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©Interludio1 di Giorgio Rialdi 

 
La Cueva del Gordo 

  
FATTI E PERSONAGGI SONO INCAUTAMENTE IMMAGINATI 

 

Io affido la mia penna al vento, 
nella certezza fiduciosa 

che con il vostro dolce favore, 
con la vostra sapienza e 

ambita prudenza, 
sarete sempre per me  
una forte protezione 

dalla lingua trisulca dei detrattori 

Francesco Rabelais, 
scrittore e medico umanista2 

 

 
Immaginazione coerente si ha con la capacità di rappresentare un qualcosa 
che non c’è e che potrebbe esserci per logica del buon senso, ma non per 
buon senso della logica. 
“¡Hasta mañana!”3 grida Felipe. “A domani! Fra le dieci del mattino e la 
stazione di Oporopoli.”4,5  
“¡Hasta mañana!” risponde Curro che, nel vederlo già carico degli acqui-
sti per la Cueva, se puso como unas castañuela.6 
Oporopoli stava a un’ora di treno dalle montagne del Kamiaméron7 ai 
piedi di una parete rocciosa intagliata da percorsi a più piani con ampie 

                                                           

1Diversivo. 
2François Rabelais (1483~1494-1553). Scrittore e medico; fra i più noti umanisti di Fran-
cia. Protagonista del rinascimento francese. 
3A domani! 
4Motto vernacolare che equipara un’indicazione di tempo con altra di luogo. 
5Luogo immaginario. Confronta con il termine greco οπωροπωλης frutteto, con molta 
frutta. 
6Letteralmente diventò come le nacchere, equivalente di si rallegrò. 
7Il Kamiamèron (dal greco nessun luogo) vuole essere una fantasiosa contrada che adegua i 
suoi deliziosi orizzonti montani, marini e boschivi a come li si vuole. 
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cavità e gallerie modernamente aerate, un tempo transito d’incontenibile 
umidità e disagi notevoli. 
Erano stati luoghi di camere funerarie istoriate da pitture dall’afflato a-
greste; ora dimora di cuevas, arredate con originalità o bizzarria come la 
Cueva del Gordo.8 
Era una spelonca adattata a bettola, tesa a coniugare nei clienti danarosi la 
stravaganza con l’accurato rifocillamento. I più ritenevano che il nome 
fosse dovuto alla robusta pinguedine del proprietario Curro, invece si ri-
feriva al consistente premio della lotteria di Capodanno i cui biglietti e-
rano esitati agli habitués. Tentare di vincere il gordo faceva parte degli 
stimoli vitali da incrementare comunque e per questo Curro si avvaleva 
della suadente doña Almira che li vendeva di tavolo in tavolo dopo averli 
stretti a sé sul petto ridondante e accompagnati, con smaccata dolcezza, 
da cantilene scaramantiche dell’Extremacònia.9 
Curro, diminutivo andaluso di Francisco, era un hombre melancolico, di 
una malinconia che non scalfiva il lavoro, perché si piaceva triste e si ca-
ratterizzava gradevolmente. Quest’indole, da non confondersi con la de-
solante depressione clinica,10 non è nemmeno rimpianto di ciò che si è 
perduto, bensì di qualcosa di non avuto, come quando manca la mamma 
per non averla mai conosciuta. Per questo è più attinente definirla nostal-
gia, cosmica oppure esistenziale. 
Quella sera il temporale, preannunciatosi, eccedette dal consueto. Il to-
nare dei lampi deflagrava con violenza piegando i presenti ad un timoroso 
silenzio. L’ambiente, illuminato a candele, non ne soffriva sebbene lo spi-
rito ne restasse coinvolto. 
Qualcosa era nell’aria. 
Ai tavoli, non molti per la ristrettezza del luogo, si distinguevano il nobi-
luomo senza titoli Don Jaime Alberto de Aguilera ben azzimato e tanto 
compassato quanto anfidromo;11 l’ex vincitore della scacchiera d’oro Fe-
lipe informalmente calzato e vestito, che al tempo del disgelo aveva bat-

                                                           

8Non già Il Covo del Grassone ma il Covo del Primo Premio (della Lotteria). 
9L’estremo angolo: rincòn, da cui Extremacònia, terra immaginaria in analogia 
all’Extremadura spagnola, comunità autonoma ai confini del Portogallo. 
10Giorgio Rialdi. Contrasuono. In corso di stampa. La mala sanità di oggi la cura con gli an-
tidepressivi. 
11Mi si consenta la mutuazione dalla voce marittima. Detto di nave che può navigare indif-
ferentemente di prua e di poppa.  
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tuto il campione russo Jurij Vladimirovič Todorov; il commercialista E-
stéban, un caballero dal capo piantumato a nuovo, assai manierato ma del 
tutto cursi;12 la creatrice di abbigliamenti maschili Soledad, agghindata in 
conformità al suo appassimento. Soledad, lontana dall’essere un reme-
dium concupiscentiae,13 s’era aggrappata fin dal primo boato ai vaghi del 
rosario. 
Ai commensali Curro spiegava che nell’uomo annidano puntualmente 
cause intrinseche di dolore e che le gioie conseguite al loro dismettere 
non vanno computate fra i momenti felici. La prevenzione di siffatta ca-
lamità dell’afflizione consiste nel non esserne contaminato, lordato, im-
brattato e polluto dai miasmi metropolitani; il riparo risolutivo sta nella 
cueva, comiendo comidas curreras.14 L’intreccio di queste quattro C era la 
radice del buen humor. Curro rideva come un orco e gli altri riecheggia-
vano.  
A pasto concluso Curro riceveva la lode dagli occhi dei banchettanti ap-
pagati nelle interiora. Poi la scena si capovoltava. Invece di essere 
l’applaudito, era lui ad elargire generosi plausi di riverenza. 
L’urlo dei lampi ridusse tutti al silenzio ed egli si allontanò per occhieg-
giare oltre i vetri. Fu allora che un vento, più da tempesta che da tempo-
rale, si abbatté vorticosamente rovesciando ogni cosa, compresi i lumi, e 
raggiunse le corde dell’anima. Curro, in quell’impietoso infuriare nel 
buio cupo e tenebroso, almanaccò con voce appena udibile: 
 
“Essere o non essere spirito? Questo è il problema.” 
“Per un grande logico15 l’immortalità dell’anima, ovverosia l’eterno so-
pravvivere dell’uomo, non è per nulla garantita. Anche a supporlo non si 
consegue affatto ciò che, supponendolo, si è sempre perseguito. E 
quand’anche sopravvivessimo in eterno avremmo forse risolto l’enigma? 
La vita eterna non è forse enigmatica quanto la terrena?” 
“Noi diciamo di avere sufficienti prove e garanzie che la Terra sia una 
fabbrica di spiriti, ma sorge allora oscuro il dilemma: questi miliardi di 

                                                           

12Cursi è un termine destinato a qualificare le persone che pretendono di rappresentare e-
leganza e raffinatezza senza riuscirci al punto da sembrare ridicoli o penosi.  
13Cfr. Diritto canonico. 
14Nella Cueva consumando i pasti di Curro. 
15Ludwig Wittengenstein (1889–1951) filosofo matematico e logico, Tractatus logico-
philosophicus. Einaudi Ed. 
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miliardi di spiriti fabbricati dal pianeta dove vanno? Che cosa fanno? Chi 
li sfrutta?” 
“Ahimé, la produzione di umani tramuta in continuo, ordinatamente, in 
altrettanti spiriti, a migliaia di miliardi. Dalla notte dei tempi s’involano. 
Sono di origine controllata, da materia terrestre garantita umana. Di na-
tura che valica la materia stellare restando diafana a tutto. Spiriti! Si defi-
lano in colonne interminabili di sostanza eterea, incapaci d’affoltarsi, 
fluiscono continui da quest’insolito pianeta verso un approdo privo di 
confini. E tempo e spazio non covano più nulla.” 
“Sono spiriti di origine terricola, dapprima esseri carnei e dopo trasfigu-
rate parvenze ribaltate nell’etere, accomunate dal logorio ricevuto dal lo-
ro esistere. Anche i nostri antenati australopiteci entrano a far parte di 
questa sublimazione evolutiva?” 
“Con o senza costoro, noi affermiamo che i nostri spiriti DOC si accu-
mulano dove non sappiamo. Non hanno colore; sono privi di pallido o 
d’imbrunito. Senza più grida impazzite. Senza arsure di tempo ingiallito. 
Senza più impulsi di coito tutelare. Senza palpiti o fronde di bene, di ma-
le, di cose perdute, di febbre dell’oro. Senza specole ove celare le azioni 
pensate od i pensieri ignudi. Privati di sepolcri da custodire. Sottratti ai 
roghi e ai godimenti della vita, ognuno è già morto sapendo d’esserlo per 
diritto naturale. Ed il verbo amare come declina?” 
“Spiriti di fattura umana, foggiati in uno stampo rozzo, che ignorano i 
mandanti di questa matrice esasperata. Forse rappresentano un lotto ga-
lattico di sostrato preconfezionato per un progetto extrauniversale? Op-
pure sono il bandolo dell’intricata unità di due fenomeni che nel nostro 
gergo arruffato appaiono dissimili: massa con energia; materia e spirito? 
Oh! La fisica celeste è affare della vita e qui non conta più la fissità dei 
nuclei, ma lo potrebbe la labilità dei mesoni.16 Quasi che il denso intermi-
nabile flusso degli spiriti fosse la supernova17 della morte. Se la Terra è 
fabbrica di spiriti, a chi dovrà giovare l’esistenza? Un bivacco necessario 

                                                           

16Particella elementare instabile con massa intermedia tra quella dell’elettrone e quella del 
protone, responsabile delle forze che tengono unite le particelle dei nuclei atomici. (Diz. 
It. Signorelli, Milano 1993). 
17Stella nova il cui splendore subisce un eccezionale aumento d’intensità, in concomitanza 
con una fase esplosiva catastrofica in cui sono liberate enormi quantità d’energia. (Diz. It. 
Signorelli, Milano 1993). 
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e sufficiente a penetrare i segreti degli spazi? Oppure la vera tomba è al di 
là dei quanti?”18 
“O Terra, sei sede del Caso e delle leggi di un Disordine universale?19 
Oppure sei torrido pianeta, spurgo di orrendi accadimenti, ma sorgente 
di pensiero sublime, di azioni eccelse e mirifiche? O invece dimora privi-
legiata di materia di un Universo che è riuscito a pensarsi ed a sublimarsi 
in spirito?” 
“Nasce spontaneo un umile pensiero. Se lo scopo dell’incastro universale 
è il produrre vita materiale per fabbricare spiriti, chi mai amerebbe faticare 
ed imprecare sotto il giogo di voler20 mantenere con ostinazione la vita se-
midistrutta ed insopportabile dell’infermo disperato? Forse questi fa par-
te dell’inestinguibile meccanismo assoluto che lo vuole naturalmente, 
improrogabilmente ed improcrastinabilmente trasformato in spirito? La 
sua libertà di pronunciarsi tale è un diritto creaturale, ma libertà significa 
non soggiacere al Male. E qual è il rapporto possibile fra questi Spiriti ed 
il Male?”21 
“Il principale interrogativo, ora che la trasmigrazione delle anime è smen-
tita dalla genetica, di qual economia fanno parte? Non esiste 
un’associazione per la tutela collettiva dei loro interessi? Che poi sono i 
nostri visto che siamo i prossimi designati. Ma la coscienza non deve ren-
derci vili tanto che l’intensità della determinazione non impallidisca sotto 
il lume dell’incertezza.22 La nobile impresa di una corporazione di tutti gli 
spiriti non deve circoscriversi a quelli di famiglia e di clan consorziati in 
religioni ma essere universale. Un unico sindacato degli spiritualizzati fa-
ciliterebbe preghiere e invocazioni.” 
“Ma se da spirito io penso al mio futuro so per certo che risorgerò poe-
ta.”23 
“Morire, dormire, forse sognare.”24 
                                                           

18Il più piccolo valore di cui può variare una grandezza fisica, quale per esempio l’energia, 
poiché questa può assumere solo un insieme discreto di valori. (Diz. It., Signorelli, Milano 
1993). 
19Monografia scientifica: “Il caos. Le leggi del disordine.” Le Scienze, Milano 1991. 
20Da Shakespeare, monologo di Amleto. 
21In un ingannevole concetto di libertà, il capriccio e gli impulsi soggettivi dell’individuo ven-
gono esaltati al punto da lasciare ognuno rinchiuso nella prigione del proprio io. Messaggio di 
Benedetto XVI, Incontro Mondiale delle Famiglie, 19 Gennaio 2009. 
22Da Shakespeare, monologo di Amleto. 
23Nicolò Tommaseo. Memorie CLXI. Poesia. Crocetti 2009. 
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“Ma cosa vai farneticando?” chiese la sempre suadente Almira “Scendi 
dalle stelle!” “Che c’è?” “C’è … che tira un’aria strana. Ascolta”. 
Nel silenzio tombale un esile crepitio come di carta straccia, come di fo-
glie secche mosse al suolo da un filo d’aria, terrorizzò i presenti. Il miste-
ro captato non tardò a svelarsi. Un anfratto della parete si riempì di fred-
do chiarore lunare. La luce s’avvoltò prendendo forma umana. I convitati 
svennero senz’anteporre al deliquio nemmeno un gemito. Il volto di 
Curro, l’unico animato, fu specchio di quel biancore. 
“Non temere!” gli disse l’immagine. 
“Claro que no. Non ti temo per niente. Chi cavolo sei?” asseverò Curro 
già celebre in litigazioni.25 
“Sono una Sembianza, vengo dal mondo incorporeo ...” 
“Ehi! Ascoltami, lo scherzo è finito. E se non lo è, lo finisco io a calcioni 
meno spiritosi. Vieni giù di lì.” 
“Che bell’approccio da oste di taverna con ambizioni di rosticciere.” 
scandì l’immagine. 
“Offesa più stupida non potevo ricevere. Io sono …” 
“Lo so, lo so che ti credi un cuoco filosofante con la testa ben nutrita 
dallo stomaco.” 
“Non mi credo, io sono un amante del sapere.” 
“Chi ama gli alberi, non per questo è un arbusto. Avrai un po’ di erudi-
zione ma certamente non cultura; sei ferrato nelle intenzioni, non nel co-
strutto. E sai di troppe cose per essere credibile! Adesso c’è il dottorato in 
polpette e potrai ampliare l’erudizione”.  
“Ma che sarcasmo.” 
“Non lo è. Sto deplorando le tue incongruenze crasse e manifeste.” 
I lampi avevano sottratto colore ad ogni cosa. L’aria era unta, conseguen-
za dell’opprimente fondersi dell’umido con il caldo. 
“In primis tacere. Poi chiediti perché sono qui.” 
Curro tacque. La testa gli reagiva diversamente. Se una novità inattesa e 
insospettata, qual’era quello spettro, aggiunge nuovi interrogativi alla let-
tura già maturata sull’esistenza, è doveroso impugnarla o piuttosto igno-
rarla? 

                                                                                                                           

24Da Shakespeare, monologo di Amleto. 
25Voce dal latino litigatione. Litigio inteso come arte o abilità nel litigare.  
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“Ebbene?” sollecitò l’immagine “Stai tacendo per qualcosa che non ti 
torna o che non corrisponde ai tuoi interrogativi di poco fa? Stai pensan-
do di nuovo di ricorrere ad una telefonata di aiuto? Temi che l’ingresso 
alla Cueva sia rimasto spalancato dal vento? Sento che di nuovo ti sforzi 
di capire se la mia voce è di qualche tuo amico. E perseveri cocciutamente 
nel non ritenere che una sembianza incorporea venga ad intrattenerti. 
Già! Ovviamente! Perché tu non sei uno scettico anodino! Sei un giudice 
al di sopra d’ogni credulità, vero? Ma proprio come sono i giudicanti sei 
un essere privo di giudizio che non vuole darlo a vedere. Oh ! Tu credi 
soltanto a quel che capti; odori, sapori, colori e tuoni. Bravo Curro! Sei 
aspro e legnoso come i nati nell’Extremacònia, l’angolo ultimo, il più 
steppico26 dell’Extremadura. È là che il nonno Pedro t’instillava fin da 
bambino que nadie deberá tomarte el pelo27… E la nonna Consuelo ti cre-
ava le prime inclinazioni sentimentali cantando pezzi di Zarzuela!”28 
“Bastaa!” urlò Curro. “Dimmi chi sei e come sai di dove sono, e dei miei 
antenati … Sei un gendarme, guardia o poliziotto? Sei di quelli che inda-
gano, uno dei commilitoni di mio nonno Guardia civil?”29 
“Ostinato! Ti ho detto chi sono e da dove vengo. Queste cave funerarie 
sono casa mia. Vado e vengo da secoli e tu, solo per essere un misero 
corporeo dedito da pochi anni a soffriggere tortillas, pretendi di negare la 
mia esistenza! Mettiti in testa che tutto, dico tutto ciò che hai nel cervel-
lo sono ¡naranjas de la China!30 Ho udito poco il tuo folle soliloquio e il 
Basta! lo dico io. Ora voglio che tu faccia ciò che chiedo.” 
“Tu vuoi?… e … anch’io voglio.”  
“Mi querido humano presumido, està bien; fingiré que me diviertes.”31 
Un dilatato lampo sinistro illuminò le cose e i corpi dei dormienti coatti, 
sempre indifferenti al ripetuto fragore.  

                                                           

26Povero di acque, con vegetazione erbacea e arbustiva, e specie diverse di cactus.  
27Nessuno dovrà prenderti in giro. 
28La Zarzuela è un genere lirico-drammatico spagnolo in cui si alternano scene parlate, al-
tre cantate e balli concertati. Si suppone che il nome derivi dal padiglione di caccia omo-
nimo, vicino a Madrid, dove nel XVII secolo si metteva in scena questo tipo di rappresen-
tazioni per la corte spagnola (Wikipedia). 
29Corpo di gendarmeria spagnolo che col suo tricorno ricorda i nostri Carabinieri ((Wiki-
pedia). 
30Con questa locuzione (sono arance cinesi) si nega e si respinge l’opinione di un altro. 
31D’accordo, mio caro umano presuntuoso, farò finta che mi diverta. 
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“Non è necessario che tu mi ripeta ciò che pensi.” sentenziò la sconvol-
gente immagine. 
“So avvertire i tuoi interrogativi e li appagherò. Anzitutto dico che non è 
soltanto la Divina Podestate32 ad avere la visione del tutto; noi pure, 
sembianze incorporee, siamo nella dimensione dell’immediatezza dalla 
quale vi osserviamo a piacimento, viviamo le vostre gioie, soffriamo i vo-
stri tormenti, patiamo le equivocità del vostro operato ma anche del no-
stro, quello di allora se su di voi ricade ancora. Anche noi riportiamo 
sdegno, commozione, piacere. La nostra esistenza è prosecuzione della 
vita terrena e l’interpretarla a stadi differenziati, oppure a battute 
d’eternità paradisiache o infernali è soltanto immaginazione. Nulla di 
quanto si compie sulla terra è estraneo al dopo: sono questi frammenti di 
vita ricomponibili a ridelineare come in un puzzle l’esistenza di ciascuno. 
Se la disposizione dei pezzi non riesce coerente, vi accade ciò che recitate 
come sospiri e pianti e altri guai.33  
“Quando rivolgete a noi, o a chi è più di noi, le vostre preghiere noi sen-
tiamo e recepiamo. Non a caso Cristo ha confidato che dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro ...34 Ma tu, dentro il ter-
rore incusso dalla terrena dubitazione, presti, carente di cognizione, a-
scolto a disquisizioni sul concepimento verginale, sulla resurrezione, su-
gli indemoniati e ora sulla vita degli spiriti. Cammini privo di calzari e ti 
fai male ai piedi. È cosa triste non esserti mai chiesto che cosa riveli quel 
“due o tre” riuniti nel di Lui nome. Ti poni il problema mondano di come 
e dove vengono impegnate le anime dei morti, impallidisci alla conta di 
centinaia di milioni dagli albori dell’uomo.35 Ma l’impostazione di questo 
interrogativo è inferenziale: è generalizzazione di rilevazioni parziali. È 
un errore terreno il creare convinzioni inaccettabili partendo da nozioni 
sbagliate, come Freud su di un cervello presunto o Colombo su di 
un’India chimerica. Infine arraffi conclusioni dalla teoria dei quanti illu-
strata da addottorati clienti in mensa imbandita ed innaffiata … ma, af-
finché la materia possa comprendere lo spirito di cui è fatta, occorre una 
teoria dei tanti e non dei quanti. Ricordi che solamente il quattro percen-

                                                           

32Giustizia mosse il mio alto fattore|fecemi la divina podestate (il padre)|la somma sapienza 
(il figlio)|e il primo amore. (Inf. III, 4-6). 
33Dante, Inf. III, 22-23. 
34Mt 18, 150.  
35Giorgio Rialdi. La fabbrica degli spiriti. Prosapoesia 3, 1995. 
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to dell’Universo è scientificamente conosciuto agli uomini?36 E analoga-
mente ricorda anche che la capacità umana di comprensione, come tutte 
le altre modalità di pensiero, è funzione della plasticità cerebrale, la quale 
è straordinaria per l’uomo ma limite indicibile per lo spirito.”  
La pausa non fu lunga per la reattività di Curro, la psicologica Reaktion, 
che molto spesso gli diventava avversativa. 
“Sono contento per quel che mi confidi. Significa che le realtà non sono 
due ma una che si riverbera … Ma … però … visto che io sarei l’uomo 
che secondo il tuo sgradito dileggio si attiene alla concretezza del pala-
to …” 
“Adunque?” 
“Dimmi perché bambini privi di colpe soffrono? Cristo ha detto Lasciate 
che i pargoli vengano a me forse per replicare all’infinito, attraverso una 
medesima innocenza, il suo percorso del calvario? Essi forse sono 
l’assorbente della lordura del mondo, destinati a perpetrare l’arcano dise-
gno del riscatto già disposto per Cristo stesso?”37 
Così rispose la Sembianza: 
“Sutor!” ti direbbe Orazio “nec ultra pedes: Calzolaio! Non andare oltre i 
piedi! 38 e Cicerone Avventurati solamente nel mestiere che conosci39 affin-
ché non imperversi fra gli umani il malo pensiero. E ti dirò di più. Sul pia-
neta Terra ti ha preceduto un tale, chiamato Bertrand che voleva essere 
un grande logico matematico e filosofo, ha scolpito con colossale incon-
gruenza la sua filastrocca di illogica logicità.  
“Mi hanno detto che la sofferenza è mandata quale purificazione del pecca-
to, ma non posso credere che un bimbo di quattro o cinque anni sia caduto 
in così basso livello d’iniquità da meritare la punizione che ricevono non 
pochi bambini: e i nostri sacerdoti ottimisti potrebbero vederli, in un giorno 
qualunque, soffrire atrocemente negli ospedali infantili. E poi mi si dice che, 
per quanto il fanciullo non abbia peccato molto profondamente, egli meriti 
di soffrire per la malvagità dei genitori. Posso soltanto ripetere che se questa 
è la giustizia divina, essa è diversa della mia, e che io ritengo superiore la 
mia giustizia. Se infatti il mondo in cui viviamo è stato prodotto a seconda 

                                                           

36Giorgio Rialdi. Adonakis. Nel Racconto. Vevy Europe 2008. 
37Sergiei Gennadevi Kruglov (1966). Poeta russo. Cfr. Poesia, Crocetti 2008. 
38Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.). Poeta lirico e satirico, tra i principali esponenti della 
letteratura latina di età augustea. 
39Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.). Oratore, politico e scrittore latino. 
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di un Piano, dobbiamo riconoscere che Nerone fu un santo in confronto 
all’autore di quel Piano. Per fortuna, l’evidenza dello scopo divino manca; 
così almeno si deduce dal fatto che non ci è stata data alcuna evidenza da 
chi crede in esso.”40 
Curro reagì in modo inaspettato. “Mia cara Sembianza, questo discorso 
non mi tocca. Non sono così ristupidito da ritenere che una Podestate, 
come tu la chiami, capace di far derivare da una nube di idrogeno un uo-
mo che pensa, che si pensa e comunica, abbia una capacità di giudizio di 
molto inferiore alla mia. Se accadono catastrofi queste non fanno parte 
del Piano ma di un accidente che lo riguarda. Che il Piano non sia perfet-
to come affermano le Scritture; che abbia richiesto più volte modifiche di 
perfettibilità dai dinosauri ai Neanderthal; che la Divina Podestate sia 
onnipotente ma non totipotente41 perché vincolata dalla materialità in cui 
si è costretta è evidenza apodittica. A me invece sconvolge e commuove 
che una tale Podestate abbia voluto concretizzarsi in un corpo,42 per riu-
scire a comunicare con questa materia pensante da lui immaginata, voluta 
e realizzata, fino a soffrire, passando da insulti, ferite, sfregi e lacerazioni, 
alla morte. Questo Piano dice che l’Inventore43 soffre la sua Creazione; è 
amor che muove il sole e l’altre stelle44 pur riscuotendo dai suoi creati, gen-
te villana, un’indifferenza astuta e saccente. Nessuno vuol bene a Dio. I 
più lo ritengono un potenziale ingombro da ignorare. Altri, 
d’intellezione acuta e superiore, l’hanno dato per morto. Alcuni lo com-
pendiano con interlocutori speciali in accordo con sentenze beatificanti.”  

                                                           

40Bertrand Russel. Panorama scientifico (The Scientific Outlook). Laterza 1934. Il teorema 
di Kurt Gödel (1906-1978), il più grande logico di tutti i tempi, (Palle Yourgrau. Un mon-
do senza tempo. Il Saggiatore 2005) dimostra l’incompletezza sintattica dei sistemi assio-
matici coerenti simili a quelli esemplificati nei Principia Mathematica di B. Russell (1872-
1970) e A.N. Whitehead (1861-1947). Filosofo e matematico britannico. [Encarta®]. Gö-
del dimostra che la coerenza (la non-contraddittorietà) del sistema non è dimostrabile o 
formalizzabile applicando il linguaggio del sistema stesso, [Encarta®] quello dell’aritmeti-
ca e della logica elementare. 
41Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe 1995. 
42In sarx, la carne, il cui opposto è il soma, lo spirito, secondo san Paolo. Vedi Giorgio 
Rialdi. Contrasuono: Soma e Sarx. 
43L’invenzione non presuppone come invece il termine creazione un atto magico, ma il ri-
corso a schemi logici conseguenziali quali ad esempio quelli evolutivi, che non dipendono 
da un Mago ma da intelligente Autore. (2001): “Una domanda a cinque anni: Come ha fat-
to Dio a inventare il mondo?” Daniele Rialdi. 
44Paradiso XXXIII, v. 145. 
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Il cielo raggelava gli animi per il perdurare del tuono. Le parole della 
Sembianza non furono più tentacolari: “Vedo che la tua mente può er-
gersi oppure affondare però sa trascendere! Sei riuscito a dirti quel che 
non sapevi di poterti dire ma che ogni cosa attorno avrebbe detto! A 
questo punto che cosa concludere se non che il tuo pensiero, pur rac-
chiuso nella carne, sa raggiungere Dio? Questo, e non il vincere il gordo, 
è vivere.” 
Al seguito d’un altro rauco fragore Curro sussultò. Vide la Sembianza 
riavvolgersi e lentamente scomparire. Compenetrato di ardore improvvi-
so vociò agitato come suonando l’allerta: 
“Que el trueno me despierte 
con su ronco estampido, 
y al mundo adormecido 
le haga estremecer.”45 
Svegliati o mondo addormentato! 

Giorgio Rialdi 
 

□□□ 

                                                           

45Che il tuono mi desti/col suo rauco suono,/e faccia sussultare/il mondo addormentato. José 
Espronceda (1808-1842). Poeta spagnolo. 
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Riflessioni d’Autore 
 
 
 

no 11 
 

 

Occorre lottare contro il linguaggio 
affinché non imponga le sue formule, 
i suoi cliché, le frasi fatte, 
tutto ciò che caratterizza così bene un cattivo  

scrittore. 
 
 

Julio Cortazár (1914 – 1984) 
scrittore argentino 
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Nei prossimi numeri  

di NEL RACCONTONEL RACCONTONEL RACCONTONEL RACCONTO    troverete    
 

Sandro Borgia Scherzi della notte 2 

Francesco Aulizio Il mio 25 aprile 1945 

Tiziano Thomas Dossena Welcome to the United States 

Tiziano Thomas Dossena La Bandiera 

 
 
 
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. E-
dit. Armando Armando. Roma, 1975).  
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