laterza Ed. 
14Apollodoro di Atene (180-110 a.C.) successore di Crisippo nella direzione della Stoà. 
Della sua maggior opera, Cronaca,  ci restano 87 frammenti. Del suo Catalogo delle navi in 
12 libri ci restano 54 frammenti; dei suoi 24 libri Sugli Dei restano 66 frammenti; delle Eti-
mologie in cui spiegava l’origine di una raccolta di Glosse Attiche restano 4 frammenti; infine 
una serie di opere erudite quali la Raccolta di Massime Filosofiche, perduta; un trattato sulle 
Etere di Atene di cui 5 frammenti; un’opera Su Epicarmo in 6 libri e Sui mimi maschili di So-
frone in 4 libri. Sotto il suo nome ci è giunta una completa e sistematica raccolta,  in 3 Libri, 
della mitologia greca, la Biblioteca. Cfr. Antonio D’Andria. Biblioteca virtuale on line. 
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ed il maggiore esponente della commedia nuova.15 Nelle sue Sentenze16 
scrive che l’uomo non commette nessuna cattiveria senza inventarsi un pre-
testo. La neurobiologia di oggi ci dice che un’area del cervello genera au-
tomaticamente spiegazioni di comodo, interpretando così, anche in for-
ma inadeguata, una qualunque nostra azione.17 Sembra un eccellente 
meccanismo innato per sopravvivere alle male azioni. E Menandro, in 
tutte le sue Sentenze, è di sorprendente attualità. Non a caso una loro 
raccolta circolava ad uso delle Scuole fin dal secolo della sua morte, rac-
colta via via arricchitasi con apporti dapprima pagani, quindi cristiani. 
Nel secolo IX ne fu fatta una traduzione in arabo, nel XII una in lingua 
slava cristiani. E ancora l’Editio princeps del 1494 e le successive fino al 
1822, 1838, 1961.18 

 
 

IV 
“C’era a Listra”19 si legge negli Atti degli Apostoli “un uomo paralizzato 
alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli 
ascoltava il discorso di Paolo e questi, fissandolo con lo sguardo e no-
tando che aveva fede di esser risanato, disse a gran voce: Alzati diritto in 
piedi!. Egli fece un balzo e si mise a camminare. La gente allora, al vedere 
ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in dialetto licaonio ‘Gli Dei sono scesi 
tra di noi in figura umana!’. E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, 
in quanto ne era il messaggero.”20 Il potere di compiere miracoli era nei 
due, ma non quello di manifestare agli altri in nome di quale Dio opera-
vano.  

                                                           
15Menandro. (Atene 342 ca. - 291 ca. a.C.) Considerato il maggior autore del teatro attico. 
La sua commedia perde la dimensione fantastica e satirica dell’epoca più antica e mostra una 
maggiore aderenza alla realtà quotidiana e alla psicologia dei personaggi.  
16Menandro. Sentenze. Rizzoli Ed. 
17Questa funzione interpretativa è localizzata nell’emisfero sinistro. Michael S. Gazzaniga. 
Il cervello sociale. Giunti Ed.  
18Giuseppe Pompella. Introduzione e traduzione alle Sentenze di Menandro. Biblioteca Uni-
versale. Rizzoli Ed. 
19Nella attuale Turchia meridionale. Un paese remoto di Licaonia, dove Paolo e Barnaba si 
rifugiarono provenienti da Iconio per sfuggire la persecuzione. La città sembrava poco ro-
mana, e vi abitavano Greci e Giudei, ma avendoli Paolo ripresi aspramente per i fatti sopra 
narrati anche qui trovarono la persecuzione. Tuttavia fondarono una chiesa. 
20Atti degli Apostoli 14. 8-12. 
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V 
Tutti abbiamo le stesse origini, ma ci siamo dispersi al punto di non ri-
conoscerci se non nei nostri progenitori antropomorfi. 

 
 

VI 
La mente è molto abile ad usare trucchi per proteggersi. Questa facoltà defi-
nirei il più disonesto riflesso del nostro sistema. Così scrivevo convinto, 
pur senza prove, ma poi Wittegenstein mi ha offerto il riscontro. “È una 
diffusa malattia cerebrale cercare e trovare dietro tutti i nostri atti uno 
stato mentale che ne sia l’origine. Questo è collegabile a studi odierni in 
situazioni di split brain.”21 L’emisfero sinistro si assume il compito di 
spiegare un comportamento manifesto avviato non da lui, ma dall’altra 
metà del cervello. Sembra dunque esistere un meccanismo nella mente 
dell’uomo, e più precisamente nell’emisfero sinistro, che si sente in qual-
che modo obbligato a giustificare il perché del nostro comportamento, 
anche se non ne ha anche la benché minima idea, costruendo una vera e 
propria teoria circa il suo significato. Michael S. Gazzaniga22 “definisce 
questo meccanismo ‘l’interprete’: sarebbe lui che in maniera del tutto au-
tomatica scatta ogni volta che facciamo qualcosa. Sembrerebbe dunque 
che molte cose accadano sfuggendo al nostro controllo e che un mecca-
nismo cerebrale, “l’interprete” cerchi sempre di giustificare in extremis 
quanto fatto, facendo rientrare il comportamento in una logica più am-
pia e quindi accettabile.”23 Per Michael S. Gazzaniga “molte teorie cor-
renti del pensiero umano affermano che la soluzione di problemi avven-
ga solo a livello di esperienza cosciente e sia un prodotto del nostro si-
stema linguistico in sé e per sé. È stato uno degli assunti principali di 
molta ricerca psicologica che gli elementi dei nostri processi di pensiero 
procedano serialmente nella nostra coscienza per costituirsi in materiali 
cognitivi.” Conveniamo con lui che “questa idea di una esperienza co-
sciente lineare, unitaria, sia irrimediabilmente sbagliata”. La sua tesi, vera 
                                                           
21Soggetti con cervello diviso a seguito di intervento terapeutico. 
22Michael S. Gazzaniga (neurobiologo americano contemporaneo). La mente della natura. Il 
cervello umano tra eredità e ambiente. Garzanti Ed. 
23Ludwig Wittgenstein (filosofo austriaco, 1989 - 1951). Libro marrone II. Einaudi Ed. 
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e propria scoperta scientifica, suffragata da inequivocabili dati sperimen-
tali, è che il cervello umano ha una organizzazione modulare, è cioè or-
ganizzato in unità dal funzionamento relativamente indipendente che a-
giscano in parallelo: “la mente non è un insieme indivisibile, operante in 
un unico modo per risolvere tutti quanti i problemi. Ci sono invece mol-
te unità specifiche della mente, riconoscibilmente diverse, che trattano 
tutta l’informazione cui siamo esposti. L’enorme e ricchissima informa-
zione in arrivo al cervello è scomposta in parti e molti sistemi si mettono 
subito al lavoro su di essa. Queste attività modulari spesso agiscono in-
dipendentemente dalla nostra consapevolezza verbale. Ciò non significa 
che siano processi inconsci o preconsci, sottratti alla nostra capacità di i-
solarli e comprenderli. Piuttosto si tratta di processi che si svolgono in 
parallelo al pensiero cosciente, portando un contributo ben preciso alla 
struttura della nostra consapevolezza.”24 Sarà questa la forza segreta cui fa 
riferimento Sándor Márai? “Noi non amiamo mai una persona per le sue 
qualità o i suoi difetti, ma per una forza segreta che porta in sé, per que-
sta oscura volontà di cui non possiamo mai penetrare la vera sostanza.”25 

 
 

VII 
Ciascuno è irrimediabilmente intrappolato dalla innata capacità di darsi 
ragioni. Questa attitudine è propria della natura del cervello, dicono gli 
scienziati. Probabilmente è un meccanismo di difesa, giacché una pronta 
giustificazione ai nostri atti, anche se errata, ci allontana la disperazione 
o la perplessità o il timore. La conclusione è che la natura non insegue né 
verità né equità. Anzi da elementi falsi con il solo fine di spingere a so-
pravvivere per riprodurre. “Le interessa la conservazione della specie, il 
singolo non è nessuno.”26 
                                                           
24Michael S. Gazzaniga (neurobiologo americano, contemporaneo). Il cervello sociale. Alla 
scoperta dei circuiti della mente. Giunti Ed. 
25Sándor Márai (scrittore ungherese trasferitosi in Canadà con l’avvento del comunismo, 
1900 - 1989). L’eredità di Eszter. Adelphi Ed. 
26Certi nostri comportamenti sono inquadrati nella loro capricciosità. Una particolare con-
dotta può non avere origine nei processi consci di pensiero. Per esempio succede che un bel 
giorno mangiamo per la prima volta cosce di rana, oppure decidiamo di leggere un libro di-
verso dal solito, tutto qui. Ma noi umani facciamo resistenza all’interpretazione che tali 
comportamenti siano capricciosi  e casuali, perché a quanto pare siamo dotati di una capaci-
tà inesauribile di generare ipotesi sui perché di qualunque nostra azione. In breve, la nostra 
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VIII 

“Tutto è tornato indietro. Se non al punto di partenza, almeno ad un 
punto interrogativo.” Trascrivo dal settimanale brasiliano Veja27 questo 
pensiero che alle soglie del secondo millennio diventa universale e che 
dipende dai corsi e ricorsi dell’ignoranza. “L’ignoranza è forza” scrive 
una poetessa. Mai fu così bene compendiata la virtù del non conoscere 
più o meno consapevole.28 Essa è più diffusa del sapere; il desiderio di 
parlare di ciò che non si conosce è irrefrenabile: è un bisogno intellettua-
le per i meno dotati che sono i più. 

 
 

IX 
Gli anni non modificano quell’esser ragazzi che s’è definito.29 

 
 

X 
Arriva anche quell’istante della vita in cui i ricordi superano i progetti, 
sia per numero che per dimensione. E comincia una insostenibile rasse-
gna di visi a noi cari, svaniti nella morte e che di poco ci stanno prece-
dendo, mentre tutto continua come se nulla fosse ciò che è stato.30 

 

                                                                                                                           
specie ha nel cervello una componente speciale che chiamerò l’interprete. Questi si adegua 
all’istante costruendo una teoria per spiegare perché mai si sia verificato quel comporta-
mento. Magari non sa davvero perché ci sia stato l’impulso a mangiare cosce di rana, ma 
l’interprete può egualmente fare una ipotesi giustificativa: “Perché voglio conoscere la cuci-
na francese.” Questa speciale capacità, che è una componete cerebrale situata nell’emisfero 
sinistro, rivela quanto sia importante la concreta esecuzione di comportamenti ai fini della 
costruzione di molte teorie circa noi stessi. Michael S. Gazzaniga. Il cervello sociale. Giunti 
Ed. 
27Cintia Valentini, Franco Iacomini, Veja. Internazionale 278,1999. 
28Anna Ventura. Nascita delle streghe. Da In Chartis, Bastogi, Foggia 1966. 
29Giorgio Rialdi. Filemone e Bauci. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
30Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe Ed. 
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XI 

La sintesi virgiliana dell’esistenza: Sunt lacrimae rerum, et mentes morta-
lia tangunt: V’è compianto delle cose e gli eventi umani toccano il cuo-
re.31 
 

 
XII 

“La vita ha il valore che uno sa darle.” recita un personaggio di Ingmar 
Bergman. Appio Claudio Cieco32 a sua volta aveva sentenziato che faber 
est suae quisque fortunae (ciascuno è artefice del proprio destino).33 Chie-
derei ad Appio se è certo che soltanto le proprie scelte, le proprie deci-
sioni determinino il corso della propria vicenda personale. La battuta di 
Ingmar è più aderente alla realtà? Il valore della propria vita, anche quan-
do forze impersonali modifichino imprevedibilmente la propria vicenda, 
è determinato soltanto dalla propria capacità di giudizio? 
 

 
XIII 

“Il grande etologo Konrad Lorenz ha dimostrato che gli animali, dagli 
uccelli ai primati, hanno risposte di lutto sovrapponibili a quelle 
dell’uomo: dolore, protesta, ritiro sociale, a volte aggressività verso gli 
altri.”34 
 

 
XIV 

Il buon centauro Chirone, figlio di divinità e pertanto immortale, dal 
profondo senso morale, saggio e benevolo, amico degli uomini, precet-
tore di arti, musica e medicina, fu ferito accidentalmente da una freccia 
che produsse una piaga inguaribile. Ritiratosi nella sua grotta sopportò 

                                                           
31Virgilio. Eneide. Mondadori Ed. 
32Appio Claudio il cieco (IV-III secolo a.C.) censore e console romano costruì il primo ac-
quedotto e la Via Appia. La leggenda attribuisce la sua cecità al castigo degli Dei per le sue 
riforme religiose. 
33Pseudo-Sallustio. Epistula ad Caesarem, 1. 
34Zoli S. Cassano, G.B.: E liberaci dal male oscuro. Longanesi, 1996, Milano. 
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dolori atroci finché un giorno chiese a Prometeo, nato mortale, di ceder-
gli il suo diritto a morire.  
 

 
XV 

I morti, se dovessero risvegliarsi, sarebbero senza immaginazione. 
 

 
XVI 

Winston Churchill scrive che “Mai prima d’ora molti hanno contratto 
un debito così grande nei confronti di pochi.” I giovani di oggi celebrano 
il sacrificio di quei loro coetanei con droga, discoteche ed ignoranza. “La 
gente sarà diversa dopo la rivoluzione” scriveva Boris Pasternak.35 Ecco 
era questa la speranza anche di un adolescente. Ma fu un errore. La gente 
è sempre la medesima in qualunque sistema di società si organizzi: cor-
rotta, ignorante, bugiarda, infingarda. E coloro che muoiono per questa 
restano dei gabbati. 
 

 
XVII 

Winston Churchill: “Dobbiamo combattere contro la forza trionfante di 
Hitler, con gli ingordi italiani sulla sua coda.” Churchill era anche un pit-
tore. Il ritratto sull’opportunismo gli è riuscito bene. Ma nemmeno que-
sto entrerà nella memoria degli italiani. Con la abituale acutezza Monta-
nelli scrive “come diceva Ojetti (e non mi scuso di ripeterlo) l’Italia è un 
Paese di contemporanei senza antenati né posteri perché senza memoria 
di se stesso. E un Paese – mi permetto di aggiungere – senza memoria di 
se stesso non è un Paese; è solo un conglomerato di bastardi accampati 
sulla più bella terra del mondo, come lo sono le cavallette quando scen-
dono a devastarla.”36 
 

 
XVIII 

Nessun popolo corre in soccorso di un altro per solo amore. Nelle azio-
ni belliche più ideali c’è sempre un calcolo di interesse da parte di chi le 
compie o le fa compiere. Aleksandr Zinov’ev, senza scoprire nulla di 

                                                           
35Boris Pasternak. Dottor Zivago. Feltrinelli Ed. 
36Indro Montanelli. La Stanza. Corriere della Sera, 2 dicembre 2000. 
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nuovo, descrive con linguaggio attuale lo scenario di sempre.37 Nono-
stante ciò, in questo secolo fu compiuto il più grande intervento umani-
tario della storia. Gli americani soccorsero due volte gli europei. Libera-
rono a loro spese, padri, madri e figli da un giogo terrificante. Dobbiamo 
a quei morti, ai quei piloti che sganciavano le bombe anche sulle nostre 
teste (per fiaccare il nostro morale e spingerci alla ribellione contro chi ci 
governava possedendoci) se noi oggi possiamo andare in piazza a gridare 
contro l’America o a favore di chi ci pare, e, alla sera, andarcene in disco-
teca. L’interesse americano non ne ha beneficiato tanto quanto il ricava-
to di libertà che abbiamo ricevuto noi. Come dice Arrigo Levi, senza 
questo intervento ci saremmo ritrovati tutti in un campo di schiavi o 
come vittime o come aguzzini.38 Ciò non toglie, riguardo al popolo ame-
ricano, che l’analisi di Rodò sia condivisibile e cioè “ch’esso vive per la 
realtà immediata del presente e per questo subordina tutta la sua attività 
all’egoismo del benessere personale e collettivo”. Spencer aggiungeva che 
“era necessario predicare ai nordamericani il vangelo del riposo o della 
ricreazione, nel senso nobilitato dell’otium degli antichi moralisti.”39 La 
vita nordamericana descrive di fatto quel circolo vizioso che Pascal indi-
cava nell’affannoso perseguimento del benessere quando esso non ha il 
suo fine al di fuori di se stesso. 
 

 
XIX 

Diceva Rodò: “La civiltà americana indubbiamente abbonda di sugge-
stioni o di esempi fecondi; può ispirare ammirazione, meraviglia, rispet-
to, ma è difficile che quando lo straniero avvista il simbolo della Libertà 
di Frédéric Bartholdi, che innalza trionfalmente la torcia sul porto di 
New York, si svegli nel suo animo l’emozione profonda e religiosa 
dell’antico viaggiatore che doveva veder sorgere, nelle notti diafane 

                                                           
37Aleksandr Zinov’ev. Scrittore e saggista russo contemporaneo. Professore di logica e so-
ciologia. (1922). Espulso dall’URSS e considerato come il più pericoloso dei dissidenti. 
L’umanaio globale. Spirali Ed. 
38RAI-1, maggio 1999. 
39Herbert Spencer (1820 - 1903). Sociologo e filosofo positivista inglese teorizzatore di una 
teoria dell’evoluzione che applicò all’intero sapere umano. 
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dell’Attica, il tocco luminoso che la lancia d’oro dell’Atena dell’Acropoli 
lasciava osservare in lontananza nella purezza dell’etere sereno.”40 
 

 
XX 

Gli oppressi non sono necessariamente degli esperti del sistema che li 
opprime dice Aleksandr Zinov’ev, ma la domanda resta quella che Han-
nah Arendt si poneva ai tempi del nazismo. Come un sistema oppressore 
può reggersi su personaggi superficiali e senza idee? Il concetto di bana-
lità del male è la sua spiegazione. Ella ci spiega che sarebbe stato suffi-
ciente da parte degli oppressi, una opposizione culturale e sociale nonché 
una condotta meno consenziente per disorientare la sicurezza degli a-
guzzini la cui baldanza è funzione della mansuetudine del gregge. Riten-
go questa una utopia in cui Arendt dimentica se stessa. Infatti il mecca-
nismo instaurato dai perversi viene oliato persino dai virtuosi che lo su-
biscono se è in gioco il mantenimento della loro sicurezza nella vita pri-
vata, del loro lavoro (che in quel momento frutta bene), della loro fami-
glia (che in quel contesto offre certezze di continuità). Sia i detentori del 
potere perverso, sia i loro succubi virtuosi, acquattati nell’angolo della 
sicurezza propria, restano ugualmente insofferenti o indifferenti verso 
altre contrade che declamano valori di civiltà e di giustizia. Gli uni come 
gli altri, pur di mantenere la vita sicura del momento, dismettono la co-
scienza. È questo il meccanismo dell’acquiescenza che rappresenta la 
parte di colpa della vittima. 
 

 
XXI 

Nell’ultimo proscenio di guerra mondiale, così mal definito dagli storici, 
in Europa come in Asia non era la sola ragione politico-militare ad in-
durre ciò che accadeva, ma l’invenzione del male. Quell’accadere era una 
gara fra creatori di destino altrui, malefici e tarati, non già compito di 
strateghi. Era la prima volta nella storia che gli avvenimenti poggiavano 
sulla volontà di compiere il male per il male.41 
 

 

                                                           
40José Enrique Rodò (Montevideo 1872 - Palermo 1917). Saggista urugaiano di indirizzo 
positivista. Ariel. Il Pomerio Ed. 
41Giorgio Rialdi. La storia di Sira. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
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XXII 
Figlio mio, non devi fare ciò che è meglio ma ciò che gli altri credono 
che sia meglio. Così sembrerai un saggio per i tuoi tempi. Però non ti 
guardare allo specchio. 
 

 
XXIII 

Donne, madri e spose di guerra, nate solo per figliare, per non contare, 
per cucinare, piangere e sperare. Nate marionette del destino, hanno pa-
tito il distacco sanguinante dai figli. Un giorno esse impareranno a rifiu-
tare la parte ribellandosi ai maschi?42 
 

 
XXIV 

Caro Pio XII, un tempo Zeus era informato ed interveniva nelle que-
stioni degli uomini, ma questo tuo Jahvè cristianizzato sembra non es-
sersi accorto nemmeno dell’olocausto.43 
 

 
XXV 

Dice Ernst Meister che dopo il diluvio la gente fu di nuovo allegra e pen-
sò: “dopo di noi la guerra atomica”. Così dicendo ha conferito regalità 
all’umanità che è seguita al diluvio (si sa che la gente ci tiene), ma li ha 
resi tutti degni della ghigliottina, come indubbiamente meritano.44 
 

 
XXVI 

Per il paese ch’era sotto rappresaglia nazista furono i tre giorni più lun-
ghi della creazione, però gli estensori di racconti biblici, preoccupati per 
le fatiche del creatore piuttosto che per i patimenti degli umani, trascu-
rarono di profetarci questi nostri strazi, giacché essi stimarono soltanto 
le proprie ristrette vicissitudini.45 Per questo non hanno nulla di divino. 
 

 
XXVII 

                                                           
42Giorgio Rialdi. La storia di Sira. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
43Giorgio Rialdi. La storia di Sira. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
44Ernst Meister. Pensieri di un anno. In Forma di Parole, 4, 1993. Crocetti Ed. 
45Giorgio Rialdi. La storia di Sira. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
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Raccontarono che qualcuno dei catturati aveva conosciuto la tortura e la 
morte. Degli altri avevano perso ogni traccia. Ma una donna ha asserito 
nel corso dei decenni di vederne le sagome ogni volta che il sole comin-
cia a vivere. Può darsi. Questi misfatti possono macchiare persino il sole 
e lasciare monde le coscienze.46 

 
XXVIII 

Quante incaute parole scorsero sulla sciagura e quante invocazioni spo-
glie, incapaci di risalire alla sorgente di quel dolore! Il dolore è solo ed 
inspiegabile, ma diviene intollerabile con lo stridere stonato e fatuo di 
chi crede di parteciparvi. L’esemplare attentato patriottardo fu rinviato. 
Una testa spappolata di anni dieci evitò l’inferno della rappresaglia. Sira 
dopo il giorno della sepoltura scelse d’incarcerarsi a vita in quello spazio 
d’aria libera. Decise di restare per ricordare. L’esercizio dell’oblio è più 
agevole con la mente che con il corpo. La sua scelta le consentì di spin-
gere senza ritorni i ricordi al pascolo o di mieterli anziché rimuoverli. 
Con il passare degli anni vi fu chi tentò di ricondurla alla cultura del te-
laio, l’eccitante simbolo di femmina che seriamente impegna e prodigal-
mente inganna, ma lei volle rimanere donna vincente e vinta.47 
 

 
XXIX 

Se, durante la prima guerra mondiale, le austriache avessero inscenato 
spogliarelli in trincea, gli austriaci avrebbero colto la vittoria. Ma erano 
troppo cattolici per farlo. Hanno preferito ammazzare. La loro errata vi-
sione del bene e del male li ha perduti. 
 

 
XXX 

I giornali hanno deriso la precisione “chirurgica” delle armi Nato nelle 
incursioni contro la Serbia. Si contano ad oggi otto deprecabili sangui-
nosi errori di bersaglio. Ma si dimentica che l’incidenza di errore su ot-
tomila missioni compiute è dello 0.087%. Ne consegue che era più si-
curo giacere sotto il cielo serbo piuttosto che in un ospedale italiano. Si 
riporta infatti che 90mila italiani ogni anno subiscano danni per errori in 

                                                           
46Giorgio Rialdi. La storia di Sira. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
47Giorgio Rialdi. La storia di Sira. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
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ospedale. Le percentuali su tutte le segnalazioni pervenute al Tribunale 
dei Diritti del Malato48 evidenziano il 18,2% di errori a carico degli orto-
pedici, il 13,2% a carico dei chirurghi generali, il 10,9% a carico dei gine-
cologi, il 10% a carico degli oncologi, il 7,1% a carico degli internisti, il 
5,5% a carico degli oculisti, il 4,6% a carico dei cardiologi, il 3,8% a cari-
co degli urologi, il 3,5% a carico dei dentisti, il 3,1% a carico dei neuro-
logi. 
 

 
XXXI 

Nascere al momento giusto! Se fossi nato solo pochi anni prima sarei 
rimasto abbindolato dalla propaganda patriottica, mi sarei arruolato vo-
lontario e sarei morto ammazzato al fronte; se invece fossi nato molti 
anni prima sarei rimasto contrariato dalle cose, avrei avversato attiva-
mente il regime e sarei morto torturato; se infine fossi nato molti anni 
dopo non avrei capito nulla da questa lezione mal spiegata e sarei morto 
“fatto” in qualche angolo di strada. 
 

 
XXXII 

Forse a fine secolo XX un anelito di libertà feconda, dopo oltre un cen-
tinaio di milioni di morti assassinati in regola con la consuetudine della 
guerra, avrà trovato il modo di prevalere nell’operato dei giovani per co-
struire le nuove regole del comportamento umano, senza alcuna furia i-
conoclasta e senza assurde indulgenze educative, ma sostituendo con 
fermezza i criteri della speculazione filosofico-religiosa con quelli della 
conoscenza dell’individuo nella Natura. Resti vivo nei giovani il monito 
di Baudelaire: “È degno di libertà solo colui che sa conquistarla.”49 
 

 
XXXIII 

È una comodità ipocrita dei tempi di oggi pensare che l’abiezione siano i 
cento milioni di morti che le due guerre hanno procurato o che sia 
l’olocausto. No. L’abiezione è che nonostante queste demoniache per-

                                                           
48Daniela Minerva. Medici, che paura! Espresso 31,1999. 
49Charles Baudelaire. Lo spleen di Parigi. Garzanti Ed. 
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versità la violenza continua nell’animo stesso di coloro che hanno patito. 
La cattiveria alberga nei cuori e si diffonde ovunque al punto che ciascu-
no, al pari di uno psicopatico, assume di essere virtuoso e degno di pote-
re. Nessuno ragiona sul fatto che i geni di coloro che hanno commesso 
le grandi atrocità ovviamente non sono morti, ma rinvigoriscono nei vi-
venti attuali, e una nuova violenza sottile e più astuta serpeggia pronta a 
riesplodere.  
 

 
XXXIV 

Il coccige negli umani ne era il sopravanzo, ma ora il ritorno della coda è 
prossimo. È una esigenza evolutiva per l’equilibrio del corpo impegnato 
a saltare in discoteca. 
 

 
XXXV 

Certi giovani studenti hanno una saggia ignoranza filosofica e una visco-
sa nescienza scientifica. Ciò accade quando manca la vitalità, e manca 
perché a scuola o a casa non si insegna la ricerca della felicità nella cono-
scenza, ma domina cupa la cultura del sapere traccheggiante. 
 

 
XXXVI 

Brutti guai presenti e futuri per quell’essere, quella famiglia, quella socie-
tà in cui l’atto sessuale assuma una connotazione, una carica, un signifi-
cato maggiore di quel che è, ossia assolutamente niente di più che fisio-
logia. Dice William James che “solo una mente corrotta dalla cultura può 
chiedersi il perché di una qualsiasi azione dettata dall’istinto umano.”50 

                                                           
50William James. Filosofo e psicologo statunitense, uno dei fondatori del pragmatismo. 
(1842 - 1910). Pragmatismo. Il Saggiatore Ed. James denominò anche “empirismo radicale” 
la propria filosofia, poiché essa fondava la conoscenza nell’esperienza, sia rispetto ai dati 
conoscitivi sia in riferimento alle connessioni fra di essi. Nondimeno egli si pose anche il 
problema di tutte quelle credenze (ad esempio le credenze religiose), che superano il campo 
di ciò che è verificabile. Ora, se sono vere quelle idee che sono utili per l’azione, secondo il 
criterio pragmatistico adottato da James, allora il valore della fede religiosa va giudicato in 
base agli effetti pratici che essa induce in chi crede, e in particolare al suo atteggiamento fi-
ducioso e aperto al futuro, teso verso un continuo miglioramento della condotta umana, 
quale scaturisce dalla “volontà di credere”. Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 
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XXXVII 
Con il passare dell’età non aumenta l’intelligenza ma solo l’esperienza. 
Pochi sono gli adulti a capirlo. 
 

 
XXXVIII 

Ci sono due motivi per prendere il diploma. Il primo è per trovare il po-
sto. In questo caso non è necessario affaticarsi nello studio perché si im-
parerà poi a spese del datore di lavoro. Imparato a scrocco il mestiere si 
può migrare altrove per migliorare la retribuzione. Il secondo è per lavo-
rare in proprio. Brutto affare. Bisogna sapere molto per sia condurre se 
stessi e sia sopravvivere all’invasione di coloro che cercano il posto.  
 

 
XXXIX 

Un campione del giornalismo contemporaneo lo ritroviamo in Matteo 
Collura del Corriere della Sera. Alla lettura, nel Corriere della Sera, di un 
suo articolo “La penicillina? Non è di Fleming”, gli ho rilevato 
l’inesattezza storica contenutavi invitandolo ad una rettifica. Le rivendi-
cazioni sulla scoperta da parte di altri studiosi di questo secolo era errata 
e lui non avrebbe dovuto dare spazio a questo errore. Infatti esiste un 
antesignano nel secolo scorso. Precisavo che Alexander Fleming, fisiolo-
go scozzese (1881 - 1955) fu meno intuitivo di Vincenzo Tiberio, pato-
logo italiano (1869 - 1915). La pubblicazione di Fleming si limitò ad una 
osservazione sull’azione antibatterica in vitro della muffa penicillum no-
tatum. Il Tiberio invece pubblicò molto di più (fece degli estratti della 
muffa e ne determinò l’azione antibatterica in vivo.) Furono, anni più 
tardi, Ernest Boris Chain, biochimico inglese (1906 - 1979) e Howard 
Walther Florey, patologo inglese di origine australiana (1898 - 1968), en-
trambi Nobel 1945 con Fleming, a rispolverare l’articolo di Fleming e ad 
incanalare una ricerca nel contesto, nuovo, della antibiosi. 
Per sua documentazione gli riportavo un testo di Francesco Aulizio, re-
datto per l’occasione sotto il titolo di: Facezie estive e note realtà storiche. 
“Nel corrente luglio è comparso sul ‘Corriere della Sera’ un breve artico-
lo a firma di Matteo Collura che è fuorviante per il lettore digiuno di 
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storia della medicina, poiché induce a false conoscenze, e offensivo per i 
medici e più precisamente per gli storici della medicina i quali, sol che 
vogliano dedicare dieci minuti del loro tempo a rapidi controlli cronolo-
gici e bibliografici, sanano il vulnus arrecato alla verità da notizie prive di 
un qualunque spessore ma, soprattutto, non vere! Quindi il Collura scri-
ve che ‘il merito della scoperta (della penicillina) sarebbe da attribuire ad 
un oscuro ricercatore francese, Ernest Duchesne, morto di tubercolosi, nel 
1912, a soli trentotto anni’. E ciò secondo l’ingegnere inglese, Richard 
Barry, dopo un ritrovamento negli archivi della Scuola di Sanità Militare 
di Lione. Il ventitrenne Duchesne redasse la propria tesi di laurea cui 
dette il titolo ‘Contributo allo studio della concorrenza vitale presso i 
microrganismi. Antagonismo tra muffe e microbi’. E ciò sarebbe avvenu-
to trenta anni prima degli studi del Fleming che nel 1945 si vide conferi-
re il premio Nobel per la sua scoperta insieme ad Howard Florey ed 
Ernst Chain. E sin qui ho riportato quanto scritto dal giornalista del 
‘Corriere’ poco tempo fa. L’ingegnere inglese non ha fatto nessun sensa-
zionale ritrovamento di documenti, già nel 1960 Franco Cardente, medi-
co e storico della medicina, nell’articolo ‘La vera scoperta degli antibioti-
ci’ ricorda con abbondanza di particolari che nel 1897, nella Scuola di 
Sanità Militare di Lione il laureando in medicina Ernesto Duchesne, e-
sponeva nella sua tesi di laurea i risultati delle sue ricerche 
sull’antagonismo tra muffe e microbi. Faccio grazia al lettore del ricordo 
di diversi ricercatori italiani e stranieri che in anni anche precedenti al 
Duchesne avevano condotto studi su muffe e microrganismi, tutti in 
qualche modo avvicinandosi al concetto di antibiosi cioè di qualcosa che 
si opponeva alla vita dei microrganismi, ma senza avere la intuizione del-
la importanza di studio e pratica che questa osservazione di laboratorio 
avrebbe potuto avere. In realtà si guardava senza vedere, cosa questa di 
tutti i giorni, per molti, ma non per una mente illuminata che prima an-
cora di riuscire a dimostrare vede e intuisce. In un contesto culturale ri-
stretto a piccoli gruppi di ricercatori nacque alla scienza Vincenzo Tibe-
rio la cui opera venne in seguito scoperta e lumeggiata dal Generale Me-
dico di Marina Giuseppe Pezzi che, come storico della medicina, fre-
quentava l’Istituto di Roma diretto da Adalberto Pazzini. Il Tiberio, na-
to a Sepino, in provincia di Campobasso, nel 1869, si laureò a Napoli nel 
1892 e divenne subito dopo assistente di Patologia sperimentale medica 
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dimostrativa per poi passare nel Corpo Sanitario Militare Marittimo per-
correndo una lusinghiera carriera di medico militare e di ricercatore sino 
alla prematura morte avvenuta il 7 gennaio 1915. Come detto, Giuseppe 
Pezzi ha studiato molto la figura di Vincenzo Tiberio e bisogna far capo 
a questo storico se si vuole restare aderenti alla verità storica assoluta. 
Premetto che Pietro Benigno, nel 1946, su ‘Minerva Medica’ pubblicò 
l’articolo: ‘Un precursore delle ricerche sugli antibiotici’ e se si pensa che 
nel 1946 la scoperta della penicillina e, soprattutto, la sua applicazione 
pratica, specie in guerra, era recentissima e, per un certo verso rivoluzio-
naria, in quanto aveva indotto a guardare alla cura delle malattie infettive 
con occhio nuovo e maggiore ottimismo, non si può non apprezzare 
questo articolo che su una rivista medica dal prestigio nazionale ed in-
ternazionale, gettava le basi per quel riconoscimento vero e meritato che 
Tiberio stava per avere. Infatti il Benigno rese noto che un oscuro ricer-
catore, il Dott. Vincenzo Tiberio, in un lavoro pubblicato negli ‘Annali 
dell’Istituto d’Igiene sperimentale dell’Università di Roma’, nel 1895, 
aveva messo in evidenza, in vitro e in vivo, che si potevano combattere i 
germi con gli estratti di alcune muffe. E nel suo lavoro il Benigno stralcia 
diversi passi salienti tratti dal lavoro del Tiberio. Venne subito dopo 
l’azione del Pezzi, già ricordato, al quale spetta il merito di avere ulte-
riormente chiarito la posizione del Tiberio affidandone inequivocabil-
mente l’importanza scientifica alla storia della medicina italiana. Pezzi 
nel 1946, sugli ‘Annali di medicina Navale e Coloniale’ pubblicò il lavoro 
dal titolo ‘Un italiano precursore degli studi sulla penicillina. Osserva-
zioni e ricerche su alcune muffe ecc. fatte dal Dottor Vincenzo Tiberio e 
pubblicate nel 1895’. Il lavoro, che è importante anche dal punto di vista 
della biografia del Tiberio, mette in luce con ricchezza di particolari tut-
to il problema microbiologico, anche dal punto di vista della tecnica la-
boratoristica, messa in atto con estrema cura dal nostro ricercatore, per 
condurre a termine la sua ricerca. Non mi dilungo ad illustrare la tecnica 
usata dal Tiberio, basti sapere che fu corretta e lo portò a concludere che 
esisteva una azione battericida delle muffe e che quindi ne andava sfrut-
tata in clinica l’azione preventiva e terapica. Gli studi del Tiberio rimase-
ro chiusi nei limiti del laboratorio ed è questo il vero distacco esistente 
tra lui e Fleming e collaboratori, entrambi però, a distanza l’uno 
dall’altro di ben 37 anni, videro le stesse cose e sostanzialmente con le 
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stesse tecniche e, si può affermare senza tema di smentite o di essere ac-
cusati di sciovinismo, che il Fleming fu il continuatore delle ricerche del 
Tiberio e le portò magistralmente a conclusione, quella conclusione che 
oggi ci fa parlare di era antibiotica e preantibiotica. Nel 1950 il Pezzi vol-
le assecondare, così come scrive, ‘il desiderio di numerosi lettori italiani 
ed esteri’ e pubblicò in extenso il lavoro originale del Tiberio, e fu ottima 
cosa perché permise diffonderne la sua conoscenza con facilità, senza 
obbligare gli studiosi a chiederne copia nelle poche biblioteche che lo cu-
stodivano. Infine il Pezzi ebbe il piacere e l’onore di commemorare Vin-
cenzo Tiberio in occasione dello scoprimento di una lapide dedicata 
all’insigne studioso, nel corso del XVIII Congresso Nazionale di Igiene, 
Napoli - Torre Annunziata 22 ottobre 1955. In questa commemorazione 
il Pezzi espose quanto già prima aveva scritto sul Tiberio e la commemo-
razione stessa servì a sancire pubblicamente quanto già noto negli am-
bienti scientifici. È chiaro che altri studiosi, e di valore, in passato si so-
no dedicati allo studio dell’argomento e tutti meritano ricordo ed appro-
vazione per il loro operato ma bisogna pur riconoscere che chi poi con-
clude un lavoro vedendone, quando esiste, l’applicazione pratica, e di 
qual portata in questo caso, avrà diritto ad un maggior riconoscimento e 
di fatto, nell’opinione pubblica generale, oscurerà la fama dei degnissimi 
che non giunsero a conclusione. Quanto scritto sino ad ora, non vuole 
assolutamente indicare indifferenza o disprezzo per Ernest Duchesne 
che merita invece ricordo e apprezzamento per quanto scrisse nella sua 
lontana tesi di laurea, vuole solo essere una garbata critica a chi, a corto 
di notizie, nella calura estiva, spaccia per scoop giornalistico notizie già 
archiviate ed a disposizione di tutti, a cominciare dall’ingegnere inglese!” 
(Francesco Aulizio)51. Secondo la cultura giornalistica imperante, il gior-
nalista non rispose.  
 

 
XL 

Alle soglie del duemila l’Universo non è più tale, ma Pluriverso. 
 

 

                                                           
51Sua comunicazione personale. Docente di storia della medicina all’Università di Modena, 
segretario generale della Società Italiana di Storia della Medicina, socio emerito 
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. 
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XLI 
“Che cosa c’è negli spazi fra un pianeta e l’altro?” “Il vuoto.” rispose un 
astrofisico molti decenni fa. Anche ad un pesce fu chiesto “Che cosa c’è 
quando esci dall’acqua?” E rispose “Il vuoto.”. Ora mi aspetto che 
l’astrofisico dia una risposta esatta, più esatta di quella del pesce. 
 

 
XLII 

Il sociologo francese contemporaneo Edgar Morin ci da questa bella an-
notazione sull’entropia. “Il secondo principio della termodinamica, ac-
cennato da Carnot, e formulato da Clausius (1850), introduce l’idea di 
non perdita il che contraddirebbe il primo principio (energia come entità 
indistruttibile) – ma di degradazione dell’energia. Mentre tutte le altre 
forme di energia si possono trasformare l’una integralmente nell’altra, 
l’energia che prende forma di calore non può convertirsi completamente, 
e perde dunque una parte della sua capacità di svolgere un lavoro. Ora, 
ogni trasformazione, ogni lavoro emanano calore, quindi contribuiscono 
a tale degradazione. Questa diminuzione irreversibile della capacità di 
trasformarsi e di svolgere un lavoro, propria del calore, è stata designata 
da Clausius con il nome di entropia.”52 
 

 
XLIII 

Silicio e ferro e ceneri dell’idrogeno, gas interstellare. Dalle ceneri 
dell’alchimia stellare è emersa la consapevolezza di essere e divenire ce-
neri. 
 

 
XLIV 

Ripeto me stesso. Il pianeta Terra è una fabbrica di spiriti. La pro-
duzione procreazione degli umani uomini tramuta continuamente ordi-
natamente in altrettanti spiriti. Così almeno vogliono far credere. Spiriti 
a migliaia di miliardi, dalla notte dei tempi. Ma non ci dicono se i nostri 
antenati australopiteci entrino a far parte di questa sublimazione evoluti-
va.53 

                                                           
52Edgar Morin. Il metodo. Feltrinelli Ed. 
53Uomini-scimmia di 5.300.000 anni fa, cui seguono gli ominidi con cervello grande (Homo 
arcaico, 2.500.000 anni fa); quindi l’umanità prende forma (Homo erectus, 1.700.000 anni 
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Spiriti. Una natura che valica la materia stellare restando diafana alle co-
se. In colonne interminabili di sostanza eterea, incapaci d’affoltarsi, flui-
scono continui dal nostro insolito pianeta verso uno spazio senza confi-
ni. Ed il tempo non cova nulla. 
Spiriti. Trasfigurate parvenze ribaltate nell’etere, accomunate dal logorio 
ricevuto dalla vita. Senza colore; prive di pallido o d’imbrunito. Senza 
più grida impazzite. Senza arsure di tempo ingiallito. Senza più impulso 
di coito esistenziale. Senza palpiti o fronde di bene, di male, di cose per-
dute, di febbre dell’oro. Senza specole ove celare le proprie azioni pensa-
te od i pensieri nudi. Senza sepolcri da custodire. Sottratti a roghi e go-
dimenti della vita, ognuno è già morto sapendo d’esserlo per diritto na-
turale. Ed il verbo amare non declina più. 
Spiriti. Foggiati in uno stampo rozzo, ignorano i mandanti di questa ma-
trice esasperata. Forse rappresentano un lotto galattico di sostrato pre-
confezionato per un progetto extrauniversale? Oppure sono il bandolo 
dell’intricata unità di due fenomeni che nel nostro gergo arruffato ap-
paiono dissimili: massa con energia; materia e spirito? 
Oh! La fisica celeste è affare della vita e qui non conta la fissità dei nu-
clei, ma lo potrebbe la labilità dei mesoni.54 Quasi che il denso intermi-
nabile flusso degli spiriti fosse la supernova55 della morte. 
Se la Terra è la fabbrica degli spiriti che vogliono farci credere, a che cosa 
dunque gioverebbe l’esistenza? Il bivacco necessario e sufficiente a pene-
trare i segreti degli spazi? Oppure la vera tomba è al di là dei quanti?56 
Terra. Torrido pianeta, spurgo di orrendi accadimenti , sorgente di pen-
siero sublime, di azioni eccelse e mirifiche. 
Terra. Sede privilegiata di materia dell’universo ch’è riuscita a pensare se 
stessa ed a sublimarsi in spirito? O piuttosto sede del caso e delle leggi 
del disordine universale?57 
                                                                                                                           
fa) e l’uomo popola il vecchio mondo (Homo sapiens arcaico, 450.000 anni fa con antenati 
ambigui, i Neanderthaliani, 130mila anni fa). Infine Homo sapiens moderno (40.000 -
10.000 anni fa). 
54Monografia scientifica: “Il caos. Le leggi del disordine.” Le Scienze Editore, Milano 1991. 
55Stella nova il cui splendore subisce un eccezionale aumento d’intensità, in concomitanza 
con una fase esplosiva catastrofica in cui vengono liberate enormi quantità d’energia. (Di-
zionario Lingua Italiana Signorelli Ed.). 
56Il più piccolo valore di cui può variare una grandezza fisica, quale per esempio l’energia, 
poiché questa può assumere solo un insieme discreto di valori. (Diz. Lingua Italiana, Signo-
relli Ed.). 
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Nasce spontaneo un umile pensiero. Se lo scopo dell’incastro universale 
è il produrre vita per fabbricare spiriti, perché con ostinazione mantene-
re in vita semidistrutta ed insopportabile l’infermo disperato? Non fa 
forse egli parte di quel meccanismo assoluto che lo vuole totalmente, 
improrogabilmente ed improcrastinabilmente trasformato in spirito? La 
sua libertà di pronunciarsi spirito è un diritto creaturale! 
Il Tanatorio58 è un’istituzione della civiltà che verrà, libera dall’angoscia 
di morte che oggi domina le menti,59 affinché sia riconosciuta anche agli 
uomini, con o senza la presunzione d’esser parte d’un progetto universa-
le, la dignità dell’elefante d’andare consapevolmente a morire. 
È coerenza con il credo inculcatoci, con l’insegnamento che la terra sia 
una fabbrica di spiriti. 60 
 

 
XLV 

Nell’Aiace di Sofocle il Coro recita: 
“L’invidia serpeggia contro i potenti: 
e tuttavia, senza di loro, gli umili 
sono un fragile bastione: solido baluardo 
è invece l’unione dei forti 
coi deboli e dei deboli coi forti.” 
Insegnare questa verità agli stolti è vano. E i più fingono di non sapere che 
per natura umana chiunque da debole diventi forte, anche con la rivoluzio-
ne, diventa un prepotente potente invidiato e odiato. 
 

 
XLVI 

                                                                                                                           
57Monografia scientifica: “Il caos. Le leggi del disordine.” Le Scienze Ed.,1991. 
58Immaginaria istituzione giuridica, medica ed etica per una buona morte, che nasce con 
questo scritto. 
59La libertà di scegliere. L’occidente ne parla, ma l’Australia rende possibile l’eutanasia. La 
complessità del problema, trova un approfondito riscontro in Sylviane Sandoz Portmann: 
“La Humanidad ante la muerte: una perspectiva antropologica de los cuidados paliativos en los 
Paises desarrollados.” Universidad Autonoma de Yuctan. Facultad de Ciencias Antro-
pológica. 1995. 
60Giorgio Rialdi. La fabbrica degli spiriti. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
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Franz Kafka probabilmente dopo aver osservato, a seguito di un tempora-
neo impiego della macchina del tempo, le vicende politiche a noi vicine, ha 
scritto queste righe centrando mirabilmente il nostro problema. 
“Fu dato loro di scegliere se divenire re o corrieri del re. 
Come bambini, tutti vollero essere corrieri e prestarono giuramento. 
Perciò oggi esistono soltanto corrieri i quali percorrono il mondo in lungo 
e in largo e giacché non vi è più alcun re si gridano l’un l’altro messaggi 
ormai privi di senso. 
Volentieri porrebbero fine alla loro misera esistenza,  
ma non osano farlo per il giuramento prestato.”61 
 

 
XLVII 

Franz Kafka negli Aforismi di Zürau62 scrive che il male può sedurre 
l’uomo ma non può diventare uomo. Kafka ha perso così l’occasione di es-
sere il vero esperto delle metamorfosi umane. Nel suo celebre racconto del 
1916 narra che Gregor Samsa, un commesso viaggiatore, svegliandosi un 
mattino, si trova trasformato in un insetto: in quel momento la sua preoc-
cupazione non è la metamorfosi subita ma di perdere il treno e di non con-
cludere gli affari necessari a mandare avanti la famiglia. Che il male possa 
sedurre l’uomo ma non possa diventare uomo è una proposizione falsa. Per 
tutta la mia vita ho visto il male diventare uomo. Questa la ragione per la 
quale non credo in questo bipede, per quanto celebre sia. E, come in Gre-
gor Samsa, non ho rilevato nel bipede preoccupazione alcuna per questa 
trasformazione, bensì di non riuscire a compiere in tempo i misfatti che si 
prefigge. 

Giorgio Rialdi 
[continua] 

                                                           
61Frank Kafka. Considerazioni. Passigli Ed. 
62Frank Kafka. Aforismi di Zürau. Adelphi Ed. 


