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Racconto di Sandro Borgia 

 
Ritorno al pisello 

 
- Quindi, se ho ben capito, – riprese la segretaria del Centro Nazionale 
di Ricerca – lei questa mattina, guardandosi allo specchio, si è posta una 
domanda alla quale non ha saputo rispondere. Perciò vorrebbe fissare un 
appuntamento con il nostro Presidente per stabilire con lui se non sia il 
caso di convocare il comitato scientifico dell’ente per chiarire la faccen-
da. 
- Ha capito perfettamente. – confermai.  
- Vede, signore, – osservò l’impiegata – porsi domande significative da-
vanti allo specchio, specie di prima mattina, è una prassi non infrequente 
da parte di chi è incline alla riflessione. Nella maggior parte dei casi, pe-
rò, tali domande non necessitano di particolari approfondimenti scienti-
fici o filosofici. 
 - Dipende da quali domande si pongono. – replicai – Il mio venerato in-
segnante di filosofia soleva ripetere che se uno guardandosi allo specchio 
si chiede, per esempio: “Ma io chi (o che) cacchio sono?”, non solo si 
pone una domanda legittima, ma rivela anche di avere un temperamento 
filosofico. La risposta a tale quesito, infatti, richiede un’indagine, sia pu-
re non immediata, sulla natura del proprio essere esistenziale, se non ad-
dirittura sulla natura stessa dell’essere in quanto tale. 
- A parte quel “cacchio”, evidente attenuazione eufemistica di un termi-
ne semanticamente più impegnativo, lei questa mattina si è fatto una si-
mile domanda? – chiese la segretaria. 
- In quei termini ovviamente no, – risposi, stupito che una semplice se-
gretaria si esprimesse in maniera linguisticamente così elaborata. 
- Allora cosa si è chiesto? 
- Mi sono chiesto: come mai mi ritrovo una faccia come quella che avevo 
ieri prima di farmi la barba? 
- Non vorrei svilire la portata esistenziale di una tale domanda, – riprese 
la segretaria – ma francamente non vedo come la scienza… 
- Non lo vede – la interruppi – perché non sa che io da qualche tempo mi 
faccio la barba un giorno sì e uno no.  
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- Ah, ecco, mi mancava questo dato. 
- Vede? A volte un semplice particolare può rivelarsi decisivo. 
- Non dubito che la frequenza delle rasature sia un fattore importante 
per il vissuto mattutino di parecchia gente, e tuttavia non riesco a indivi-
duare uno specifico settore della scienza in cui inserire una faccenda del 
genere.  
- Io invece sì. 
- E qual è? 
- Quello della cosmologia. 
- Eh! Lei pensa seriamente che la sua barba abbia a che fare con l’origine 
e la struttura dell’Universo? 
- Ho questa vaga impressione. 
- Da che le deriverebbe? 
- Appunto dal fatto che stamani mi sono visto allo specchio come uno 
che si è sbarbato il giorno prima.  
- Non avrebbe dovuto? 
- No, perché, secondo la scaletta, mi toccava oggi farmi la barba.  
- Non vedo come una modesta discrepanza nel ritmo delle sue rasature 
possa implicare un coinvolgimento della dinamica del cosmo. Per una 
banale distrazione si sarà fatto la barba due giorni di seguito. 
- Solo che questa mattina ho avuto anche la netta impressione che fosse 
ieri.  
- Se è solo per questo, io non mi preoccuperei più di tanto: la sua sensa-
zione potrebbe rientrare in quel fenomeno noto in psicologia con il no-
me di déjà vu, detto anche falso riconoscimento. Quasi sicuramente lei 
questa mattina ha avuto l’erronea percezione di aver già vissuto una si-
tuazione che in realtà stava vivendo per la prima volta. 
- Come fa a sapere queste cose? 
- Sono laureata in psicologia clinica, anche se per il momento, per guada-
gnare qualcosa, faccio la segretaria del Centro con un contratto atipico. 
- Questo spiega parecchie cose, – replicai – soprattutto la sua risposta 
così conforme all’impostazione scientistica del Centro. 
- Io ho semplicemente formulato un’ipotesi. 
- Ce ne potrebbero essere delle altre. 
- Per esempio? 
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- Che io possa aver riconosciuto un’esperienza vissuta in epoca prece-
dente. 
- Ma la teoria della trasmigrazione delle anime non è una verità scientifi-
ca, non è razionale. 
- Non è detto che la verità debba per forza essere razionale. Anzi mi va-
do sempre più convincendo che essa appartenga alla sfera del sentimen-
to. Ma lasciamo stare questi discorsi astratti, non vorrei farle perdere 
tempo. A me premeva soltanto… 
- Non si preoccupi del mio tempo, – m’interruppe - si dà il caso che io 
oggi abbia poco da fare e lei m’incuriosisce. Mi stavo appunto doman-
dando che cosa fa di bello nella vita uno come lei. Intendo dire come se 
la guadagna? 
- Facendo il professore di scuola media inferiore. 
- È una bella professione. 
- Beh, insomma… io comunque mi considero un fallito. 
- Perché dice questo? 
- Avevo ambizioni diverse dall’insegnare grammatica ai ragazzini. 
- Ma, sa, a volte… le circostanze della vita….  
- Non c’è bisogno di consolarmi, ci sono riuscito da solo. In fondo, mi 
sono detto, per fallire non ho faticato tanto, e poi delle grandi cose che 
mi ripromettevo di fare, l’orario scolastico mi ha consentito di coltivarne 
qualcuna almeno come hobby.  
- Quali grandi cose avrebbe voluto fare? 
- Mi permetta di sorvolare. 
- Mi dica almeno cosa fa in questo momento che maggiormente la grati-
fica. 
- Faccio l’escatologo. 
- L’escatologo? Mi sta dicendo che lei, seppure a livello amatoriale, si oc-
cupa dei destini ultimi dell’umanità e del mondo? 
- Esatto. Solo che in questo campo lo spettro dei miei interessi è un po’ 
più ampio. Io studio i declini di tutto ciò che esiste. In generale natural-
mente. 
- È pur sempre un vasto programma. 
- A chi lo dice! L’elenco di ciò che finisce è interminabile. Finiscono le 
esistenze individuali e quelle collettive, finiscono le famiglie, le comuni-
tà, le nazioni, gli imperi, le civiltà, i movimenti politici, quelli letterari, 
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artistici e d’altro genere. Finiscono le passioni, gli amori, le narrazioni, le 
poesie, le melodie, e, visto che stiamo elencando, diciamo pure che finirà 
l’Universo stesso. 
- L’Universo stesso? 
- Per forza. Come è cominciato (milione più, milione meno) una quindi-
cina di miliardi di anni fa con quel gran botto che è il Big Bang, così pri-
ma o poi dovrà pure finire. 
- Effettivamente... Ma la domanda vera non è la fine dell’Universo, ma 
che cosa c’era prima di quel famoso scoppio.  
- Qualcuno suppone che c’era una pallina dalla densità spaventosa, che 
una volta scoppiata, non ha fatto che espandersi fino a diventare 
l’Universo che oggi conosciamo. Ma io ritengo che l’origine 
dell’Universo, come l’origine della vita e della coscienza, appartengono a 
quelle cose che l’uomo non potrà mai appurare. 
- Perché no? 
- L’io narrante del mio romanzo… 
- Lei ha scritto un romanzo? 
- La narrativa rientra nel novero dei miei hobbies. L’io narrante del mio 
romanzo, dopo aver citato il filosofo analitico Waismann, secondo il 
quale qualsiasi problema, andando sufficientemente a ritroso, diventa un 
problema tipicamente filosofico, aggiunge, quale suo personale contribu-
to alla storia del pensiero, che quando un problema diventa tipicamente 
filosofico diventa altresì insolubile. E la questione di quelle origini, co-
munemente ritenuta un problema di natura scientifica, in realtà è una 
questione tipicamente filosofica.  
- Sicché lei… 
- Ho rinunciato a occuparmi delle origini delle cose, limitandomi a mo-
nitorare, a studiare, a classificare, da dilettante naturalmente, i sintomi, 
gli indizi, i fattori che precedono e annunciano i declini e le fini delle più 
svariate categorie di enti, e a spiarne l’aspetto cachettico che essi assu-
mono nella loro fase terminale. 
- Quindi lei metterebbe la sfasatura delle sue rasature in relazione 
non solo con la cosmologia, ma addirittura con l’escatologia. 
Un accostamento un po’ ardito, se mi consente una timida personalissi-
ma osservazione. 
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- Ma è proprio ciò che stiamo vivendo in quest’epoca così travagliata che 
mi autorizza a simili collegamenti. 
- E che sta succedendo di tanto particolare? 
- Si stanno verificando delle situazioni che io da escatologo qual sono, 
ancorché dilettante, considero come avvisaglie di una serie di finali di 
partita, se così posso esprimermi. 
- Una serie? 
- Proprio così. Fino a qualche tempo fa ritenevo che i più importanti de-
clini in atto fossero soltanto un paio. Ora dall’analisi di questo mio déjà 
vu, come lei ama chiamarlo, ho maturato la convinzione che se ne stia 
delineando un terzo ancora più imponente. 
- Tre grandi declini in contemporanea! Una straordinaria congiuntura! 
Io sapevo, come del resto sappiamo un po’ tutti per sentito dire, che in 
atto ci sarebbero piuttosto straordinari scontri di civiltà, il più imponen-
te dei quali, mi pare di aver capito, sarebbe quello tra la civiltà cristiana e 
quella islamica. 
- C’è pure quello, ma si tratta di un evento concomitante, per così dire. 
Il declino di quelle due civiltà in realtà è cominciato da un pezzo, più o 
meno dall’inizio della modernità, e si sta concludendo quando la moder-
nità stessa sta per finire. 
- Pure la modernità sta per finire? 
- Ne avverto più di un sintomo. Ed è proprio quello tra la modernità 
morente e la post-modernità il vero scontro epocale dei prossimi tempi. 
- Un quadro allarmante. 
- Più di quanto non creda. 
- Addirittura! 
- Sì, perché questo paio di declini in atto, già tanto preoccupanti per 
conto loro, stanno accadendo quando stiamo entrando, se non siamo già 
entrati, nell’anno matematico, che a sua volta dovrebbe culminare con 
l’ecpirosi. 
- Ma che sta dicendo? L’anno matematico! L’ecpirosi! Prima 
m’incuriosiva, adesso comincia a impensierirmi. 
- E perché mai? In fondo sto dicendo cose che per i classici della fine del 
mondo sono quasi banali. Gli stoici, per esempio, e non solo loro, soste-
nevano che quando gli astri sarebbero ritornati allo stesso punto in cui 
l’Universo si formò, ci sarebbe stata la conflagrazione universale, 
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l’ecpirosi appunto, e l’inizio di un nuovo ciclo, nel quale torna a com-
piersi tutto ciò che è accaduto nel precedente. Ecco cos’è l’anno mate-
matico: il cosmo ritorna, per fatale necessità, direbbe Eraclito, nel fuoco 
donde era uscito. Fuoco eternamente vivente che con misura si accende 
e con misura si spegne.  
- Adesso secondo lei, a parte la cachessia degli altri declini, il cosmo stes-
so si starebbe avviando allo spegnimento? 
- Temo proprio di sì. Ma la dottrina prevede anche che poi tutto rinasce-
rà tale e quale a prima, fin nei minimi particolari. È l’eterno ritorno del 
medesimo! – esclamai, evitando appena in tempo di aggiungere “bellez-
za”! – Di questo perenne e immutato ritorno Nietzsche si innamorò ri-
portandolo in auge nel suo celebre “Così parlò Zarathustra”.  
- Mi scusi, ma mi riesce difficile vedere un nesso tra l’eterno ritorno del 
medesimo, Zarathustra e la sua barba. 
- Eppure io ce lo vedo. Se fosse vero, in ipotesi, che tutte le cose sono 
accadute nel passato infinite volte, e infinite volte si ripeteranno, allora 
io non avrei avuto un falso riconoscimento come lei ha insinuato, bensì 
un déjà vu nel senso strettamente letterale dei termini, cioè un “già vi-
sto”. Questa mattina, chissà per quale misterioso corto circuito spazio-
temporale, potrei essere capitato in uno dei cicli precedenti l’attuale e ri-
vivere, anche se solo per qualche istante, la mattina di ieri. Ripeto, è 
un’ipotesi, che peraltro spiegherebbe pure quello che succede a molti 
veggenti antichi e moderni, i quali credono, magari in buona fede, di ave-
re il dono della profezia, mentre in realtà, quando vaticinano, esercitano 
nient’altro che il ruolo di storici.  
- In ogni modo, se ho ben capito, lei prevede un accentuarsi del declino 
delle grandi religioni universali, un passaggio traumatico alla post-
modernità e, in prospettiva, un’Apocalisse. 
- Lei ha ben sintetizzato le mie previsioni che, naturalmente, sono pron-
to ad argomentare anche subito. 
- Prima però vorrei che mi chiarisse qualche punto delle sue asserzioni. 
Come fa, per esempio, a dire che le religioni di massa sono in decadenza 
quando si parla con sempre maggiore insistenza della riscoperta del sa-
cro, del bisogno della Trascendenza, della fame di Dio e robe simili? 
- Adesso – risposi – non vorrei riaprire il penoso discorso sulla morte di 
Dio, sulla secolarizzazione delle società opulente, edonistiche e consu-
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mistiche, sulla preoccupante penuria di vocazioni ecclesiastiche, sulla 
perdita di valori spirituali, morali, solidaristici e di genere equipollente, 
ma converrà con me che sulla salute del Padreterno si cominciano a nu-
trire diffuse preoccupazioni. 
- Infondate, immagino. 
- Mica tanto, se si considera che quando il Padreterno era in ottima for-
ma, studiavano la sua natura, le sue articolazioni, i suoi attributi i massi-
mi teologi dell’epoca come Origene, Gregorio di Nissa, San Girolamo, 
Sant’Agostino, tanto per citarne qualcuno. Quando nel Medioevo Dio se 
la passava ancora abbastanza bene, si occupavano di Lui, tra i tanti, 
Sant’Anselmo e San Bonaventura; San Tommaso ci scriveva su una Sum-
ma Theologica e Dante una Divina Commedia. Quando, all’inizio della 
modernità, la sua salute cominciò a periclitare, a prendere le difese di una 
delle sue religioni ci pensò uno scienziato del calibro di Biagio Pascal. 
Ma oggi a chi vogliamo affidare una tale incombenza? A qualche monsi-
gnore telegenico, a qualche nostrano ateo devoto, ai vari neo- o theo- o 
dem- con caserecci che pontificano nelle sedi istituzionali, nei convegni 
accademici o nelle redazioni di qualche foglio? O addirittura ai giornali-
sti iscritti sul libro-paga dei servizi segreti? 
- Certo, se il Signore, per rimettersi, dovesse fare affidamento sugli sti-
pendiati del Sismi... ma che mi sta facendo dire?  
- Lei voleva chiarimenti sulla fame di Dio e a me è sembrato giusto in-
quadrare la risposta … 
- Ha ragione, – m’interruppe – è colpa mia: mi sono lasciata anch’io 
prendere la mano dalla Trascendenza, tornata così di moda da quando 
diversi suoi rappresentanti in terra stanno cercando di riaffermarne la 
supremazia sulle cose mondane, nonostante l’opposizione di qualche 
rappresentante del relativismo laicistico. Ce la faranno? L’Islam, per e-
sempio, sembra che stia vivendo una stagione molto conflittuale che po-
trebbe preludere, si spera, a una qualche apertura alla democrazia come 
viene concepita in Occidente. 
- Probabilmente arriva troppo tardi, anche perché questa nostra stessa 
democrazia sta dando diversi segnali di deperimento.  
- Prima ha sistemato due dei più importanti monoteismi, ora condanna 
anche la democrazia a una prossima fine. Non le sembra di esagerare? E 
poi quali sarebbero questi segnali di deperimento? 
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Troppi per essere esposti tutti in questa sede. Posso farne solo qualche 
accenno. L’odierna democrazia, per esempio, sembra costretta a restrin-
gere sempre di più l’ambito delle libertà e la tutela dei diritti umani, di 
cui si vanta di essere la paladina; il suo capitalismo, stentando a garantirsi 
il profitto dal tradizionale sfruttamento legalizzato, sta diventando sem-
pre più sregolato, al limite della criminalità. La sua economia basata sulla 
spietata concorrenza, all’insegna del motto mors tua, vita mea, sta get-
tando nell’angoscia interi ceti sociali. A ciò aggiungerei che la sua poten-
za economica più rappresentativa sta conoscendo ripetuti insuccessi po-
litici e umilianti sconfitte militari. In una ideale sinossi dei declini io sa-
rei tentato di assimilare l’attacco alle torri gemelle del 2001 al sacco di 
Roma da parte di Alarico nel 410. 
- Mamma mia che accostamenti! Chissà che idea si sarà fatta del post-
moderno. 
- Nessuno lo può immaginare, neppure quelli che abbiamo definiti stori-
ci del futuro. Gli eventi che si collocano e si ripetono nel tempo non so-
no determinati da un Fato inesorabile, ma in una qualche misura elastico, 
modificabile entro certi limiti e condizioni. Pertanto anche l’eterno ri-
torno del medesimo, secondo una mia personale interpretazione, va inte-
so come “l’eterno ritorno delle varianti del medesimo”. Il futuro, anche 
quello anteriore che già c’è stato e che è destinato a tornare, può riserba-
re sempre delle sorprese. E non sappiamo neanche quanto potrà durare 
la stessa post-modernità. Non dimentichiamo che il moto avviandosi alla 
fine accelera la sua corsa (motus in fine velocior come si diceva quando il 
latino era ancora di moda). Il fatto che oggi tutto sta avvenendo e cam-
biando con frenetica velocità potrebbe significare che l’attuale ciclo co-
smico sta per concludersi, prima che la post-modernità abbia cominciato 
a esprimere le sue virtuali potenzialità. 
- Lei sembra essere un estimatore del tempo ciclico. 
- Come lo erano gli antichi greci che, a parte Parmenide e pochi altri, per 
i quali l’Universo sta eternamente immobile e immutabile, erano accesi 
fautori di questo tipo di tempo. La concezione di un tempo lineare che 
ha inizio con la creazione del mondo da parte di Dio, è sostenuta soprat-
tutto dalle religioni monoteistiche, per le quali il tempo, come è comin-
ciato, così avrà pure, in una data non precisata, una conclusione. Conclu-
sione che coinciderà peraltro con il giorno del Giudizio, nel quale ogni 
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umano, tornato nuovamente in carne ed ossa, ascolterà la definitiva sen-
tenza di salvezza o di condanna. Poi subentrerà di nuovo l’eternità e chi 
ha dato, ha dato e chi ha avuto, ha avuto, senza nemmeno la possibilità 
di scordare il passato, essendoci oramai soltanto un eterno presente. Le 
Scritture infatti non prevedono ulteriori creazioni. Ma ora basta con 
queste disquisizioni, non vorrei annoiarla più di tanto. 
- Al contrario, - replicò – comincio a trovarle piuttosto interessanti. Solo 
che esse non chiariscono il rapporto della sua barba con il destino finale 
dell’Universo. 
- Il déjà vu, come lei lo intende, lo chiarirebbe meglio?  
- La mia ipotesi non ha la pretesa di risolvere i complessi rapporti di una 
barba con la struttura complessiva dell’esistente, ma più semplicemente 
chiarire i motivi di certe paramnesie. 
- Di che? 
- Diciamo di determinate alterazioni della memoria. 
- Di cui io soffrirei? 
- È possibile. 
- Devo preoccuparmi?  
- Non se il suo déjà vu è durato solo qualche secondo. Se invece dovesse 
ripetersi e persistere per ore o giorni, allora potrebbe essere un sintomo 
di disturbi come l’epilessia o l’isteria. In tal caso più che a un centro di 
ricerca scientifica, mi rivolgerei ad un neurologo, se non addirittura ad 
uno psicoterapeuta. 
- Una psicoterapeuta andrebbe bene lo stesso? 
- Sì, certo, ma perché mi fa questa domanda? 
- Perché se la mia paramnesia dovesse persistere o addirittura aggravarsi 
nei prossimi giorni, preferirei che mi curasse lei che già mi conosce ed è 
in qualche modo orientata sulla natura del mio malanno. 
- In effetti niente lo vieterebbe: con il Centro ho soltanto un contratto 
part-time. Solo c’è un piccolo problema: sto partendo per gli Stati Uniti 
d’America. Ho vinto una borsa di studio della durata di tre mesi presso 
la Columbia University di New York per specializzarmi nel settore della 
psicologia clinica che si occupa delle nevrosi epidemiche. 
- Che peccato! Mi sentivo così a mio agio con lei. Avrei cominciato la 
cura anche subito. 
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- Sarebbe stata prematura senza un preliminare e accurato monitoraggio 
della frequenza e intensità dei suoi déjà vu e delle conseguenti reazioni 
emozionali e comportamentali. 
- Potrei effettuarlo da solo durante la sua assenza 
- Può provare. E se fra tre mesi i dati da lei rilevati risultassero significa-
tivi, e sempre che lo ritenga opportuno, mi richiami pure. 
Mi dettò il suo numero telefonico informandomi nel contempo che si 
chiamava Giuditta Albanova.  
Poi si alzò facendomi capire così che il colloquio era finito. 
Mi alzai anch’io. Ci congedammo e uscii. 
Malvolentieri debbo dire. 
In effetti mi sarebbe piaciuto rimanere ancora un altro po’ di tempo a 
colloquiare con la dottoressa Albanova. Il tono del suo argomentare pa-
cato, caldo e pastoso, anche quando mi opponeva obiezioni, era riuscito 
ad acquietare alquanto l’attacco di ansia che mi aveva colpito all’alba 
guardandomi allo specchio. La dottoressa era peraltro una donna assai 
attraente, e non mi sento di escludere che la percezione delle sue formo-
sità abbia in qualche misura favorito il processo di sedazione della mia 
angoscia.  
L’indomani, appena alzato, mi precipitai nella stanza da bagno per un 
primo sommario esame del mio sembiante. Non vi notai niente di parti-
colare. 
 “Forse” – mi dissi – “ha ragione la dottoressa; forse sono stato effetti-
vamente vittima di un déjà vu passeggero e di scarsa importanza clinica”. 
Avrei dovuto sentirmi sollevato da una tale considerazione perché fuga-
va quanto meno lo spauracchio dell’isteria e dell’epilessia. Al contrario, 
provai un vago senso di delusione. Niente paramnesia, mi ripetevo, nien-
te analisi. Analisi che invece sotto sotto mi auspicavo. Tanto più che a-
vevo sentito dire in giro che il rapporto tra psicoanalista e paziente può 
talora trasformarsi in una vera e propria relazione amorosa. Cosa che, 
sempre sotto sotto, mi auspicavo ancor più caldamente.  
Se – mi dissi – nei prossimi giorni non succederà niente di rilevante, con-
tatterò lo stesso la dottoressa Albanova: mi ero affezionato all’idea che 
per il mio equilibrio psico-fisico fosse molto importante un suo soste-
gno psicologico.  
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Ben presto però cominciarono a manifestasi vari sintomi di disturbi di 
natura psicosomatica come il risveglio della mia ulcera peptica, la dimi-
nuzione dell’appetito e la svogliatezza nel lavoro. A partire poi dalla me-
tà del secondo mese di monitoraggio, ebbi delle ricadute, dapprima spo-
radiche poi sempre più frequenti, di déjà vu, che si caratterizzavano an-
che per certe altre loro inaspettate e inquietanti peculiarità. 
Verso la fine del terzo mese cominciai a telefonare alla dottoressa tre o 
quattro volte al giorno.  
Alla fine rispose. 
Si ricordava di me. 
- Come sta? – mi chiese – Ha avuto ancora qualche falso riconoscimen-
to? 
- Sì, ma con delle stranezze in più. – risposi. 
- Che tipo di stranezze? 
- È un po’ difficile spiegarle per telefono.  
- Allora dobbiamo vederci. 
Mi fissò un appuntamento per le ore 17 di quello stesso pomeriggio. 
E io alle 17 in punto premetti il pulsante della suoneria della sua abita-
zione. 
Mi aprì lei stessa. Dopo i convenevoli di rito, mi guidò in un elegante 
studiolo. 
“Si accomodi” – mi disse indicandomi una sedia davanti alla scrivania, 
mentre lei si sistemava dietro su una poltroncina. 
Dovette aver notato in me una qualche esitazione, perché domandò: 
- Qualcosa non va? 
- Oh, no! – risposi – Solo che immaginavo di dovermi sdraiare su un let-
tino. 
- Non tutti gli analisti ne fanno uso. Se ne servono prevalentemente 
quelli di scuola freudiana. 
- Lei di che scuola è? 
- Io sono tendenzialmente eclettica. Nella prospettiva di esercitare la 
professione, mi sono riproposta di utilizzare, a seconda dei casi e dei pa-
zienti, un po’ l’uno e un po’ l’altro dei presidi terapeutici di alcune delle 
più note scuole di psicoterapia. Che peraltro sono centinaia. 
- Centinaia? – domandai stupito 
- Queste sono le scienze umane! – rispose. 
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Ebbi l’impressione che stesse per aggiungere “bellezza!” Proseguì invece 
dicendo: 
- Ricchissime di indirizzi diversi. Ma lasciamo stare questo discorso e 
veniamo a noi. Mi pare di ricordare che quando ci siamo lasciati si stava 
parlando dell’Apocalisse prossima ventura. Vogliamo ricominciare da lì? 
Stavo per rispondere, quando inaspettatamente aggiunse: 
- Perché si tinge i capelli? 
- Io? – esclamai facendo mostra di alto stupore. E di rimando: 
- E lei perché si spiana le rughe con il botulino? E questa era la domanda 
che non avevo osato formulare quando mi aveva invitato ad accomodar-
mi. 
- Io? – esclamò anche lei mostrando altrettanta stupefazione – Io non mi 
spiano un bel niente. 
- Eppure – continuai – quando ci siamo incontrati per la prima volta, ho 
notato nel suo volto qualche piccola ruga che oggi non vedo. Solitamen-
te io osservo la faccia di chi mi sta davanti, specie se bella. 
- Anch’io, – replicò – come psicologa, scruto i sembianti dei miei inter-
locutori, indipendentemente però dalla loro bellezza. Nel caso specifico 
ho notato che nella sua chioma odierna ci sono meno capelli bianchi di 
tre mesi fa. Se non se li tinge, come lo spiega? 
- Con l’Apocalisse appunto. 
- Con l’Apocalisse? 
- Quando avemmo il primo incontro accennai al nesso che, secondo me, 
doveva esserci tra il ritmo delle mie rasature e la cosmologia. Ebbene, ora 
dall’analisi dei miei più recenti déjà vu, quella impressione si è rafforzata 
ancora di più. 
- In base a quali elementi? 
- Prima che lei lo notasse, anch’io m’ero accorto che i miei capelli bian-
chi stavano diminuendo di loro iniziativa, senza alcun mio intervento. 
Per darmene una ragione ho formulato una nuova ipotesi. Questa: se 
non mi tingo i capelli e l’incipiente loro brizzolatura invece di progredire 
regredisce, significa, per paradossale che possa sembrare, che sto ringio-
vanendo. D’altronde anche la scomparsa delle sue rughette… 
- L’Apocalisse ci ringiovanisce? – domandò la dottoressa, con un filo 
d’ironia nel tono della voce. 
- Temo proprio di sì. 
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- Teme? Una tale opportunità non dovrebbe essere considerata altamen-
te auspicabile? 
- Fino a un certo punto. Perché, se il ringiovanimento si spinge troppo 
oltre, succede quello che Platone mette in bocca al forestiero di Elea. 
- Una volta cita Eraclito e gli stoici, adesso Platone. Coltiva per caso an-
che la filosofia? 
- Ogni tanto mi concedo il piacere di leggiucchiare testi di tale disciplina.  
- E che dice di bello il forestiero? 
- Di bello quasi niente, anzi trovo l’esposizione dei suoi argomenti quasi 
sempre assai noiose. Però sull’alternarsi ciclico dell’Universo fa delle os-
servazioni molto interessanti e per certi versi inquietanti. 
- Perché inquietanti? 
- Perché avvalorano la mia nuova tesi. Che poi è un approccio più mo-
derno al tempo ciclico.  
- Quale sarebbe la sua nuova tesi? 
- Che l’Universo attuale ha ormai raggiunto il massimo della sua poten-
zialità espansiva e sta cominciando a contrarsi, avviandosi inesorabilmen-
te a ridiventare quel pisello (il pisello di Hawking) che era all’origine, 
prima di scoppiare. 
- Mai avrei immaginato – commentò a questo punto la dottoressa – che 
quel legume, il cui nome è piuttosto ricorrente nell’arte culinaria, nelle 
filastrocche, nella favolistica, nell’anatomia popolare e persino nella co-
smologia, rientrasse anche nell’austero linguaggio della filosofia. 
- Chiaramente Platone nella circostanza non parla di piselli (non aveva a 
disposizione i dati scientifici della moderna astrofisica), ma dice esplici-
tamente che l’Universo a volte è guidato da una divinità, altre volte gira 
per conto suo. In tal caso il tempo comincia a rotolare all’indietro fino 
alle estreme conseguenze. 
- Dove lo dice? 
- Nel “Politico”.  
- A quanto pare, lei si diletta anche di politica. 
- Noi escatologi, anche se dilettanti, siamo tenuti a informarci sulla tipo-
logia degli uomini di governo (“Il Politico” ne delinea appunto la figura) 
per cogliere quali caratteristiche essi assumono a seconda se l’epoca in 
cui appaiono è in ascesa o in decadenza. 
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- In base alle caratteristiche degli odierni governanti del pianeta che idea 
si è fatta sulla nostra epoca?  
- Che è in deciso declino. E sa perché? Perché l’Universo in questa fase 
avrebbe cominciato a girare per conto suo, non accompagnato nel suo 
cammino dalla divinità. Ma, anche se va all’incontrario, il tempo pur-
troppo passa lo stesso e, passando, produce, come è noto, continui cam-
biamenti. E questi cambiamenti sono tanto più vistosi allorché si trapas-
sa da un ciclo all’altro.  
- Non mi pare che il nostro ringiovanimento sia poi così vistoso. Qual-
che capello bianco e qualche rughetta in meno non è che significhino 
granché. E poi il fenomeno dovrebbe essere generalizzato. Il che, se mi 
guardo in giro, non pare. 
- Bisogna tener presente che quando il fenomeno è all’inizio e il cozzo di 
due opposti impeti non è stato ancora completamente riassorbito e 
l’andamento del tempo non si è ancora del tutto rinormalizzato, 
l’influenza che esso, rotolando all’indietro, esercita sull’età di uomini e 
cose è ancora disordinata, sporadica e frammentaria, e risulta più o meno 
intensa a seconda delle galassie, delle costellazioni, dei pianeti, delle zone 
che vengono a mano a mano coinvolte nella contrazione, del periodo in 
cui si manifesta e dei soggetti che via via la subiscono.  
A questo punto si sentì il rumore dell’uscio di casa che si apriva e richiu-
deva. 
- Deve essere mia madre, - osservò la dottoressa - da quando si è separata 
dal marito, vive con me. 
Dopo qualche istante la porta dello studio si aprì e apparve sulla soglia 
una giovinetta sui vent’anni. 
- Ciao Giuditta. – disse – Oh, mi dispiace di averti disturbato – aggiunse 
vedendomi - Non pensavo che avessi ospiti. 
- Scusi, – replicò la dottoressa visibilmente sorpresa – ma lei chi è? 
- Come chi sono? Rientra forse nei sempre più bizzarri giochetti mo-
derni far finta di non riconoscere la propria madre? E il signore qui pre-
sente fa parte del giuoco? 
- Ma che giuoco e giuoco! – replicò la dottoressa alterandosi – Se non mi 
dice subito chi è, come è entrata e che cosa vuole, chiamo la polizia. 
- Giuditta! Il giuoco è bello quando dura poco, e questo è durato fin 
troppo. 
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Invece di replicare la dottoressa cercò di alzare la cornetta del telefono. 
Glielo impedii appoggiando la mia mano sulla sua. 
- Calma – dissi con energia, continuando a premere la sua manina benché 
non fosse più necessario – non precipitiamo le cose. 
- Come sarebbe a dire non precipitiamo le cose? 
- Teoricamente questa signorina potrebbe essere davvero sua madre. 
- Mia madre?  
- Non si stupisca così. Secondo il racconto del forestiero di Elea, quando 
nell’alternarsi dei cicli si passa dall’uno all’altro avvengono grandi con-
vulsioni e cose stranissime, la più grande delle quali (cito a memoria na-
turalmente) è che quale che sia l’età che ciascuno ha raggiunta, quella in 
primo luogo si ferma e cessa di procedere verso ciò che è vecchio, ma 
cambiandosi nel contrario diventa più giovane e molle; ai vecchi i capelli 
di bianchi si fanno neri, le guance ridiventano lisce, ritornando ognuno 
nel fiore dell’età. 
- Ma se questa ragazza è veramente la mia genitrice, – intervenne di nuo-
vo la dottoressa con evidente sarcasmo – non crede che abbia un po’ esa-
gerato nel ringiovanire? 
- Si vede che sua madre - replicai - ha subito un ringiovanimento precoce 
fulminante; l’esatto contrario della sindrome di Hutchinson Gilford, 
detta anche progeria, che provoca nei soggetti che ne sono affetti un in-
vecchiamento da cinque a dieci volte più rapido rispetto al decorso ordi-
nario. 
A questo punto la ragazza, che era rimasta per un po’ muta e smarrita, 
sbottò: 
- Ma che cacchio state dicendo? Di quale sindrome state parlando? Che 
c’entro io con... con… come ha detto che si chiama? 
- Non importa, si guardi piuttosto allo specchio. – le dissi indicando la 
parete dove ce n’era appeso uno ovale. 
- Perché dovrei guardarmi allo specchio?- domandò con voce stizzita. 
- Lei si guardi e capirà. – insistetti con un tono così perentorio che lei, 
benché immusonita, si diresse verso lo specchio. 
Rimase lì davanti per qualche istante. Poi, con una tranquillità che a me 
sembrò incredibile: 
- Ho capito, - disse – questo che ho davanti non è uno specchio normale, 
ma semplicemente un gadget con incorporato il programma digitale uti-
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lizzato dalle forze dell’ordine per configurare l’identikit dei criminali la-
titanti, cambiandone i connotati secondo le loro esigenze. Per divertirvi 
alle mie spalle, voi ne avete acquistato uno che ringiovanisce la gente che 
vi si specchia eliminandone gli inestetismi dovuti all’età. Ognuno si di-
verte come può. 
- Guardi signora, - la rimproverai bonariamente – le cose non stanno 
come lei pensa: lei è ringiovanita sul serio. 
- Che bellezza! – esclamò – vuol dire che spenderò altrimenti i soldi che 
avevo messo da parte per il lifting. 
- Sua madre non farebbe tanto la spiritosa - dissi rivolgendomi a Giuditta 
- se sapesse come continua il racconto del forestiero. 
- Quale forestiero? - domandò la ragazza. 
- Quello di Elea. 
- Non lo conosco. Comunque come continua il racconto? 
- Così: … e i corpi dei giovani, facendosi lisci e diventando sempre più 
piccoli di giorno in giorno, tornano di nuovo alla natura del fanciullino 
di fresco nato, a lui assomigliandosi nell’anima e nel corpo; da questo 
punto in giù si ammolliscono e finiscono con lo sparire del tutto. 
- Oh! – fece la dottoressa – Questo vuol dire che in qualunque verso 
scorra il tempo, ci tocca comunque morire. 
- È chiaro che continueremo ad essere mortali come sempre, ma in ma-
niera diversa; e diverso sarà il modo di approcciare l’evento. Il problema, 
per esempio, non sarà più di come ritardare la vecchiaia, bensì il ringio-
vanimento: non la costruzione degli ospizi per anziani, ma degli asili ni-
do; i reparti ospedalieri più affollati non saranno più quelli di geriatria, 
ma quelli di neonatologia. 
- Non oso neanche immaginare – intervenne di nuovo Giuditta - quanti 
altri problemi dovranno affrontare i nostri governanti in una tale pro-
spettiva. 
- Ecco perché quando venni a trovarla suggerii l’opportunità di convoca-
re il Comitato scientifico dell’Ente. Per quanto oscuramente, sospettavo 
che dietro il mio déjà vu si celasse un mistero. 
- Allora, lo ammetto, la sua richiesta mi sembrò piuttosto strampalata, 
mentre ora comincio a rendermi conto che un qualche fondamento... 
beh, insomma... bisognerebbe approfondire la questione. 
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Per approfondirla ci vollero ore di discussioni, precisazioni e puntualiz-
zazioni per convincere la figlia a sottoporre al suo capo i problemi solle-
vati dai miei déjà vu, e la madre a rimanere chiusa in casa, senza contatti 
esterni, fino al chiarimento completo di tutta la faccenda. 
Era notte tarda quando rientrai in casa. 
Giuditta mi telefonò due giorni dopo per informarmi che il presidente 
del Centro aveva acconsentito che lei nella prossima seduta del comitato 
scientifico, nella relazione sul suo soggiorno statunitense, accennasse 
con la dovuta discrezione al sostegno psicologico che la nostra disciplina 
e i suoi istituti potrebbero offrire a grandi masse di popolazione even-
tualmente colpite da immani catastrofi. Catastrofi, peraltro, paventate da 
più parti come inevitabili. Nella circostanza avrebbe dato la parola ad 
uno studioso ancora non molto noto negli ambienti accademici, ma di 
sicuro avvenire come esperto di tali problematiche. 
Così per la prima volta ebbi la possibilità di partecipare alla riunione di 
un comitato. 
Mi fu assegnato un posto vicino alla relatrice. La quale, con quell’eloquio 
pacato, caldo e pastoso che mi aveva tanto rasserenato nel primo incon-
tro che avevo avuto con lei, spaziò sui nuovi orizzonti della psicologia 
clinica con tale perizia e finezza che conquistò il plauso di tutti. Finiti gli 
applausi, mi presentò e mi passò il microfono.  
“È nella natura del pisello il fatto che esso ora si estenda, ora si contrag-
ga”- cominciai. 
Quell’incipit – lo avvertii subito – tramutò improvvisamente la calda at-
mosfera creatasi con la relazione della dottoressa in un glaciale sconcer-
to. 
Seguì un diffuso prolungato brusio che interpretai come un segnale di 
disapprovazione. 
Non ne tenni conto. Ripresi tranquillamente il discorso rifacendomi alla 
teoria del tempo ciclico, di cui auspicavo una coraggiosa rivisitazione, del 
suo andare in un senso o in un altro e del modo di generarsi dei viventi a 
seconda che l’Universo giri per conto suo o guidato da una divinità.  
A questo punto un certo numero di membri del comitato cominciò dap-
prima a rumoreggiare poi a contestarmi apertamente. Il clamore della 
contestazione raggiunse l’acme dell’intensità quando io, con un tono di 
voce quasi ispirato, proclamai solennemente che tutti noi, prima del 
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grande botto che dette inizio all’espansione dell’Universo, non eravamo 
altro che pisellidi spaventosamente compressi, insieme a tutto il resto 
dell’Universo, in una piccolissima pallina, alla quale avremmo dovuto i-
nesorabilmente rientrare, anzi stavamo già cominciando a rientrare. 
Non servì a niente l’invito del presidente a smorzare i toni delle conte-
stazioni, a rispettare gli obblighi dell’ospitalità e le opinioni altrui. “In 
fondo – concluse – la teoria del pisello è largamente condivisa da gran 
parte dei cosmologi.” 
- È vero, – intervenne un membro del comitato, noto fisico delle parti-
celle, – ma non la frammischiano con le fregnacce di Platone. 
- Come osa – insorsi – dare del fregnacciaro a uno dei più venerati filo-
sofi di tutti i tempi? 
- Si potrebbe definire altrimenti chi sostiene che quando l’Universo gira 
per conto suo, uomini e animali per moltiplicarsi si accoppiano dando 
luogo a numerosi inconvenienti, mentre quando è guidato da una divini-
tà essi nascono spontaneamente dalla terra e si comportano lodevolmen-
te? 
- Questa è la filosofia, bellezza! – esclamai - Che, a ben vedere, è prati-
camente patafisica, ossia scienza delle soluzioni immaginarie. Del resto 
che altro potrebbero fare i filosofi se non immaginare e inventare fanta-
siose soluzioni per risolvere problemi che sono di per sé irrisolvibili? Ma 
anche le vostre congetture sull’Universo non sono altro che pura patafi-
sica, cari scienziati dei miei piselli!  
A questo punto l’assemblea divenne ingovernabile. Tutti si misero a ur-
lare, a lanciare invettive, a insultarsi a vicenda, essendosi gli animi riaccesi 
e divisi tra chi era pro e chi contro, senza che si capisse bene nei con-
fronti di chi o di che cosa si era pro o contro. Il presidente, per evitare 
che quell’accaldato diverbio degenerasse in uno scontro fisico vero e 
proprio, decise di sciogliere la seduta. A verbale fece mettere che la riu-
nione del comitato scientifico era stata sospesa e rinviata a data da desti-
narsi perché non si era trovato un punto di equilibrio tre le diverse sen-
sibilità dei componenti. 
Sperava, il poveretto, che con quell’accorgimento tutta la penosa faccen-
da sarebbe rimasta confinata entro le quattro mura del Centro. La noti-
zia invece trapelò, divenne il fatto del giorno ed evento mediatico di in-
credibile risonanza. Nel Paese si aprì un dibattito che più ampio non si 



NEL RACCONTO 

 

 

19/20 
 

poteva immaginare. Tutte le televisioni, grandi e piccole, lo inserirono 
nei loro programmi chiamando a dire la loro schiere di esperti d’ogni ge-
nere (sempre gli stessi!) che riuscirono a sputtanare ancora di più le loro 
rispettive discipline, già abbastanza screditate dalle loro ripetute presen-
ze. Eccetto quelle militari, intervennero tutte le altre possibili autorità 
civili e religiose. Queste ultime sommamente preoccupate per la sorte 
delle anime che, ringiovanendoglisi i corpi fino alle estreme conseguen-
ze, non avrebbero più trovato nemmeno l’embrione in cui, quando furo-
no create, avevano cominciato a risiedere. Le autorità civili presero tem-
pestivi e drastici provvedimenti. Il ministro dell’Università e della Ricer-
ca sciolse il comitato scientifico del Centro, responsabile di aver permes-
so che si dibattessero boiate del genere. Il presidente fu destituito per 
aver assunto una segretaria così scriteriata. La segretaria fu licenziata in 
tronco per aver accreditato un ciarlatano come me. L’autorità giudiziaria 
mi ha rinviato a giudizio per aver propalato notizie false e tendenziose, 
atte a turbare l’ordine pubblico. E, come se non bastasse, ha consegnato 
me e la segretaria agli arresti domiciliari, incriminandoci di circonven-
zione d’incapace per aver indotto un’ignara creatura a spacciarsi per vec-
chia bacucca, diventata precocemente giovane. La ragazza è stata affidata 
ai servizi sociali e vive ora in una casa-famiglia in una località mantenuta 
segreta per tenere nascosta la notizia del suo ulteriore ringiovanimento. 
Io, confinato nel mio monolocale di scapolo, cerco di prendere le cose 
con filosofia. La quale notoriamente consola. Ma non fino al punto di 
farmi dimenticare la mia Giuditta, della quale, si sarà capito, mi ero se-
gretamente innamorato. Ci è permesso soltanto di scriverci. E ci scri-
viamo lettere sempre più appassionate. In questa corrispondenza mi fir-
mo Abelardo (e lei, per solidarietà, Eloisa) volendo con ciò significare 
che siamo praticamente ritornati al Medioevo, e ci avviamo inesorabil-
mente alla barbarie di ritorno, come prevedono i corsi e ricorsi di Giam-
battista Vico.  
A questo punto posso solo augurare che nel prossimo ciclo il grande 
Nocchiero riprenda in mano, come dice il forestiero di Elea, il manubrio 
del timone e, affidandolo di nuovo ad una divinità, faccia rigirare 
l’Universo per il verso giusto. Magari non avremo un'altra età dell’oro 
come quando rotolava sotto la signoria di Crono, ma le cose dovrebbero 
andare un tantino meglio di oggi, anche perché i viventi di quel ciclo for-
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tunato, per il fatto che non nasceranno da carnali accoppiamenti, bensì 
spontaneamente dalla terra, dovrebbero essere molto più saggi di noi.  
Con questo auspicio anche il resoconto di questa vicissitudine trova qui 
la sua ineludibile fine. 
 

   
Sandro Borgia 


