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©Interludio1 di Giorgio Rialdi 

 
Adonakis 

  
FATTI E PERSONAGGI SONO INCAUTAMENTE IMMAGINATI 

 
Correvano velocissimi gli anni di mani luride. “Tutti avevano smarrito la 
via e insieme si erano corrotti.”2 
Gli scampagalera aumentavano ovunque presenti e stipulanti. 
Gli altri, orbati di occhi e di buoni intendimenti, non scorgevano la fur-
fanteria e la scelleratezza che erano lì in bello sfoggio.  
Cacciata la saggezza, la violenza guidava gli eventi … E chi mirava al po-
tere, procedeva da sopraffattore.3  
La negligenza nell’operare il bene dominava; era l’esaltazione dell’accidia, 
uno dei sette vizi capitali della teologia cattolica. 
Negli umani è palese l’attitudine a piacersi, e così, come i poeti si piac-
ciono tristi, i disonesti si rallegrano d’esser furbi. 
L’etica semplificante, tosto istituita, svelava già rigidità specifica. L’atto 
d’intendere, che afferra un concetto per distinguerlo da altri, chiamato 
intellezione, spumava scompigliandosi.  
L’atavico sentimento ispirato a devozione verso il Qualcosa che presiede 
il Creato era scomparso rendendo impossibile evitare che ciascuno diven-
tasse peggiore di quel che era.  
Non parliamo delle anime del gregge o di pecorelle smarrite, ma insistia-
mo sulla sprovvedutezza di tanti loro Pastori, irriconoscibili nel corpo e 
nella mente. Ancor più degenerava la sgretolata categoria dei monaci 
monacanti non monacati, dei fingi-preti o aiuta-preti, dei non-pastori ov-
vero pastofori4 privi di amitto5 e chiamati reverendi, canonici, sagristi i cui 
esempi negativi avevano svuotato le Chiese e aiutato i preti a spretarsi.  

                                                           

1Diversivo. 
2Paolo di Tarso. Lettera ai Romani 3. 
3Pellitur et medio sapientia, vi geritur res. Quintus Aennius. 239-169 a.C. Uno dei Padri 
della Letteratura Latina. Annales Liber VII, fr 165 in Poesia 199. Ed. Crocetti e in Antonio 
Traglia. Poeti latini arcaici. Vol. I 1986. 
4In quanto non sacerdoti non dicevano Messa. Nell’Antico Egitto chiamavano così i preti. 
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Antropologicamente parlando, in quegli anni la pinguedine infastidiva 
maggiormente i maschi intenti a sbrigare le proprie faccende intorno a 
tavolate di gruppi ristretti. Il malcostume dell’invito alla forchettazione era 
consuetudine e andazzo. 
Lo sfizio, o più esattamente l’ori-sfizio vaginale, raggiungeva una mania-
cale compenetrazione da parte dei portatori di penis vulgaris che per il 
suo frequente infrollire li faceva catalogare vulvaioli a termine. Sorse così 
il viagraturismo.  
L’esposizione televisiva cagionava una nuova categoria di esauriti: 
l’insonnia e l’allertamento (l’arousal psichiatrico) si erano impossessati 
dei videoutenti fragili e alla soglia della depressione, della fobia, del pani-
co o con substrato ansioso assai riattivabile. La videomorbosità dilagava 
inducendo stravaganti mode, capricciosi comportamenti e persino fumosi 
sconfinamenti interpretativi delle nozioni precipue del sapere riguardanti 
salute, sport, arti e scienze. 
Le asciutte bisacce pettorali delle non più verginette, però nostalgiche di 
turgide mammelle, mutatis mutandis,6 gioiosamente evolvevano evoluen-
do in un rigoglio fasullo e teatrale. Era sorta la siliconatura. 
Un’improvvida impudicizia si era impossessata di loro senza i patemi del 
dover rinverginare. 
La matura donna priapologa si proponeva trapassando dall’arte del rica-
mo a quella del richiamo.  
Tali femmine e cotali maschi coinvolti nel ludo del rattrarsi orgasmico lo 
esaltavano da funzione naturale ad attività magistrale. È stata una ridu-
zione così ferina da smarrire quel plusvalore affettivo che, dai cavernicoli 
in poi, aveva involto e ingentilito l’imperfetta, limitata, contraddittoria 
sfera istintuale degli umanesseri epiceni.7 Un ludo essenziale questo del 
disegno creaturale, diventato, nel degenere pensiero dei praticanti, una 
smoderatezza che li avrebbe assurti a ritenersi paladini di libertà e di e-
mancipazione per non aver capito che libertà significa essere liberi dal 
male. 

                                                                                                                           

5Nella liturgia cattolica è il riquadro di lino che il celebrante della Messa indossa prima o 
dopo il camice, secondo i riti (romano, ambrosiano, maronita). 
6Dopo aver cambiato ciò che bisogna cambiare oppure goliardicamente “dopo aver cambia-
to le mutande.” 
7Ambigenere, che con un’unica forma designa il maschio o la femmina. 
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Frattanto il solleticamento concupiscente fra persone dello stesso sesso 
da distinguente diventava inconcepibilmente distintivo. Nonostante tutto 
restano diversamente somiglianti. 
Una maledetta aberrazione mentale farà bersaglio dell’età deturpando 
gravemente i minori: Chi scandalizza uno di questi piccoli, è meglio per lui 
che gli si metta una macina da asino al collo e sia gettato nel mare.8 
Infine una rattristante singolarità prenderà ancora di più corpo. Quella 
che nella coppia farà distinguere i consorti che condividono la complessità 
dell’esistenza, dai consorziati che la spartiscono con la parzialità dei suoi 
atti. 
È da chiedersi quando gli umani recupereranno la coscienza di non essere 
abitanti casualici9 del pianeta sconosciuto Terra, orbitante in un Universo 
scientificamente ignoto al 96 per cento,10 frutto di rimbalzi e di esplosio-
ni mal stimate.11 
Il novecento, iniziato con la presunzione d’innovare e proporsi avan-
guardia di tutto, terminava criminosamente e involveva nei propri recinti 
ideologici con le proprie aberrazioni delittuose.  
L’elemento caratterizzante di questo squilibrio psichico e organico è rap-
presentato dalla voglia in assoluto di filosofie assolutorie. Il secolo scor-
so ambiva a una comoda morte di Dio; questo al suo primordio, chiede 
l’abolizione del reo, la sua inesistenza in nome di una malintesa etica del 
perdonismo turgida dell’arrogante pretesa d’imporla a chiunque abbia fa-
coltà di giudicare come in terra così in cielo. Nel ribollito di siffatto deli-

                                                           

8Matteo 18,6. Marco 9,42 . 
9Mi si consenta il neologismo da casuale di Caso, riferito al possente dio Caso degli onni-
scenti terrestri specializzatisi in tuttologia astrale fisica e metafisica. 
10Della forma di energia battezzata oscura non si conosce la natura; essa riempie il 73 per 
cento dell’Universo, un altro 23 per cento è costituito da materia oscura altrettanto da 
spiegare, mentre il restante 4 per cento è ciò che i nostri occhi e i satelliti vedono, cioè 
stelle, galassie e pianeti. (Martin Bonjowald. Le Scienze 2008). 
11Il big bounce, il grande rimbalzo, in altre parole l’implosione di un universo precedente 
che poi ha scatenato l’esplosione. A suffragio di ciò interviene la teoria della gravità quan-
tistica a loop secondo cui il tempo può essere esistito anche prima del big bang; l’universo 
pre-big bang può aver raggiunto il punto di massima densità per poi invertire la rotta; 
l’enorme compressione può aver portato a un grande rimbalzo per poi arrivare al big bang. 
In definitiva la peculiarità del big bang riflette una transizione da uno stato preesistente. È 
il rimbalzo ad avviare l’espansione di quest’universo. (Martin Bonjowald. Le Scienze 2008). 
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rio si ritrovano misericordia, clemenza, indulgenza12 per cui occhieggia la 
perdonanza dei perdonisti all’acme del perdonismo dei perdonatori. 
A tutt’oggi non s’intravvede l’apàndisi,13 la saggia risposta riequilibratrice 
del senno perduto capace di ridonare all’uomo il suo senso creaturale. 
È un fatto recente questo scompiglio?  
No. Niente di nuovo, tutto è vecchio. Si ruba, si spergiura, si fa usura e si 
scortica a dismisura dice Luciano di Samosata nel secondo secolo dopo 
Cristo.14 I difetti degli umani ossificano. 
In attesa dello scioglimento di tale maleficio, con facilità si constata che è 
perdurante e crescente l’immenso patrimonio di Bene e l’inesauribile sor-
gente di Bontà, di Amore operoso, di Spiritualità concreta che sono re-
taggio di una religione rifacentesi con rigore al Cristo di Nazareth. Que-
sti rilevanti e numerosissimi esempi di speranza invincibile del cristiane-
simo non adulterato, testimoniano il non prevalebunt, quel non prevar-
ranno che Cristo confidò ai seguaci riferendosi alle forze egoistiche del 
Male.15 
In siffatto affastellamento di bene e male di una società in cui il Male as-
sume tutta la sua evidenza,16 io volli ritornare, angustiato ed in balia della 
tristezza volontaria, quella che rompe il sonno dello spirito,17 da un anti-

                                                           

12La misericordia, virtù cristiana per eccellenza, è il sentimento che induce alla compren-
sione, alla pietà e al perdono verso chi soffre o chi sbaglia. L’indulgenza definisce un com-
portamento misericordioso soprattutto sul perdonare o al rinunciare a giudicare con seve-
rità le azioni altrui anche quando siano riprovevoli. La clemenza è sinonimo d’indulgenza 
ed è la qualità di chi giudica senza severità, evitando d’infierire con una punizione troppo 
dura nei confronti di chi ha sbagliato. 
13Απάντησις risposta. 
14Luciano di Samosata (120-180 d.C.). Scrittore greco.  
15Non prevarranno: “Tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia Chiesa e le porte 
dell’Inferno non prevarranno su di essa” (Matteo 16,18). 
16L’evidenza è palese per l’universalità delle ragioni, ma ci si può rifiutare di convenirne, il 
che costituisce il carattere distintivo della malafede. Vladimir Jankélévitch. La menzogna. 
Cortina 2000. 
17La sofferenza è forse l’unico mezzo valido per rompere il sonno dello spirito.” afferma 
Saul Bellow[(1915-2005); scrittore statunitense Nobel della Letteratura 1976]. La soffe-
renza diventa sinonimo di malinconia o tristezza pura, volontaria, esistenziale, quando non 
risale alle vicissitudini del corpo ma è condizione dolorosa riguardante il vissuto emotivo 
della persona senza un causa individuabile. È la gioia di sentirsi triste concludeva Victor 
Hugo. Così delimitata è un sentimento fisiologico che può durare una vita ed è nettamen-
te distinto dalla depressione la quale ha implicazioni cliniche anche notevoli. 
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co amico lontano, dimorante in quel mio aere nativo che fu dei Telchi-
ni.18  
È su di un’isola del Mare della Civiltà. 
La mia vista fluttuò lungo il giorno sul moto di quelle onde e 
nell’oscurità trasparente anche di quelle della notte. Invano attesi il son-
no. 
Finalmente arrivò la terra sovrastata dal blu marino profondo e pervasa 
da un cilestro avvolgente che giunge non soltanto dal cielo vedibile ma 
anche da quello che sta dietro. Adorai l’esteso percorso che porta alla cit-
tà e l’allontana.  
Di poco lungi dalla vallata delle farfalle, stupore del luogo, mi venne in-
contro un giovane. 
“Buon giorno. Sono Adonis, il figlio di Georgios Adonakis.” 
“Oh cielo! Mi ricordo di te bambino; che gioia vederti così grande. Sto 
andando da tuo padre!”  
“Ed io sono qui per accompagnarvi.” 
Arrivammo al paese di Tolos, di poco discosto dall’incavo dove il Peleca-
no ha tracciato per tutto l’anno il percorso fluviale delle sue acque vigo-
rose, donando umidore e frescura alla torrida stagione. Un microclima 
amato da Adonakis che vi aveva costruito la casa. Nei mesi estivi, milioni 
di falene19 in un’esplosione di colori20 coprono la valle e la vista a pochi 
metri. È un’emozione il cui ricordo non mi verrà mai meno. 
“Avete scritto a mio padre che dovunque uno vada porterà i cappi che gli 
imposero i suoi simili e non i cieli. Ma ora è contento di essere qui?” 
“Questa riflessione di un poeta greco21 mi rifluisce ogniqualvolta tento di 
allontanarmi dalle brutture.” 

                                                           

18I Telchini (in greco Τελχίνες) sono personaggi della mitologia greca che abitavano l’isola 
di Rodi. Si attribuisce loro la raffigurazione scultoria degli Dei mediante statue ad altezza 
d’uomo. Considerati maghi, avevano il potere di esercitare con lo sguardo influssi negativi 
o positivi, di far cadere la pioggia, la neve, la grandine e quant’altro accuratamente celato 
perché gelosi delle proprie capacità. Un po’ prima del Diluvio, ebbero il presentimento 
della catastrofe e lasciarono Rodi, la loro patria, per disperdersi nel mondo. Giorgio Rialdi. 
Contrasuono. In stampa. (Vedi anche Encarta). 
19Farfalle notturne di quasi un centimetro della specie Panaxia quadripunctaria, Famiglia 
degli Arctidi. 
20Colori appariscenti e contrastanti che insieme al singolare mimetismo provocano allarme 
nei predatori (colorazione aposematica). 
21Kostas Varnalis (1884-1974). Poeta greco. Libertà in Poesia 200. Ed. Crocetti. 
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Non era ancora sera e già le falene battevano le ali nel vapore di brina. 
Quel loro impeto sano ci rimarcava di essere alla meta. 
Il giovane Adonis disse additandole “Mio padre afferma che due cose gli 
procurano gioia senza limite, queste innumerabili farfalle e gli innumeri 
libri della sua biblioteca. Poi aggiunge pensoso: tu potrai ereditare un li-
bro ma mai il suo significato.22 Dipende dall’ingegno tuo non dell’autore.” 
Il vecchio e sofferente Georgios Adonakis, considerato nel continente 
un leggendario studioso, fu insegnante di storia e letteratura talmente in-
triso di cultura classica da celiare che la classicità di Atene sopravviveva in 
lui. Erano stati la sua amicizia oltre che i miei natali a darmi ardore e im-
peto nel culto dell’antichità greca e latina. 
“Che gioia rivederti Georgakimou!”23 Mi salutò sorridente, “noi agricol-
tori,24 finalmente vecchi, possiamo fare un vaglio severo dei nostri raccol-
ti!”  
Lietamente ci perdemmo nelle parole del mondo pur confessando il no-
stro sdegno globale. 
“Sono felice” gli dissi “di ritrovarmi nei luoghi dove io sono.” Rise. 
Poi lamentò “Noi elleni abbiamo dato agli uomini la democrazia, ma la 
loro bassezza l’ha tramutata in oclocrazia.25 È stato così che la culla della 
civiltà ha allevato un mostro. L’equità nell’agire è sommersa 
dall’indegnità di essere.” 
“Georgakimou, nei secoli abbiamo cacciato i tiranni ed insegnato ad eleg-
gere anziché nominare. In questo trasporto affidiamo il potere e l’autorità 
a corruzione e corruttela, alla concussione, agli abusi di ufficio e al pecu-
lato, ai portatori di odio. È questa l’autentica tragedia greca. Tu mi capi-
sci” 
“Capisco, ma non voglio rafforzare la tua prospettiva … Un punto di vi-
sta personale è  sempre soggetto ad errore! La saggezza nell’esercizio del 
potere è una presenza che nemmeno Platone riuscì ad ottenere. È lui a 
dirci che la punizione del saggio che rifiuta di prendere parte al governo è 
di vivere sotto la guida di uomini peggiori di lui.”26 

                                                           

22Jesper Svembro (contemporaneo). Poeta scandinavo.  
23Georgaki affettivo di Georgios; Georgakimou, mio caro Giorgio. 
24Agricoltore, in greco γεωργός, gheorgos. 
25Giorgio Rialdi. Contrasuono. In corso di stampa. 
26Del tutto condivisibile la tesi di Margherita Isnardi Parente (1928-2008). Saggista e filo-
sofo italiana) contro ogni popperismo (Karl Raimund Popper 1902-1994. Filosofo austria-
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Era sdraiato, ma sembrava aggrappato alla sua seggiola reclinante. Il colo-
re cinerino del volto era ben rimarcato dal candore di un sottile guancia-
le.  
“Comprendimi Georgaki; la tragedia greca è storia e non un’espressività 
letteraria.”  
A fatica modulando la voce roca proseguì “Nostro malgrado abbiamo in-
segnato a reperire negli scarichi coloro che devono testimoniarci la mora-
lità, la rettitudine, la lealtà, la correttezza, la probità, l’amore ... Mi capisci 
Georgaki?” 
Sembrava non tradire sforzo alcuno benché la frequenza del respiro cre-
scesse e decrescesse sempre più lentamente fra lunghe pause.27 Un lungo 
silenzio mi acuì l’inquietudine. Il figlio spiegò che amava quella luce che 
entrava di prepotenza e lo colpiva estasiato. 
“Georgakimou, perché gli uomini escludono che il pensiero possa vincere 
l’istinto?” 
Sembrò entrare in uno stato di abbandono, ma d’un tratto reagì. 
“Georgakimou … Da qualche tempo la morte non è più un’idea, ma 
un’ombra che mi segue sussurrandomi: Adesso basta …” 
“Avvicinati. La mia clessidra sta esaurendo quel poco di sabbia che resta.” 
“Dimmi, sarà vero che nel nostro spazio anche il tempo finisce come il 
pietrisco nella clessidra? O invece si convoglia direttamente in un altro 
stato? La morte è l’ultima parola o diversamente la vita le sfugge e si su-
blima? Davvero sublima come io penso oppure si spegne entro il fram-
mento di una breve esistenza?” 
Le palpebre dischiuse ora trasfondevano l’opacità degli occhi. S’aggravava 
il suo cuore sofferente. 
“Avvicinati Georgakimou, vedi? C’è un qualcosa nel moribondo che gli 
impedisce di morire; una forza che lo fa ancora parlare … Morire è 
un’attesa complessa che va imparata …” 
                                                                                                                           

co). Per Isnardi Parente l’aristocrazia di Platone non indica la nobiltà per nascita ma la no-
biltà intellettuale; Platone si preoccupa di un comunismo etico (e non sociale) che abolisca 
l’egoismo dei governanti nell’esercizio del potere. Possiamo concludere che Platone non 
supporta immaginazioni oclocratiche in cui è la moltitudine a imporre le sue decisioni (o-
clocrazia dal greco όχλος moltitudine, massa e κρατία potere). Il termine, che ha un’acce-
zione negativa, compare per la prima volta nelle Historiae (6.4.6) di Polibio, che la consi-
dera una forma di degenerazione della democrazia, in quanto inevitabile conseguenza dei 
comportamenti demagogici legati all’acquisizione del consenso. 
27Il respiro di Cheyne-Stokes. 
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“Georgakimou, perché … Dimmi perché viviamo senza integrare 
l’esistenza dentro il suo mistero?”  
Tacque e reclinò il capo. 
Gli occhi privi d’espressione si posarono su di me. 
Il lamento funebre vagò per l’Egeo. Per tre giorni arrivarono dal conti-
nente i riverenziati eletti dal popolo sovrano, ma il morto non era di 
quell’appartenenza e l’intero pelago li rifiutò con una tempesta.  
 

Giorgio Rialdi 
 

□□□ 
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Cultura è una parola latina, del lessico contadino. 
Indica l’umiltà di chi sa chinarsi a raccogliere. 
 
 

Hans Georg Gadamer 
Intervista CdS. 7.2.00 
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Ciò che limita il vero non è il falso, 
ma l’insignificante. 
 
 

René Thom (1923 - ottobre 2002) 
Stabilità strutturale e morfogenesi. Einaudi Ed. 
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