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Contrappunto 
 

Liber VII  
 

Giorgio Rialdi 
 
 

 
I 

Perché Contrappunto? 
Caro Picrezio, mi chiedi “Perché Contrappunto”? Perché fra le sue signi-
ficazioni intendo la compresenza di argomenti tra loro concordi oppure 
contrastanti ma complementabili, vagliati nelle concordanze o discor-
danze. È un’operazione di complementazione dei concetti esposti. I con-
tenuti dunque non sono Sentenze ma aprono la discussione.  
 

 
II 

Dyscolìa e non già Depressione  
Un personaggio di Ingmar Bergman nel film “Il posto delle fragole” così 
si esprime: “I rapporti con il prossimo si limitano per la maggior parte al 
pettegolezzo ed a una sterile critica del suo comportamento. Questa consta-
tazione mi ha lentamente portato ad isolarmi dalla cosiddetta vita sociale e 
mondana. Le mie giornate trascorrono in solitudine e senza troppe emozio-
ni. Ho dedicato la mia esistenza al lavoro e di ciò non mi rammarico affat-
to. Incominciai per guadagnarmi il pane quotidiano e finii con una profon-
da e deferente passione per la scienza. (...) Dovrei aggiungere che ora sono 
un vecchio cocciuto e pedante. Questo rende la vita difficile sia a me che al-
la mia famiglia.”. 
Questi non è un depresso, né è detto che lo diventi. Riferendomi al 
Dyscolos di Menandro ed al significato storicomedico dell’atràbile, que-
sto modo d’essere scostante l’ho chiamato dyscolìa e ritornerò sul con-
cetto. Tale modo d’essere viene confuso dai medici ed è curato anche da 
specialisti, come depressione. Per evitare ciò, andrebbe tolta la valenza cli-
nica alla parola depressione, sostituendola adeguatamente. Per fare ciò va 
approfondita la diagnosi differenziale con il Disturbo Distimico; va cam-
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biato il lemma ridefinendolo nell’ambito rigoroso del DSM-IV;1 va ri-
pensato lo spleen baudeleriano dando alla Discolia, testè citata, il signifi-
cato vernacolare d’illuminata tristezza che invece i medici demonizzano 
come depressione. Dyscolìa deriva dal Dyscolos (∆ύςκολος) menandreo 
ed è purtroppo tradotto nelle più diverse lingue nel più errato dei modi. 
In sprezzo ai medici impreparati e senza più far correre alle loro vittime i 
rischi mortali dei trattamenti serotoninergici, inneggiamo tutti insieme: 
“Grazie, o Creatore, per averci dato questo velo di tristezza che sta alla 
base del nostro sapere autocosciente.” 
 

 
III 

Dalla Dyscolia all’Apantropia  
Caro Picrezio, mi rimproveri di mancare di convivialità e di rifuggire i 
miei simili. Mi sconcerti. So che l’apparenza è questa. Non me ne volere. 
Menandro in quel capolavoro che è la sua commedia della realtà, il 
Dyscolos con la quale riportò una delle sue otto vittorie nelle ateniesi Le-
nee,2 mi viene incontro. Letteralmente dice: Nel podere abita Cnémone, 
un apantropo ed anche dyscolo. Chiedo a te di fare altrettanto lasciandomi 
nel “girone degli apántropi” ove Menandro ha collocato il personaggio 
Cnémone. Apantropo (Άπάνθρωπος) è un efficacissimo attributo della 
lingua greca antica che indica non tanto l’uomo che detesta i propri simi-
li, quanto chi desideri, più semplicemente, non avere nessun contatto 
con loro. Questo attributo va in coppia con dyscolos termine che designa 
colui che è impossibile prendere dal verso giusto, potremmo dire uno 
scostante, termine che non configura affatto il carattere del misantropo 

                                                           
1DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. 
2“Le Lenee erano delle celebrazioni liturgiche annuali che si svolgevano nell’ antica Grecia 
ad Atene ed erano dedicate al dio Dioniso Leneo. Nel corso di tali festività gli autori erano 
chiamati a gareggiare in agoni comici. Successivamente anche le tragedie, in forma quantita-
tivamente minore rispetto alle commedie, furono messe in scena nelle celebrazioni lenaiche. 
Vi erano anche agoni poetici. L’istituzione delle Lenee è sconosciuta: di certo si trattava di 
feste private, ossia non regolamentate o sostenute dallo stato, dedicate alla vendemmia. Il 
periodo di svolgimento era nel mese di Gamelione del calendario attico, corrispondente al 
gennaio-febbraio del calendario giuliano. Vengono ufficializzate negli anni tra il 442 ed il 
440 a.C., anni in cui la giurisdizione di competenza è affidata all’arconte-re. Quest’ultima, 
la più remota figura di magistrato vigente nell’antica Grecia, testimonia come la celebrazio-
ne delle Lenee esistesse da tempi remoti.” (Wilkipedia) 
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(sottotitolo con cui traduttori e editori italiani relegano il Dyscolos). Lo 
scostante ha un profilo psicologico differente dal misantropo, è 
l’apantropo, e non è il burbero o il bisbetico o il litigioso, né la persona 
superba che disdegna l’altrui, ma il cogitante che cerca un raccoglimento 
esasperato. Rendimi dunque giustizia. 

 
 

IV 
L’applicazione dell’eguaglianza 
La funzione equalitaria della morte è riconosciuta presso tutte le genti: 
pallida Mors æquo pulsat pauperum tabernas/regumque turres (la Morte 
con equo piede bussa alle baracche dei poveri ed ai palazzi dei re). Così 
Orazio nelle Odi, e strategicamente Cervantes lo riporta nel primo libro 
del Don Qujote. Ma il concetto di eguaglianza tra vivi dove nasce? 
L’eguaglianza sociale si afferma e si estende rapidamente in Francia gra-
zie all’accrescersi del potere politico del clero, il quale apre i suoi ranghi 
a tutti, poveri e ricchi, plebei e nobili; l’eguaglianza comincia ad entrare 
per mezzo della Chiesa in seno al Governo. Colui che aveva vissuto fino 
a quel momento come servo, può avere, come sacerdote, il suo posto an-
che al disopra dei nobili e talvolta assidersi anche più in alto dei Re.3 
 

 
V 

La “sudicia abitudine di stringere la mano” 
Virgilio4 nell’Eneide fa dire a Servio: “perché non stringere la destra alla 
destra?”5 Questo era il modo di salutarsi tramandato dagli antichi. Var-
rone6 spiega – rifacendosi a Callimaco7 – che il motivo8 di tale consuetu-
dine è che l’onore risiedeva nel valore combattivo della mano destra. 
Molti secoli dopo qualcuno solleva il problema dell’igiene della persona e 

                                                           
3Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, traduzione di G. Candeloro, Milano 
1992, Rizzoli Ed. 
470-19 a.C. 
5Cur dextrae ingiungere destram non datur ac veras audire et reddere voces?: perché non 
stringere la destra alla destra e udire e rispondere sincere parole? Virg. Eneide. I, 408. 
6116-27 a.C. 
7310-240 a.C. 
8Callimaco. Aitia: il motivo, la causa, la ragione. 
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questo valore diventa non più valentìa ma valetudine ossia sanità: “La 
pulizia personale deriva dal dovuto agli altri e a noi stessi.” 9 Così ci si 
convince che l’unica parte utile della medicina è l’igiene, la quale del resto 
è più una virtù che una scienza.10 E ciò sarà detto e ribadito in esortazione 
perentoria: Si impedisca la sudicia abitudine di stringere la mano e la pan-
demia - che imperversa ovunque - scomparirà nel corso di una notte.11 Il 
terrore della stretta di mano durante la letale forma di questa pandemia 
influenzale, chiamata spagnola, s’impossessa del mondo intero; la stampa 
ne parla; la fobia si annida anche nei nostri cervelli. Il Secolo XIX di Ge-
nova del 23 ottobre 1918 avverte: “Le Autorità hanno il dovere di pren-
dere tutti i provvedimenti per combattere il morbo, ma la prima difesa i 
cittadini la devono con se stessi. Ecco le principali norme che possono 
garantirci contro una malattia: 1. Non starnutire e non tossire senza essersi 
coperti la bocca con un fazzoletto; non sputare in terra. 2. Non baciare, non 
dar la mano. 3. Non frequentare ambienti affollati. ... 9. Disinfettarsi le 
mani prima di mangiare ... fare gargarismi con acqua e tintura di iodio ... 
10. Lavare il pavimento con disinfettanti.” Fra questi – siamo nel 1918 – 
era preferito l’acido fenico all’acido formico perché l’esalazione di que-
sto irritava gli occhi. Ma l’epidemia proseguiva indisturbata nel periodo 
iniziato nella primavera del 1918 e che non del tutto terminato 
nell’autunno dello stesso anno, sempre confusa dai medici con altre feb-
bri. Ma fu vera confusione? Oppure dobbiamo fare i conti con quanto 
asserito dal capo della Gestapo Heinrich Mueller, come più avanti dirò. 
L’assalto influenzale avvenne in due ondate. La prima, pressappoco in-
nocua, cedette il passo alla seconda caratterizzata da un’elevatissima 
mortalità che fece persino nascere sospetti sull’utilizzo della microbiolo-
gia per una nuova forma di guerra. I contagiati furono più di un miliardo 
e i morti decine di milioni. Si trattò della prima malattia virale a contagio 
globale. La storia della medicina lo considera come l’evento pandemico 
più devastante di tutti i tempi: nelle città del mondo intero l’esperienza 
fu terrificante. Per i suoi sintomi – riferibili alle descrizioni del XVI se-
colo di malattie classificate - per la loro cadenza stagionale - come dovu-
te agli astri (influentia astrorum) - si consolidò l’appellativo di influenza. 

                                                           
9Bacone F., Advancement of Lerarning II. 
10Rousseau J. J., Émile. 
11Benito Mussolini, ne Il Popolo d’Italia, durante la pandemia influenzale La spagnola. 
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Nel XVII secolo i francesi per i medesimi sintomi coniarono il nome di 
grippe. La forma del 1918 venne soprannominata spagnola per una sua 
ipotetica origine a San Sebastián nel nord della Spagna oppure nel Ma-
rocco spagnolo, mentre invece i primi focolai si manifestarono dapprima 
in Germania alla fine del 1917 e poi nel resto del mondo. La situazione 
divenne tragica in tutta Europa, in America, in Russia, in Alaska, nelle 
Samoa Occidentali, in Giappone, in Cina, nel Sub-continente Indiano, 
nel Sud-est Asiatico, nei Caraibi, in Sudamerica, nell’America Centrale. 
In Italia, nella sola Milano si contarono più di seimila morti; a Genova 
millecinquecento; a Torino e a Roma quattrocento decessi al giorno; a 
Bologna nei soli primi tredici giorni di ottobre furono ufficialmente di-
chiarati duemila casi di cui 300 morti. Questa strage di civili colpì intere 
famiglie e non si contavano più gli orfani, e sul fronte di guerra il conta-
gio raggiungeva punte terrificanti. La paura del contagio diede forme di 
ipocondria oltre ogni limite che durarono vari decenni. L’uso di assume-
re gocce di tintura di iodio e cospargersi di acido fenico divenne memo-
rabile; queste pratiche di disinfezione patofobica rimasero durante tutto 
il secolo scorso. A me piace ricordare un illustre anatomopatologo degli 
Ospedali Galliera in Genova, il professore Cirio, che ancora negli anni 
’50 si aspergeva di acido fenico (detto fenolo-acido per il suo comportarsi 
come acido-debole pur essendo chimicamente un alcole) enfatizzando le 
potenti virtù battericide. Mi piace ricordarlo per esser stato un mio 
grande Maestro e perché lo collego alla recente stolta rievocazione tele-
visiva dell’uso di acido fenico. Nella trasmissione di Bruno Vespa, Porta 
a Porta dell’1 novembre 2007, e nella successiva di Enrico Mentana, Ma-
trix è stato ignorato il trauma fobico di migliaia di persone tra cui, per 
l’appunto, il nostro Maestro Cirio vissuto nelle sale autoptiche con il 
lezzo dei cadaveri ed il povero frate di Piatralcina sommerso nella sca-
dente igiene di un convento continuamente sovraffollato. E ciò nono-
stante che Padre Pio in carta autografa abbia fatto richiesta d’una pru-
dente scorta di acido fenico per disinfezione: egli scrive “ho bisogno di 
avere 200 - 300 g di acido fenico puro per sterilizzare.” Hanno preferito 
connotare il frate come mistificatore in cerca dell’acido per procurarsi 
stigmate, anziché vederlo com’era, assillato fin dagli anni della giovinez-
za dall’ipocondria della disinfezione. La detrazione subita è una lunga 
dolorosa storia in cui l’ignoranza è principale ingrediente. La diffusione 



NEL RACCONTO 

 

 

8/24 
 

minacciosa della spagnola fra le truppe belligeranti iniziò sul fronte set-
tentrionale della Francia e questo consolidò il sospetto che fosse 
un’epidemia creata dall’uomo. Con questi termini si espresse Heinrich 
Mueller, già capo della Gestapo, alla fine della seconda guerra mondiale, 
nel 1948. Egli si riferiva alla pandemia del 1918 che colpì il 20% della 
popolazione mondiale uccidendo fra 60 e 100 milioni di persone. Questo 
numero è pressoché tre volte maggiore al numero di uccisi e feriti nella I 
Guerra Mondiale ed è paragonabile alle vittime della II Guerra Mondiale. 
L’Oberfelldwebel Henrich Müller riferì, durante gli interrogatori della 
CIA,12 che “non c’era niente di spagnolo in quella pandemia nata invece 
nel Camp Riley KS nel marzo del 1918 e diffusasi in tutto il mondo. Si 
disse essere stata causa un’arma batteriologica dell’esercito americano 
con struttura virale atipica rispetto agli abituali virus influenzali. Proprio 
in tempi recenti si è cercato di rintracciare il virus nei cadaveri congelati 
in Alaska per spiegarne la natura ed interpretarne la sintomatologia inso-
lita, caratterizzata da copiose emorragie delle mucose, specie del naso, 
stomaco e intestino e dalla preferenza per adulti giovani. Più della metà 
degli affetti aveva infatti un’età compresa fra i 20 ed i 40 anni, mentre è 
noto che l’influenza colpisce prevalentemente e uccide al di sotto di due 
anni e dopo i settanta. Il Müller ricevette quest’informazione alla confe-
renza sulla guerra batteriologica ove il generale maggiore Walter Schrei-
ber13, capo dei medici militari dell’esercito tedesco, disse che il virus 
dell’influenza del 1918 era stato chiamato “colpo doppio” perché trattava-
si di una coppia di virus: il primo, come nel pugilato, assestava un primo 
colpo al sistema immunitario facilitando il secondo che provocava 
l’infezione polmonare acuta. Affermò che “colpo doppio” era stato svi-
luppato in USA da uno scienziato inglese ed usato durante la guerra del 
1914-18.14 
 

                                                           
12Interrogatorio della CIA del 1948 a Heinrich Mueller, Vol. 2 di Gregory Douglas, p. 106. 
13Walter Emil Schreiber, l’infettivologo che dirigeva la sperimentazione sui prigionieri nei 
campi nazisti. Aveva sperimentato il gas-gangrena, il germe del tifo, diverse droghe, l’acqua 
gelata, le camere a bassa pressione. Schreiber fu assegnato alla Scuola di Medicina della For-
za Aerea in Texas, mentre il generalmaggiore Kurt Blome, altro specialista in guerra biolo-
gica, che aveva fatto esperimenti con il vaccino della peste, fu messo sotto contratto dal Di-
partimento di Chimica dell’Esercito degli Stati Uniti. 
14Vedi Henry Makow: henry@savethemales.ca. 
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VI 
Del vantarsi senza cultura 
Caro Picrezio, l’ennesimo bisticcio fra te e tuo cugino mi ha fatto sorri-
dere soprattutto quando egli ha creduto di elevarsi definendosi un’astuta 
volpe rispetto a te che saresti soltanto uno scontroso riccio. Replicagli 
con un verso superstite di Archiloco:15 Di molte cose vanta possesso la 
volpe: il riccio invece d’una sola, ma determinante. 

 
 

VII 
Sutor! 
Sutor, esclama Orazio, nec ultra pedes!: “Calzolaio, ti esorto a non anda-
re oltre i piedi!”16 E Cicerone17 raccomanda: “che ognuno si avventuri 
solo nel mestiere che conosce bene” affinché non imperversi il malo la-
voro generale e diffuso. 

 
VIII 

Il Caso 
Caro Picrezio, il Caso è una volontà immaginifica di Dio, come scritto in 
altra parte,18 significando che chi tenta di sottrarsi al Caso non com-
prende che accidentia accidit de caelo ad terram: che il caso giunge in terra 
dal cielo. Il caso non è casuale. Voltaire sentenziava che ciò che chia-
miamo caso non è, ed altro non può essere, se non la causa ignorata d’un 
effetto conosciuto. Da qui, che non per circostanza fortuita, i fotoni ob-
bediscono alle regole della meccanica quantistica, pur seguendo compor-
tamenti apparentemente bizzarri ed illogici ritenuti propri del caso: “Se si 
aggiunge un fotone e se ne estrae un altro, il numero finale può diventare 
diverso da quello iniziale. Anche la semplice sottrazione di un fotone ha 

                                                           
15Archiloco (VII secolo a.C.) poeta greco la cui lirica dagli antichi fu considerata somma 
quanto quella di Omero. Si conservano circa trecento frammenti.  
16Quinto Orazio Flacco (Venosa 65 - Roma 8 a.C.) poeta lirico e satirico, tra i principali 
esponenti della letteratura latina di età augustea. 
17Marco Tullio Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.) oratore, politico e scrittore latino. 
18Giorgio Rialdi. Teodamante. Nel Racconto, No 43. 
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come risultato un aumento.” 19 Come intuiva Novalis, 20 il Caso non è 
indecifrabile. A parer mio fa parte del Progetto e mi richiamo a tale voce 
avendo cognizione che terrorizza l’ingenuità di chi teme l’Architetto che 
s’impiccia nei fatti degli uomini. 

 
 

IX 
La cultura e l’esperienza 
È nozione acquisita che il nostro cervello interpreta in modo errato (con 
infervoramento illusorio o con freddezza ricercata) le esperienze gratifi-
canti. Questo stravolgimento, anche se contenibile, porta ad una rievo-
cazione svisata della gratificazione (elemento centrale dell’attività psichi-
ca). È così che si forma quell’intruglio di valori - vivi e morti - di tradi-
zioni desuete o alla moda, di costumi spuri e non, che caratterizza la vita 
sociale d’un popolo sotto il nome di cultura. Ma la cultura, che fenome-
nologicamente è sinonimo di tradizione, non va confusa con l’erudizione 
la quale conduce alla memoria passiva. Quella attiva, che si nutre 
dell’intuizione, è compressa però dalla svisata rievocazione di esperienze 
riesperite. Ecco che la tanto evocata esperienza di per sé è un abbaglio. 
Pertanto la cultura stessa, se è derivata dalla conoscenza passiva e quindi 
non legata ai concetti di continuità e limitatezza, è un artefatto psichico 
temporale che conduce anche a scelte non intelligenti. 

 
 

X 
Diritti e doveri 
Per i più, il dovere è un peso che altri devono sostenere e sopportare af-
finché essi, gli inetti, possano acquisire diritti. 

 

                                                           
19Marco Bellini Inoa CNR. 
20Novalis. Pseudonimo di Friedrich Leopold von Hardenberg (1772 - 1801), poeta tedesco. 
Fragments. 
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XI 

L’egotismo 
È ormai cosa certa che gli egotisti imperversano. Così Husserl 21 definisce 
coloro che, per seducente autovalutazione, parlano di sé stessi e delle 
proprie vicende come uniche ad avere significati di valore. 
 

 
XII 

La babilonia nelle idee 
In Babilonia non furono le lingue ad intricarsi ma le idee ad ingarbugliar-
si. 
 

 
XIII 

Dal creativo al ricreativo  
La mia mente è un parco giochi. 
 

 
XIV 

Verità, una e libera 
La verità è sempre una e, come afferma Enrico Suso,22 la verità si penetra 
meglio della non conoscenza. A qualcuno giova convincersi che ve ne sia-
no tante. Possono invece sussistere più contenuti dell’unica verità i quali 
concorrono a definirne il noema - inverato - che è l’unità di quella verità 
unica nella libertà della sua diversità. 

 
 

XV 
Cervello non allenato 
Viene il momento che parlare o tacere è la stessa cosa. Così avviene 
quando s’inciampa nell’irriflessività di un cervello non allenato, ossia a-
lienato. 

                                                           
21Edmund Husserl (1859 - Friburgo 1938) filosofo tedesco, fondatore della fenomenologia.  
22Enrico Suso (1300-1365). Il 16 aprile 1831 papa Gregorio XVI confermò con decreto 
l’approvazione del culto del beato Enrico Suso (Seuse) da secoli considerato tale 
dall’Ordine Domenicano, da filosofi, teologi e dalla Chiesa tedesca. Dialogo delle verità. 
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XVI 

Il dialogo? 
Volete il dialogo? Ricordate però che il dialogo non cancella le differen-
ze fra gli interlocutori. 
 

 
XVII 

Uguaglianza? 
Uguaglianza con gli altri se non c’è neanche con sé stessi? 
 

 
XVIII 

Onestà intellettuale 
L’onestà intellettuale è necessaria ma non sufficiente. Richiede di essere 
radicata nel pudore intellettuale. 
 

 
XIX 

Omeopatia 
L’omeopatia, un ritorno alla filosofia settecentesca di Samuel Hanemann 
sconfessata da secoli, è irreale tanto quanto è reale il placebo. 
 

 
XX 

Il dovere 
Operare bene è il dovere di tutti i giorni, operare meglio è il dovere del 
giorno dopo. 
 

 
XXI 

La stupidità 
Qualsiasi contenuto del pensiero che non abbia un rapporto diretto con 
le stimolazioni sensoriali si definisce idea. L’ideazione è l’attività di for-
mazione, ordinamento e connessione delle idee. Recentemente si ritiene 
che tale sia l’attività guidata dalla comprensione logica. Essa permette di 
raccogliere informazioni relative ad una determinata cosa, immagazzinar-
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la, analizzarla, valutarla, trasformarla ed in conclusione ricavarne una co-
gnizione della cosa con il fine di poter agire appropriatamente 
nell’ambiente che la determina. L’insufficienza di processi ideativi e di 
capacità di discernimento nonché di giudizio assume livelli differenti a 
seconda dei molteplici fattori genetici e ambientali che identificano la 
persona. Chiamiamo questa carenza stupidità o stupidezza ed è caratte-
rizzata da un ritardo più o meno marcato della comprensione e da un 
comportamento più o meno privo di criterio e di avvedutezza. L’assetto 
genetico-culturale può rendere il soggetto parzialmente o differentemente 
stupido. L’attribuzione di torpore mentale (inerzia di fibra e 
d’intelletto)23 non è un’offesa ma una valutazione patognomonica, che 
identifica un determinato disordine consentendone la diagnosi. In lette-
ratura abbiamo diverse stime sugli stupidi, detti anche insufficienti, siano 
essi totalmente o parzialmente tali. Uno dei Sette sapienti, molto vicino 
a Solone, vissuto ad Atene nel VI secolo a.C.24 diceva che ad Atene i saggi 
proponevano e gli stupidi disponevano.25 Ma ciò che svilisce la stupidità è 
l’alta dose di presunzione, di autovalutazione che l’accompagna. Ed è 
questa componente che fa dire ad un grande poeta e saggista statunitense 
che se si tratta con uno stupido bisogna dettare ma non discutere perché 
sarebbe fatica mal riposta ed una perdita di serenità.26 Egli afferma che 
fin da giovane scoprì di non volersi autovalutare relegando da sé una posi-
zione compatibile soltanto con la stupidità. Persino Napoleone nei suoi 
Pensée aveva compreso la correlazione che lo stupido ha un gran vantag-
gio sull’uomo d’ingegno: essere sempre soddisfatto di se stesso. Anche 
Mary Wortley Montague non lascia speranze affermando che non si è 
mai così vicini alla stupidità come quando ci si crede savi.27 
 

                                                           
23Tommaseo-Bellini, volume IV, p.1280. 
24Anacarsi, originario della Scizia. Vedi nelle Tusculanae disputationes un frammento di Ci-
cerone su Anacarsi lo Scita. 
25Francesco Bacone (1561-1626). Filosofo, scienziato e uomo di stato inglese. Apophtegms, 
205. 
26Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841 – 1935). Giurista statunitense. Autocrat of the Break-
fast-Table. Echo Library, 2006. 
27People are never so near playing the foll as when they think themselves wise. Mary Wortley 
Montague, scrittrice inglese (1689 – 1762). Letter. 1755. (The complete letters of Lady Mary 
Wortley Montague, 3 vol.s, edited by Robert Halsband, Oxford: Clarendon Press, 1965-67). 
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XXII 

Il silenzio 
Chi non ha avvertito che gli episodi spiacevoli, apparentemente rimovi-
bili nel tempo, nel loro silenzio ingigantiscono? Ciò accade perché il si-
lenzio non tace. 
 

 
XXIII 

La Ragione 
L’uomo non vive della Ragione. Piuttosto la considera un utensile con il 
quale razionalizzare belluria e goduria per viverle intensamente con giu-
stificata convinzione. 
 

 
XXIV 

I Giudici 
I giudici danno prova di non distinguere acutamente sentenziando che le 
mucche sono innocenti e le vacche colpevoli. Così noi non distinguiamo 
fra giudiziosi e giudici. 
 

 
XXV 

Riguardo e Invidia 
Leggo l’Agamennone di Eschilo. Mi soffermo al verso greco 830; la tra-
duzione è egregia: pochi sono gli uomini che hanno nel sangue l’istinto 
d’inchinarsi all’amico toccato dalla buona sorte senza invidiarlo e rifletto 
sul fatto di appartenere a coloro che hanno subìto il peso malefico 
dell’invidia. Me ne rallegro sia perché, come diceva Samuel Smiles, una 
delle caratteristiche della virtù, è il suscitare invidia,28 sia perché il concet-
                                                           
28Samuel Smiles (Haddington 1812 – Londra 1904), scrittore britannico, pensatore eclettico 
promosse programmi di riforma sociale ispirati al pensiero di Bentham e Mill; la sua fama è 
però legata a Self-help (“Fare da sé”, 1859), opera d’ impianto pedagogico che conobbe in 
breve tempo vasto successo in tutto il mondo. Al centro di Self-help sta la rivendicazione 
per ciascun individuo, indipendentemente da questioni di censo o di sangue, del diritto 
all’ascesa sociale grazie all’autoeducazione morale e intellettuale. Elogio dell’individualismo 
più radicale, l’opera di Smiles ebbe una certa fortuna anche in Italia, dove stava emergendo 
con forza, subito dopo l’unificazione, il problema dell’educazione delle masse popolari. Tra 
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tismo29 di Francisco de Quevedo mi aiuta ad irridere con arguzia questo 
fetore della mente altrui: l’invidia è così magra e pallida perché morde e 
non mangia. 
 

 
XXVI 

Absit invidia verbo 
Absit injuria verbis, diceva Tito Livio,30 sia detto senza ingiuria; letteral-
mente sia lontana l’ingiuria dalle  parole. Ma il testo originale riporta in-
vidia e non ingiuria: absit invidia verbo (con il termine verbo al singola-
re) sia lontano l’invidiare dal mio dire. Tito Livio vuol intendere essere 
lontana da me l’intenzione di essere mosso da invidia, ma 
l’accomodamento ipocrita di epoca successiva lo fa recitare: è lontana da 
me l’intenzione di ingiuriare. Perché quest’aggiustamento? Accettare di 
provare invidia, flagello della mente umana, comporta sconvenienza e di-
sagio: è ammettere di patire a causa del bene altrui. E da qui si può dire 
di voler ingiuriare giammai invidiare. È la consacrata interdizione del 
perbenismo: l’invidia è ostracizzata, mai ammettere di esserne affetti; 
l’ingiuria è più semplicemente l’arma dell’uomo volgare.31 Come non na-
scondere l’orrore che Nietzsche ha disvelato nella sua raccomandazione: 
Non augurate mai ad un invidioso di avere figli ne diverrebbe geloso non 
potendo più avere la loro età. 
 

                                                                                                                           
le altre sue opere: Character (“Carattere”, 1871), Duty (“Dovere”, 1880), Life and labour 
(“Vita e lavoro”, 1887) (Encarta Premium).  
29Nella letteratura spagnola del XVII secolo ebbero un grande sviluppo opere non narrative 
simili a saggi, scritte per lo più in uno stile definito concettismo, caratterizzato da concisione 
e densità delle idee espresse. Francisco de Quevedo fu anche autore d’importanti analisi 
della crisi politica, economica e sociale spagnola. I suoi scritti politici, come la Política de 
Dios (1635) e La vida de Marco Bruto (1644), rappresentano soltanto uno degli aspetti del-
la sua produzione in prosa, che abbraccia anche temi ascetici, filosofici e burleschi. Osses-
sionato dalla grandezza del passato e deluso dalla decadenza del presente, Quevedo espresse 
la sua disillusione con toni grotteschi e violenti (Encarta Premium®). 
30Ab Urbe condita, IX, 19, 15. 
31Samuel Griswold Goodrich. 
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XXVII 

Premio Callimaco 
Callimaco, erudito poeta greco (310 – 240 a.C.) nel proemio dei quattro 
libri degli Aitia lancia un’invettiva contro i Telchini epiteto da lui dato ai 
poeti invidiosi del suo successo:32una razza che sa rodere solo il proprio fe-
gato. Il poeta imputa loro di non misurare la poesia con i canoni della 
qualità, ma della quantità, ove vale un prolisso poema più d’un prodotto 
raffinato. Ci è pervenuto un suo elenco papiraceo di questi poeti telchini 
nel quale per encomiabile onestà intellettuale non include Apollonio 
Rodio, l’importante poeta epico greco nonostante sia un suo acerrimo 
rivale. Perché non istituire il Premio Callimaco dell’onestà e della traspa-
renza intellettuale? Forse mancano i candidati? 

 
XXVIII 

Essere o non essere? 
Caro Picrezio, ho ricevuto il tuo messaggio, l’ho letto e poi riletto e rivi-
sto ancora. Questa mattina nuovamente lo riscoprivo e ora mi appresto a 
recepirlo di nuovo. La tua è una meditazione inquieta sull’antinomia 
dell’esistenza: fra l’agognare e l’avventurarsi di esaltanti imprese e la pa-
cata scelta di accoglienti approdi dispensatori di pace e di tranquillità. 
Bramare o straniarsi? “Essere o non essere”? Odisseo, non pago di aver 
raggiunto il suo scopo, confida alla consorte di voler ripartire verso altri 
lidi per seguire virtute e conoscenza. Ahimé, il suo messaggio non poteva 
cadere in un humus più torrido. Uno dei filosofi e saggisti da me preferi-
ti, José Ortega y Gasset,33 dice che il peggio fra l’essere e il non essere è 
l’esistenza inoperosa. Consoliamoci così amico caro; il buon Ortega non 
può più spiegarci se l’operosità stordisce l’animo al punto da non distin-
guere tra grandezza e presunzione ed avviarci al non essere senza già esse-
re nulla. Tutti muoiono certamente, ma non tutti vivono. 
 

                                                           
32I Telchini erano una stirpe mitica di fabbri maghi dimoranti in vari luoghi dell’Egeo; da 
invidiosi difensori del proprio mestiere, lo proteggevano lanciando il malocchio. 
331883-1955. Filosofo e saggista spagnolo, autore de La ribellione delle masse (1930); in essa 
si deplora l’influsso distruttivo esercitato dalla società di massa che producendo individui 
omologati e mediocri incoraggia l’affermazione del totalitarismo. 
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XXIX 

La verità fasulla 
Se non hai senso etico e di conseguenza non hai una condotta morale, ti 
si formerà una verità fasulla. E ti accorgerai di aver sbagliato tutto nono-
stante gli elogi per cui ti valuti. 
 

 
XXX 

La determinazione bovina 
Prima di dichiararti sfinito e stanco, caro Picrezio, per le vessazioni di 
chi vuol piegarti, ricorda che san Girolamo scrisse a sant’Agostino34 bos 
lassus firmius figit pedem, il bue stanco affonda la zampa con più decisio-
ne. Reagisci dunque con forza e determinazione bovina. 
 

 
XXXI 

La più difficile delle religioni 
Ciò che scrive il Vico35 (vedi oltre) mi ricorda il matematico teologante 
Piergiorgio Odifreddi il quale misconosce il significato delle proposizio-
ni assunte a titolo di principio (anche se non direttamente dimostrabili 
come vere o false) e tali che da queste se ne deducano altre che siano ve-
rificabili o falsificabili. L’Odifreddi ostenta di professare la più difficile 
delle religioni, qual è l’ateismo, ma non assume in difesa nemmeno per 
ipotesi l’elemento che vuol elidere (ossia la presenza di Dio). Si affida 
invece ad un procedere aprioristico che dà per scontata la sua assenza. 
L’Odifreddi non sollecita il razionale di chi lo legge e pone ad occhi 
chiusi la conclusione di non esistenza di quel Dio che forse lo impaurisce. 
Esibisce, con inflazione verbale, una sua filosofologia inaccettabile a chi è 
ricercatore di mestiere in materia di corpo e di spirito. L’Odifreddi 
nemmeno si comporta da ateo e neppure da agnostico ovvero da indiffe-
rente e non curante. L’ateismo è una religione e va difesa con la dovuta 
apologetica; l’agnosticismo si astiene dal prendere posizioni e non pole-
mizza; è esempio di distacco e non di negazione. Invece il nostro, che di 

                                                           
34Ep. 102,2. 
35Giambattista Vico (1668-1744). Principi di Scienza Nuova. 
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non certezze fa certezza, nemmeno esplicita l’insieme dei principi di co-
erenza con il suo pensare. L’avrei volentieri, quale ricercatore, ascoltato 
se avesse raggiunto, da esperto in aritmetologia, un ottimale procedi-
mento finalmente dimostrativo dell’assenza di Dio. Invece egli non as-
solve quest’impegno implicito di serietà verso i lettori, ma tout court usa 
una retorica spicciola (il che non è dei sapienti) contro le posizioni al-
trui, pasticciandole fra teologia e l’ansia fideistica dei semplici (per essi è 
il regno dei cieli) i quali pur cercando intonazioni con la superstizione e 
la tradizione sono fondamentalmente onesti. È deducibile che le sue 
scorribande cartacee e televisive siano in posizione inversa al principio di 
non insignificanza della conoscenza. Scrive il Vico che le ipotesi dovettero 
dapprima essere oracoli d’indovini, che poi, per la boria dei dotti, passarono 
in oracoli di filosofi. Oracoli dunque, ossia affermazioni sentenziose pro-
nunciate con pretesa d’infallibilità in cui domina la volontà 
d’accettazione incondizionata d’un principio gratificante. Proprio come 
accade nello stato d’immaturità adolescenziale36 in cui l’ubriacatura di 
desiderio d’una libertà illusoria senza vincoli induce un’immagine negati-
va dei genitori. Ecco che per gli adolescenti adulti Dio diventa un impic-
cio. La tendenza naturale dell’uomo, che spazia in tutto lo scibile, a libe-
rarsi dai freni e ad aggiudicarsi a capriccio il diritto di giudizio anche ver-
so ciò che non comprende è antica quanto l’uomo stesso (il ricorso alla 
gratificazione è indotto da centri encefalici che con altri sovrintendono 
la sopravvivenza individuale.) Già nel racconto biblico, Adamo volle ag-
giudicarsi il diritto di tutto-sapere contravvenendo ad un esplicito divieto. 
Tale innata voglia di togliere gli impedimenti ad un’esistenza di libertà 
(anche se mal concepita) porta a far tutt’uno e al tripudio per sillogismi, 
pregiudizi, superstizioni, fantasie, allucinazioni, ricerca del dio mago. 
L’Architetto dell’Universo invece, per quanto onnipotente, non è mago 
e non è totipotente. È un creatore che soffre la sua creazione e può non 
poterla soccorrere (non può raddrizzare la torre di Pisa) in quanto lui sta 
a noi come noi ad un infante (e per dialogare con simili formiche si è fat-
to anche formica).37 Meditiamo su queste parole di Omero: Oh, quanti 
                                                           
36Nel senso inteso da Dante: ... così l’adolescente, che entra ne la selva erronea di questa vita 
non saprebbe tenere lo buono cammino se dalli suoi maggiori non li fosse mostrato. (Convivio 
12). 
37Il Creatore non agisce mediante incantamenti. C’è un senso fisico conseguenziale in 
quell’atomo di idrogeno da cui nasce tutta la materialità e la corporeità dell’Uomo (vedi 
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eventi i mortali rinfacciano ai Celesti! Affermano che le loro disgrazie pro-
vengano dai celesti e invece anche da soli, per la propria cecità, soffrono ol-
tre misura38 e su quelle di Euripide: che cosa è Dio, o cosa non è Dio, o ciò 
che sta a metà (tradotto mirabilmente da Umberto Albini: l’eterno, il ca-
duco, il transitorio.) Ci s’interroga, ma restano senza risposta le azioni dei 
Celesti, mutevoli, cangianti, capricciose, inattese, di esito opposto).39 Anche 
Euripide è alle prese con i concetti di onnipotenza e di totipotenza. 
 

 
XXXII 

La Speranza 
La Speranza cristiana è accettare la fine per ben progredire.40 
 
 

Giorgio Rialdi 
[continua] 

                                                                                                                           
sarx in Paolo). Non ci sono colpi di bacchetta magica ma procedure chiare e ben identifica-
bili. Egli non può raddrizzare la torre di Pisa, non può far ricrescere arti amputati, ma tutto 
può se si avvale delle strutture che si è precostituito chiamate Natura: dunque onnipotenza 
e non totipotenza. Per intervenire ha percorsi obbligati e racchiusi, e subisce le lacune di un 
creato che, come racconta la Bibbia, non è necessariamente perfetto mentre a noi, per il no-
vanta per cento, è materia non direttamente osservabile quindi oscura. Rinfacciargli le no-
stre disgrazie? Addebitargli i cataclismi? Rimproverargli di esistere? È sensatamente plausi-
bile che soffra la sua Creazione e che dispensi misericordia. Ma l’Uomo come Gli corri-
sponde? 
38Omero. Odissea I, 15-32: ώ πόποι oϊoν δή νυ θεούς βροτοι αιτιόωνται.  
39Euripide. Elena. I, 1137-38: Ό τι θεός ή µή θεός ή τό µέσον. 
40Spe salvi facti sumus: Nella speranza siamo stati salvati, dice Paolo: Lettera ai Romani 
(8,24). Vedi Benedetto XVI, Spe Salvi, Lettera Enciclica. 
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Riflessioni d’Autore 
 
 

no 3 
 

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

Mika Waltari 
Sinuhe egyptiläinen, 1945, nella traduzione di M. A: Iannella-

Helenius, Crocetti Ed. “Il Racconto” No 20, 1995. Il romanzo  
Sinuhe l’Egiziano (“Quindici Libri dalla Vita del Medico Sinuhe, dal 

1390 al 1335 avanti Cristo”) è stato pubblicato da Rizzoli, nella  
traduzione di M. Gallone, I ed. 1978, VII ed. 1995 

 

 



NEL RACCONTO 

 

 

22/24 
 

 



NEL RACCONTO 

 

 

23/24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei prossimi numeri  
di NEL RACCONTO troverete 
 

Giorgio Rialdi La fontana di vino 
Giorgio Rialdi Virbio 
Sandro Borgia Capitolo III. La rotondità dell’Essere 
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La Collana propone racconti in cui, tra l’altro, la riflessione è rivolta su “quella 
che forse è la più grande di tutte le rivoluzioni morali e spirituali della storia, un 
movimento che cominciò tre secoli orsono. È la viva aspirazioni di innumerevoli 
uomini sconosciuti a liberare se stessi e le loro menti dalla tutela dell’autorità e 
del pregiudizio. È il loro tentativo di costruire una società aperta che rifiuta 
l’autorità assoluta di ciò che è meramente costituito e meramente tradizionale e 
che cerca, nello stesso tempo, di preservare, sviluppare ed instaurare tradizioni 
vecchie o nuove che siano all’altezza dei loro criteri di libertà, di umanità e di cri-
tica razionale.” (Karl R. Popper. The Open Society and Its Enemies. Trad. ital. 
Edit. Armando Armando. Roma, 1975).  
 
 
 

 

I numeri di  
 

NEL RACCONTO  
dispensa di narrativa libera in lingua italiana 

Collection Littéraire Clarentia 
 

sono reperibili in Italia  
presso le Librerie Feltrinelli  

 

 

http://www.nelracconto.it 


