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©Interludio1 di Giorgio Rialdi 

 
Life in Progress 

  

OGNI RIFERIMENTO AI FATTI E PERSONAGGI IMMAGINARI È PURAMENTE REALE 

 
 
Un’ultima manciata di terra raggiunse la bara adagiata sul fondo.  
Avevano così adempiuto un dovere; l’obbligo di sentirsi obbligato alla 
consuetudine di gettare sul morto una manciata del suolo calpestato da 
vivo. 
Terra alla terra, polvere alla polvere … ma Gesù di Nazareth afferma 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e vorrei davvero che fosse già ac-
ceso!».2 Così le fiamme (in lingue di fuoco) divamparono a Pentecoste.3 
In quel mentre, fra marmisti e garzoni, sopraggiungevano in quattro. 
Componevano un picchetto d’onore funerario compenetrato dal senti-
mento di dare degna foggia alla sepoltura. Da sempre il look sepolcrale ha 
avuto grande importanza, talché costoro, anteponendo l’incombenza alla 
ragione, il tornaconto alla Verità (lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti)4 avrebbero colmato di terra la buca che li distanziava dal feretro 
per adagiarvi i marmorei assetti già commissionati.  
La lapide, istoriata con pochi fregi e un emblema araldico decaduto, reca-
va l’effige dell’estinto, il nobiluomo Azad. Ma a sorprendere c’era qual-
cosa d’inconsueto. Spiccavano a rilievo quattordici grandi lettere: Life in 
Progress. 
Tutto l’intorno si strinse sull’interrogativo Che cosa vuol dire? Ma nes-
suno raccoglieva il richiamo. Soltanto una donna velata di nero, dal cubi-
tale cappello a disco volante, non trattenne un illeggibile sorriso.  

                                                           

1Pausa o Diversivo. O la cosa sta come dico io o come dici tu, quanto agli effetti non c’è di-
versivo. 
2Luca 12,49.  
3Matteo 10,34-36; Luca 12,49-53. 
4Luca 9,51. Galati 4, 31 - 5,1,13-18. 4, 31 – I Re 19, 16b. 19-21. Vedi Fr. Raniero Cantala-
messa, ofmcap. Omelie, XIII Domenica. 
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L’incognita chiuse la cerimonia volando di bocca in bocca e rinforzandosi 
nel crescendo come la larga eco nelle caverne. Rievocava l’Eptàfono di O-
limpia, il portico che ripercuoteva l’eco sette volte.  
Life in Progress! In ciascuna testa quella locuzione prese a scorrere anche 
per sfuggire al suo significato.  
Immerso nel rosa-pallido della cedevole luce, vi era chi cerimoniosamen-
te affastellava i saluti con le lacrime, gli abbracci con le confricazioni alle 
palpebre e chi a capo chino ripiegava o svincolava.  
Garbatezze o no, ciascuno in egual misura rifuggiva il peso 
dell’immensità celeste che sovrasta inesorabile, non per deferenza verso 
la morte appressata da poco, ma verso i propri traviamenti sempre pronti 
a riemergere. Foga questa che non si erge su di un perché e riappare cir-
costanziale.  
Nobile assente è il silenzio. I signori delle esequie non scambiano pensie-
ri e il dilatato chiacchiericcio non trova fossa capiente per trattenerlo. 
Diventa facile preda del vento che, per aver riconosciuto la morte, soffia 
in direzione contraria al tempo.  
Essi signori, sprovveduti piuttosto che affranti, legati alla vita 
dall’indifferenza, carichi di emotività spuria, cercheranno il rifugio caro ai 
terrestri che è il gran rumore ovverosia l’intenso assordante frastuono 
dell’incivilimento che disamora e inabilita l’intelletto. Frastuono che ren-
de opportunamente eludibile il bisogno di comprendere per non capire e 
che, di fatto, è la corazza che difende dal pensiero scomodo.  
I terrestri svolgono le proprie attività sopra i seppelliti e le vivono appesi 
ai propri genitali. La logica del dover essere, non già del saper essere, è 
riabbracciata nell’incuranza della dimensione spirituale dei morti con una 
saccenza da dignitari di un mondo dove nulla deve essere come 
l’apparenza vuole. L’uso unico del proprio cervello senza ricorso al valore 
di altri cervelli prendibili in prestito5 è rattristante. 
È caratteristico dei pensatori callosi la visione zoognostica dei defunti; 
essa origina dal loro finire in carogne decomposte e si accosta a giudizi 
intensamente emotivi forieri di afflizione ed angoscia che come tutte le 
commozioni non goderecce sono altamente instabili e soggette a rimo-
zione. 

                                                           

5Thomas Woodrow Wilson (1856 –1924). Politico statunitense. 28° presidente degli Stati 
Uniti (in carica dal 1913 al 1921). 
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Questa cultura lubrica non ripara nemmeno dalla sventatezza di esporre 
le carotidi6 all’intasamento da tubatura lasciata all’incuria. Ne consegue 
che la vecchiezza non sarà sana, né fiorente, non valida per loro stessi, né 
per gli altri. È acquisizione antica l’esistenza di una correlazione fra le sa-
lubri consuetudini e le distruttive raffinatezze fra le quali la gola regna 
sovrana, tanto che Cesare nei suoi Commentarii de bello gallico7 riporta 
come nozione comune che i popoli più lontani dalla cultura e dalla civiltà 
delle province conquistate sono molto di rado visitati dai mercanti che 
pertanto non v’introducono merci atte ad infiacchire. Di questi tempi o 
meglio con questi piatti, la vecchiaia da espressione di saggezza diventa 
colpa. 
La più parte dei presenzianti, gli habitué dei funerali, assumeva 
l’espressione della bocca, artefatta secondo la moda. Era intorniata infatti 
nei maschi da un ridicolo affisso barbuto discordante finanche con il co-
lore dei capelli. Ma la testa? I capelli in fuga dal loro naturale assito8 ripo-
sto sotto la volta calva e le rasature ad oltranza di tante teste erano il ten-
tativo spurio di mimetizzare l’inesorabile calvizie progressiva. 
Celebravano inconsapevolmente la favola di Esopo nella quale Diogene, 
filosofo cinico, insultato da un tale calvo, esclamò “Per reagire alla deri-
sione di costui io non ricorrerò ad altrettanti insulti. Proprio no! Voglio in-
vece fare un elogio: un elogio ai capelli che se ne sono andati da una testa 
così deplorevole.”.9 

                                                           

6L’arteria carotide distribuisce al cervello sangue ossigenato proveniente dall’aorta, princi-
pale vaso che rifornisce il sangue arterioso a tutto il corpo. La placca formatasi dai processi 
aterosclerotici determina l’indurimento ed il restringimento della parete interna della caro-
tide, facilitando l’accumulo di sangue coagulato fino alla sua ostruzione totale o al distacco 
di detriti che migrano al cervello (micro-emboli). Il blocco o la micro-embolia possono 
determinare una sintomatologia improvvisa ed acuta con sintomi neurologici temporanei 
(attacco ischemico transitorio) o permanenti (ictus). La sottovalutazione del rischio ali-
mentare comporta danni estremamente gravi. Oltre all’era dell’ictus, tempestosa fu quella 
della gotta, ma è soltanto un pallido esempio della connessione fra debosciamento dei co-
stumi e deviazione alimentare sia in eccesso che in difetto. 
7Caio Giulio Cesare (100-44 a.C.). … minimeque ad eos mercantores saepe commeant atque 
ea quae ad effeminandos animos pertinent inportant… molto di rado vengonono visitati dai 
mercanti i quali perciò non vi introducono merci atte ad infiacchire i costumi … (I,1). 
8Tavolato osseo del cranio, lamina interna o esterna della volta cranica. 
9
Αισωπου (Esopo). Μυθοι (Favole). Diogene e il calvo (∆ιογένης καί φαλακρός). Rizzoli, 

1976.  
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Molti di costoro patiscono di coito cursorio detto anche eiaculatio precox 
perché l’acme non coincide con l’intenzione. Generalmente questi sog-
getti sono dei cacasenno.10 
Ai terragni, i più realizzati fra i terricoli, accade come in glottologia che 
articola nella medesima parola il suono che andrebbe pronunciato due 
volte.11 Parimenti avviene con le facce ai funerali, dove l’una si appaia alla 
simile appesantita dalle medesime emozioni. Accade così che, nel lordu-
me della rituale accondiscendenza e senza che alcuno riesca ad intuarsi 
nell’altro,12 ogni viso trova il suo simillimo, sorretto dall’uniformata e-
spressività, propria di chi è compiaciuto d’essere diventato un altro se 
stesso. Ben lo sa il parrucchiere che abbatte i volti sotto l’identico taglio. 
Potremmo dire che costoro sono le scimmie di sé stessi. 
Non è affannoso discernere durante le estreme onoranze, nella frotta dei 
molti, i tanti opposti comportamenti diversamente contrapponibili: da 
chi è in preda alla riconversione o al risveglio dei buoni princìpi a chi si 
accinge al recupero della perdita di sé mediante il respingimento delle e-
missioni ideologiche inquinatrici il raziocinio. Certi maschi restano co-
munque i signori del mal tolto come talune femmine si confermano le 
maestre del mal preso. Certo è che, in quella combinazione, la smoderan-
za, quella che per Leonardo raffrena tutti i vizi, subisce un ingentilito de-
cremento. L’incredulo, l’ambiguo, il demotivato, l’impreparato, il diver-
samente colto, ai funerali saranno, nella loro libertà, la prova 
dell’esistenza di Dio. E il mondo resta fermo nel suo immenso agire, nel-
la gara fra il bene che svapora e il male che si addensa. Rimane lo sgomen-
to dei fiori che spuntano dall’arido selciato dei morti. Ma l’uomo che so-
stituisce quei colorati petali con le animate cellule grige del cervello per-
ché dispera? E colui che non ha l’animo manipolato ma trapunto di verità 
perché si danna? Perché è del tutto dimentico di far parte di un immenso 
Costrutto che è pensiero di Dio che ha preso forma? Incanalati nelle 
scomode inquietudini essi si pensano come Vallejo13 diceva di sé, di esser 
nato in un giorno in cui Dio era ammalato. Questa mente, diversamente 
abile, quando è ebbra, intormentisce e si confonde con l’essere libera. Ne 

                                                           

10Sputasentenze. Vedi Adriano Banchieri nato Tomaso Banchieri (1568 – 1634). Poeta e 
compositore italiano. Giulio Cesare Croce (1550 – 1609).  Scrittore e cantastorie italiano. 
11Ad esempio tragicomico per tragico-comico, idolatria per idolo-latria. 
12… s’io m’intuassi, come tu t’inmii (Dante, Par. IX, 81). 
13César Vallejo (1892 – 1938). Poeta peruviano. 
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consegue che persino il Creatore di Tutto può essere ammalato oltre che 
morto o inesistente: Dio è il Caso di se stesso?L’intormentimento è di-
stintivo degli addetti allevati nei clonatoi per accoliti di razza, ogni atto 
dei quali non si forgia entro una robusta e dotta elaborazione razionale, 
ma è espressione di cervello deposto sui favoreggiamenti ricevuti. 
Il Life in Progress inciso per volontà di Azad è la ben nota espressione di 
lavori in corso trasferita sulla tomba non per la volontà d’ignorare l’oggi 
con i suoi valori e lagnanze ma, come aveva osservato la dama incappella-
ta astronauticamente, “perché il presente non esiste avendo una sua parte 
nel passato e l’altra nel futuro.” 
Secondo Nadinka, questo era il nome della dama, il defunto ha voluto 
dirci che da morto la sua vita è in costruzione, in effettivo corso d’opera 
avente di fronte un orizzonte da scoprire. È un invito a lasciare che siano 
i veri estinti, quelli viventi, a occuparsi di urne, di marmi, di alabastri (la-
scia che i morti seppelliscano i loro morti). La realtà che racchiude le salme 
nell’oggi non è autentica. Sarcofaghi o piramidi sono dimore di arrivo del 
corpo, è invece la persona, il soma, che ha da relazionarsi tanto al domani 
quanto all’effimero presente. In definitiva Azad ha voluto manifestare di 
sentirsi parte di una Creazione e non di una scoria del Caso. “In ogni 
soma è racchiusa l’intera biblioteca dell’Universo.”14 
Non dovrà essere il dopo a distoglierci dal valore dell’oggi ossia della cor-
poreità (il sarx di Paolo di Tarso) che trova, seppur lontana, corrispon-
denza nell’esortazione buddistica Chan,15 del maestro Puyuan il quale 
esorta, tre secoli dopo Agostino “Dopo esservi avviati alla comprensione 
dell’altra parte, ritornate a vivere questa.” 
Nadinka, senza la nera rivestitura del cordoglio, prediligeva ammantarsi 
di un rosso vinaccia. La sua età invisibile protendeva con grazia verso una 
non evidente cinquantina senza che la fattezza sia subordinata a faticate 
ginniche o ad afflizioni caloriche. La sua morigeratezza, spillabile con la 

                                                           

14Parafrasando Giuseppe Moscati (1880-1927). Medico clinico e ricercatore, beatificato da 
Paolo VI e canonizzato da Giovanni Paolo II. 
15Il Buddhismo Chán rappresenta un insieme di scuole, dottrine e lignaggi del Buddhismo 
cinese che fanno riferimento alla figura di Bodhidharma, il leggendario monaco indiano 
tradizionalmente ritenuto il suo fondatore. Questo buddhismo sorto alla fine del VI seco-
lo in Cina, è ivi tutt’oggi praticato, con particolare riguardo alle discendenze in Hong 
Kong e a Taiwan e da qui trasferitisi negli Stati Uniti e in Europa. Dal Buddhismo Chán 
derivano le tradizioni dello Zen giapponese, del Sòn coreano e del Thiền vietnamita. 
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risolutezza, oltre a conferirle tono contenuto ma avvincente, nullificava 
qualsiasi necessità di finzione estetica. La pelle compatta e tumida rifug-
giva pliche, solchi e rughe. Le parti morbide, non cedevoli, esponevano 
un turgore non rimaneggiato. I lembi carnosi della bocca erano labbra ve-
re mentre le ponderate mammelle erano seni ammodo spontanei. La scol-
latura, quando presente, era riposta sotto la protezione di un fichu. Dun-
que ella non “stettava”, né incedeva, né ancheggiava; semplicemente con 
passo creanzato non anteponeva nella falcata il calcagno dell’un piede alla 
punta dell’altro come un’artefatta mannequin. Gambe e cosce ricordava-
no la recondita precauzione castrense con cui gli strateghi romani dissi-
mulavano la tenda del loro comandante col fine di suggestionare un poco 
per confondere molto. Ciò si ottiene concedendo appena alla vista e mol-
to alla supposizione affinché nulla sia come si mostra. 
La sua armonica conformazione esplicitava una femmina salubre e ferace 
il cui argomentare piacevole, delizioso e privo di dialettismi, era ben 
compiuto, migliore di quello dei masculanti16 che l’assediavano con trava-
glio. La molta esperienza di costoro nelle circuizioni moleste subito in-
frolliva davanti al far cipiglio, che lei manifestava, capace com’era di di-
stinguere i satiri dai fauni,17 a differenza delle consomiglianti. Così aggio-
gati, essi si ripiegavano sulle proprie impulsioni dimostrando che queste 
si possono macinare e controllare con la volontà checché ne dicano colo-
ro che affermano l’irresistibilità dell’atto sessuale per giustificarne violen-
tazioni e stravolgimenti. 
Negli occhi immensamente azzurro-cinerei come quelli di Atena, Nadin-
ka disvelava ciò che molte donne non sanno più di dover mostrare. In lei 
non era preponderante il piegarsi penissequamente alla vulvolatria degli 
uomini. Per quanto sia accettabile che l’umanità senza di lei sarebbe ter-
ribilmente scadente, è incontestabile che l’ampia fascia di femmine circui-
te, compresse e manipolate dalla controparte, faccia cadere l’insieme u-

                                                           

16Mi sia consentito indicare così coloro che si adeguano passivamente alle amenità dei Sati-
ri. 
17Il Satiro, nella mitologia greco-romana, è una divinità dei boschi altamente longeva, dal 
corpo umano, piedi e orecchie di capra e coda di cavallo o di capro; era comunemente in-
cluso, con le Ninfe, nel corteo di Bacco. Figuratamente è un uomo dalla sensualità morbo-
sa. Dalla parvenza forte e gentile, ma anche uomo rozzo e selvatico. Il Fauno è una divinità 
italica protettrice dei campi e delle greggi, rappresentato con orecchie appuntite, corna e 
piedi caprini, analogamente al dio Pan col quale è stato identificato.  
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mano nel doloroso dispregio che solo compagne come questa può riscat-
tare. È a seguito della colonizzazione delle donne che il maschio non af-
ferra la differenza fra la realtà della donna e la percezione che ha di lei. 
Come un astuto converso, egli camuffa nella facciata del pio la sua sovra-
stante paganità; per contro lei sfrutta l’alterata percezione di lui per ancor 
più falsarsi. È noto che se reagisce con inflessibilità ad un tradimento da 
parte del suo accasato è perché coglie l’attimo per liberarsi da un lui che le 
è stato dominante e riattivare così l’istinto poligamico che le è proprio. 
Don Turibio, parroco dagli sporgenti pomelli color ciclamino, che aveva 
celebrato le esequie del nobiluomo Azad, rammentava chi, pur non es-
sendo poeta, scrive poesie. Non sappiamo né desideriamo conoscere se 
questa sensazione era data da indelicate sfumature vocazionali. Egli si 
mosse, con tutto il comodo che gli era proprio, suppergiù dopo trenta-
cinque giorni, per render dovuta visita a Nadinka, parrocchiana non certo 
di punta e assai contegnosa, velata di nero, senza più cappello ad astrona-
ve. 
L’uso di tale singolare copricapo declinava in lei il distinguendo innato 
nella femmina. Potrebbe essere inteso come la continuità del pennac-
chietto di piuma d’airone nelle coiffes e nei berretti con cui si pavoneggia-
vano dame e militari di rango. Era un punto di forza come vuol essere 
oggi il pizzetto mentoniero degli apparenti maschi, quelli che hanno 
un’opinione esagerata del proprio valore e della propria importanza.  
Del comodo che invece distingueva le azioni del prete, diremo che con-
traddistingue un agire incapace d’indurre il minimo turbamento al com-
fort individuale. Al prete si addice perché è distintivo della categoria e fa-
vorisce l’attitudine ad essere un buon curandaio18 dell’anima. È a causa di 
questo comodo che i frati portinai si attardano nel raggiungere l’uscio del 
convento ancora dopo innumeri scampanellate; oppure che i presbiteri 
decelerano il passo indifferenti agli insistenti squilli del telettrofono (come 
Meucci nel 185419chiamò la sua invenzione del telefono.) Si tratta di un 

                                                           

18Curandaio è il lavoratore tessile addetto all’imbiancatura delle tele gregge. In questo con-
testo è riferito a colui che lava il  grigiume dell’anima penitente o peccatrice. 
19Antonio Meucci (Firenze 1808 - Staten Island, New York 1889). Inventore italiano. Di-
plomatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, s’interessò fin da giovane ai fenomeni e-
lettrici. Costretto ad espatriare in America dopo i moti rivoluzionari del 1833, lavorò a 
Cuba come macchinista teatrale. Nel 1849, mentre effettuava trattamenti di elettroterapia 
nei locali adiacenti al teatro, scoprì la trasmissione della voce umana per via elettrica. Stabi-
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agio su cui ripensare attentamente giacché non è di sapore abulico, ma 
piuttosto espressione di una singolare inerzia accettevole alle menti avul-
se dalla terrenità. 
Era la quinta ora pomeridiana ma l’orizzonte, senza aver posto tempo, 
sagomava uno squarcio di sfida quasi fosse il padrone delle tenebre. Ogni 
cosa incupitasi esternava un proprio gemito. Le nubi stesse ammassate 
nel nero del cielo, pur immerse nel silenzio, strusciandoglisi stridevano. 
“Grazie di ricevermi. Non voglio recarle disturbo, signora.” 
“Gradisce un caffè?” 
“Volentieri.” 
Don Turibio adocchiava l’intorno come se dovesse vedersi catapultati i 
segreti della dimora, mentre le pupille della dama restavano immobili su 
di lui come per non tradirsi agli occhi di un ispettore.  
Fu lei a rompere il silenzio. 
“Life in Progress!” gli esclamò ridendo “Perché questa scritta la tormen-
ta? Il marmista racconta che lei non l’ha gradita.” 
“A me sembra che non sia in tono con un’iscrizione tombale.” 
“E infatti non lo è.” 
“Non capisco.” 
La donna taceva ed egli incalzava. 
“Non ritiene che questa scritta su di un sepolcro all’interno d’un luogo 
sacro contravvenga alla dignità dei defunti e alla sacralità stessa del luo-
go?” 
Il prete pronunciava con lentezza. I lineamenti erano stormiti da un sof-
fio riconoscibile come bava dell’apprensione; temeva però di contrariare 
la dama e subitamente scompose i termini del dialogo anche perché in 
cuor suo disapprovava le parole che recano dissenso. 
“Non capisco davvero.” 

                                                                                                                           

litosi nel 1850 a New York, aprì una piccola fabbrica di candele steariche (la prima del ge-
nere in America), nella quale lavorò anche Giuseppe Garibaldi, allora esule negli Stati Uni-
ti. In quegli anni Meucci concretizzò la sua idea, realizzando nel 1854 un primo rudimen-
tale apparecchio telefonico e stabilendo un collegamento con la propria abitazione. Nel 
1859 ottenne un telefono quasi perfetto, ideando contestualmente gli elementi essenziali 
del sistema telefonico. Nonostante le crescenti difficoltà finanziarie, nel 1871 riuscì a de-
positare un caveat (brevetto provvisorio) per la sua invenzione; tre anni dopo, tuttavia, 
non possedeva più il denaro sufficiente a rinnovare il caveat. (Encarta 2007). 
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Nadinka gli riportò l’interpretazione data a quelle parole incise come vo-
ce viva sul marmo bianco e aggiunse “Lei ricorda nel Vangelo di Giovanni 
le parole di Gesù: io sono venuto perché le pecore del gregge abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza.20 Intende? Chi è morto sta avendo proprio 
quest’abbondanza di vita. E non ne è il solo beneficiario poiché Cristo 
aggiunge di avere altre pecore che non sono di quest’ovile; anch’esse da do-
ver condurre.”  
La donna sentenziò: “Life in progress non ha da essere in tono a niente, il 
suo significato di star andando oltre è ben chiaro!” Al che don Turibio 
premette “Oltre che cosa?” 
“Ma oltre la morte!” 
“Madame Nadinka, è piacevole conversare con lei! Ma il compianto Azad 
aveva in mente tutto questo?” 
“Azad era mio marito ed io conoscevo i suoi pensieri.” 
L’espressione del parroco tradì un qualcosa d’indefinibile. Forse un ac-
cenno di smorfia, di disappunto, di disagio o d’incomodo che il tempe-
ramento di Nadinka non trascurò. 
“Vuol esternarmi che non eravamo sposati in chiesa? Perché fa di tutti un 
unico fascio? Lei ha conosciuto la nostra tragedia. Il tempo ha ingabbiato 
pianti e rimpianti. Per capire, guardi questo fascicolo. Mio marito è mor-
to prima di pubblicarlo, ma provvederò io. Tengo a precisarle che aveva 
più fede lui, che era un semplice cercatore di verità, di tutti i preti di que-
sto mondo. Mi dica, padre Turibio, quanti sono a dare coerenza alla vita? 
E chi sono? Quelli che baciano le pile dell’acqua santa o gli immersi nelle 
proprie occupazioni e preoccupazioni? Chi fra costoro sono i vivi e chi i 
morti?” 
La vedova trasaltava e trasaliva. “Guardi qua!” E gettò sulle gambe del 
prete, celate dalla tonaca, un pesante manoscritto. 
Don Turibio lesse sulla prima pagina: La storia del falso vivente. 
“È la storia di Azad” gridò la donna con voce strozzata. “Qui intorno 
non vedo viventi che siano consapevoli dell’impossibilità di rendere intel-
legibile la vita. E il trascorrerla senza conoscerla è come non vivere. Il 
mio Azad è un falso morto la cui esistenza autentica è in costruzione; 
l’altra gli è stata preambolo.” 
“Madame, lei dice bene, ma è il male a confondere il pensiero a tutti.” 

                                                           

20Giovanni 10, 10 e 10,16. 
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“Don Turibio, il male esiste perché abbiamo scelto di ignorarlo.” 
 
Il parroco si buscò per intero la vorticosa accozzaglia dei molti venti ri-
mestati. Quella che poco prima e in modo smisurato si era preannunciata 
per intimorire chi non ha fede nell’inferno. Il prete fuggì il tempo.21 Si di-
leguò in direzione di quei flutti, rassegnato alla verità del turbine, realtà 
materiale che non gode dell’abbondanza di vita.  

 
□□□ 

 

Giorgio Rialdi 

                                                           

21Fuggire il tempo (locuzione marittima): l’allontanarsi dell’imbarcazione nella direzione 
del fortunale con il vento in poppa.  
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Riflessioni d’Autore 
 
 

no 14 
 

 

Fui libero pensatore  
prima ancora di sapere 
che cosa pensare. 

 
George Bernard Shaw 
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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. E-
dit. Armando Armando. Roma, 1975).  
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