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IX (Lettera) 

Le pause diventano virgole, di questo lungo discorso articolato come l’albero della 
vita, la cui vista non riesco a distogliere. 

Le punteggiature sono le lunghe pause di riposo che ci prendiamo fra un concetto e 
l’altro. Fra un gradino e l’altro di questa scala che abbiamo posto fra noi e l’infinito. 

Costruisco una scala, nel mezzo del vostro vivere schizofrenico, che nasconde in 
realtà una frenesia di sentimenti. Io, nel buio delle vostre coscienze, mi imbatto in 
questa impresa. Quando nessuno mi vede, compongo i legni per la struttura portante, 
li scelgo accuratamente, li seleziono, passeggiando lentamente e attentamente con 
esperienza misurata in questo fitto bosco di legni marci, oramai privi di linfa vitale. 
Tronchi caduti sul loro stesso peso. Riposti al suolo diventano parte di una natura 
morta a cui l’occhio si abitua con facilità. Quei tronchi, avvolti dal muschio 
diventano parte unica con la natura che compongono, hanno compiuto il loro ciclo. Li 
osservo in lontananza quei tomi di antico sapere che oramai hanno ceduto il passo ad 
altre piante e fra queste scelgo le più consistenti e meno giovani. Così pian piano 
riesco a trovare i legni di cui necessito.  

L’opera non è facile.  
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Costruisco il mio DNA, comincio a scegliere il materiale, che mi è indispensabile 
per formulare una ispirazione, una volontà. Per desiderare innanzitutto un’opera 
nell’opera, per meglio valorizzare e definire il concetto espresso nella miriade di 
buoni legni che troviamo in questo fitto bosco.  

Aspiro alla foglia, la quale dona vita e se pur tende alla luce e grazie ad essa 
compie le sue funzioni principali, è riconducibile all’essenza della radice. Una ben 
visibile, l’altra nascosta e protesa verso i meandri della terra ma fonte prima di 
sussistenza per l’albero e il legno ad esso riconducibile (a cui aspiro per questa scala). 
Cerco la foglia e ammiro la sua perfezione.  

Quello che contemplo nella compostezza di un panorama colto da lontano è 
l’infinito concetto di verde in tutte le sue forme, di cui la foglia come una o milioni 
pagine di vita detta la storia nell’immenso suo capitolo. Il verde d’estate con il loro 
germogliare in primavera, poi il lento morire, con le innumerabili sfumature 
d’autunno, mi conducono verso gli spazi e colori dell’universo. Quando la linfa viene 
meno ecco la stella accendersi di colori ultimi e abbaglianti per poi ripiegarsi in 
monocromatici eventi che risiedono alla base del nero. 

Ma la bellezza, che conviene all’animo, che colpisce la retina dell’occhio, che fa 
vibrare in noi ogni sentimento di gioia e amore per le cose della natura è composta 
dall’insieme di quelle note di verde.  

Così, io, cerco con cura, e senza far rumore questi legni. Non legno qualsiasi, ma 
accuratamente scelto, a costo di sacrifici e lunghe passeggiate. Poi pian piano 
costruisco la mia scala, così il legno, essenza originaria diventa irriconoscibile, e una 
volta lavorato perde quella sua (anche se pur raffinata consistenza) rozzezza.  

L’opera più raffinata e completa e nello stesso illuminante, non è mai paragonabile 
a quel ponte fra due sponde.  

Nel nulla della concretezza e astrazione dei temi trattati, anche gli argomenti 
secolari, quelli che rimangono a testimonianza perenne dell’evoluzione creatasi nelle 
pieghe della sua struttura, così come nelle curve dei rami o nella forza dirompente 
delle radici, può cedere il passo alla volontà che sottostà all’ombra di quella 
‘creatura’. Quel ponte sospeso nell’attimo del raccoglimento è l’idea che supera 
l’opera originaria: il seme che feconda la terra per generare il frutto e la vita. È 
l’opera che in sé contiene la summa delle opere e ne supera la sostanza. Perché non si 
attiene ad essa, ma da essa ne prende linfa per uno slancio nuovo che produce 
l’energia fondamentale per assaporare la vita, e trasformare in processo incessante ciò 
che è morto e abbiamo reso tale, verso una lenta ricomposizione degli elementi per 
una nuova esistenza.  

Uno scambio incessante, indispensabile immutabile ed immutato, perché è la vita. 
Così mi accingo alla costruzione di questa scala, che pongo nell’insieme, e al di 

sopra di esso per superarlo. La costruisco con sapiente maestria, non cerco un’ 
ispirazione verso l’alto o l’infinito, rischiando di perdermi negli immensi linguaggi 
percorsi e scrutati, fino al rischio di comporre una lingua incomprensibile ai più, e 
forse anche a me stesso e ai pochi uditori attenti all’opera. Ma una semplice opera 
metafisica, in quanto già essa supera per sua volontà le leggi della fisica e della 
natura, così come essa ci appare. Cerco innanzitutto di sollevarmi da ciò che per 
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nostra natura - pensiamo - conoscere, o che, dopo una attenta osservazione, - 
pensiamo - scrutare.  

Quando pongo nel buio dei vostri perché questa scala, la mia ispirazione non è 
sollevarmi al di sopra degli uomini per raggiungere con notevole sforzo l’essenza 
dell’infinito, bensì elevarmi dall’immensità del ‘conosciuto’ e del ‘mistero’, verso un 
qualcosa che prescinde dall’essenza del materiale con cui essa è concepita e costruita. 
Mi rivolgo alle ragioni della fisica con tutte le sue teorie, adoperando questo sforzo 
intellettivo per elevarmi alla realtà di una probabile creazione e al suo originario 
motivo e scrutare altre probabili vie con occhi diversi da come siamo abituati ad 
immaginarle.  

Quando mi accingo allo sforzo culturale di concretizzare l’universo secondo le 
ultime ipotesi della fisica attenendomi alla teoria delle stringhe fino alla materia 
oscura, devo compiere questa surreale opera. Innalzo questa scala, composta con tutti 
gli scalini del sapere, ma prescindendo innanzitutto da essi, per sollevarmi a nuove e 
più probabili affermazioni di verità. Attraverso lo spazio tridimensionale apro certe 
dimensioni sulla consistenza dell’inizio e successiva fine, così come le vorremmo 
intendere.  

Fra l’inizio e la fine ci sono dei perché come le punteggiature o virgole all’interno 
di un discorso. Più che di certi punti esclamativi, questi sono riduttivi. Mentre coloro 
che si soffermano su degli stili di vita, e modellano grazie ad essi tutta l’esistenza non 
convergono a degli interrogativi, bensì a delle pause più o meno lunghe negli 
intermezzi della frase, del discorso, dell’opera che si accingono a compiere ogni 
giorno fra quell’inizio e la certa (??) fine. 

Si soffermano senza proseguire nel cammino, non compiono sforzi intellettivi per 
andare alla fonte della retta che corre da - A - e arriva a - B -.  

Si sottomettono senza porsi in discussione ad infinite costruzioni, dove trovano 
significato per la propria esistenza e quella degli altri, certi di essere alla fonte dei 
perché. Non si accorgono invece di essere fermi in interminabili pause storiche, che 
con il proprio operato tendono a ricomporre con puntuale precisione. 

Quante volte sottoponendoci alla umiliante visione (per l’essere umano evoluto) 
delle notizie che ogni giorno ci arrivano a conferma di questa teoria, ci accorgiamo 
che le pause, le punteggiature, le virgole tendono ad essere costanti insormontabili 
per il giusto progredire dell’essere umano. 

E tutti coloro che si dilettano in questo modo a concepire la grammatica della 
nostra esistenza, ne rallentano in verità la vera ascesa.  

Così in questo spazio TRIDIMENSIONALE ci accorgiamo che in realtà la  
percezione tende a trascurare, per nostro limite, altre dimensioni. 

Quando immaginiamo una scala, in senso prettamente metafisico, tocchiamo per il 
vero le ragioni della fisica. Ma dobbiamo adoperare un’immagine surreale, che non 
corre verso l’alto, ma bensì cerca di distaccarsi da quel giogo di gravità (intesa questa 
sia in termine fisico che culturale) a cui siamo sottoposti. Se pensiamo l’uomo, la 
storia da lui creata e lo spazio occupato (con i risultati raggiunti da quando 
riscontriamo i segnali della sua presenza) su questa terra, ci accorgiamo che per 
rispondere ad alcune domande circa il suo operato dobbiamo rivolgerci ad altre 
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scienze. Sia i risultati ed i traguardi raggiunti, sia le nefandezze compiute nei secoli 
possono essere spiegati con le scienze che conosciamo, così siamo sicuri dire e 
pensare fra una pausa e l’altra. Vi sono in realtà insufficienti argomentazioni 
attendibili circa i temi trattati da talune discipline per svelare la natura umana: 
dobbiamo cercare, così come faremmo nel cosmo, altri fattori per spiegare la vera 
essenza e provare a comprenderne le leggi che ne determinano lo sviluppo, il  
carattere, l’indole.  

Ad esempio la psicologia è diventata, assieme alla sociologia e psichiatria, scienza 
che tende a studiare i comportamenti della ‘macchina uomo’ quando è sottoposta a 
sollecitazioni, non apportando nessun serio beneficio verso il pilota o gli eventuali 
passeggeri che devono farne uso. Si limitano ad osservare una situazione di comodo 
fra l’‘autoveicolo’ studiato come provati meccanici, e la grande casa costruttrice che 
provvede a sfornare modelli per gli innumerevoli acquirenti. Si asservono le ragioni 
dell’uno e dell’altro, cercando innanzitutto di migliorare le prestazioni e nello stesso 
tempo attenti alle vendite della casa produttrice. Un po’ come affidabili ingegneri 
sottomessi al mercato che cercano di non far mancare l’opera del proprio ingegno. 
Opere che se messe in discussione, minerebbero l’efficienza della catena di 
montaggio.  

Così lo storico, attento studioso del passato, o il teologo attento osservatore delle 
norme che regolano lo spirito dei fedeli dei quali si prende cura, o l’architetto 
scrupoloso studioso di vecchie e nuove forme, l’economista astratto scrutatore e 
compositore di grafici e linee, il politico mutevole animale di bosco. Presi dai punti o 
dalle virgole nel contesto del discorso che si accingono a compiere quotidianamente 
costruiscono a loro volta non delle frasi compiute, con sensi e nessi logici, ma delle 
inutili pause dove tendono ricomporre la storia in maniera puntuale, senza quella 
capacità di misurarsi e confrontarsi con altre dimensioni dello spazio e del tempo che 
pensiamo conoscere.  

Spesso nei fallimenti dei singoli abbiamo visto scorrere il torrente dell’evoluzione, 
in un singolo punto di crescita. Infinito oltre la dimensione a noi conosciuta fra tempo 
e spazio. Confrontarsi quindi, e non chiudersi in  comparti stagni che rendono una 
nave intenta a solcare mari, un efficiente sommergibile. Il quale scruta i fondali del 
nostro sapere non confrontandosi con tutte le dimensioni del mondo e le altre certe 
dell’universo. Pur essendo una macchina prodigiosa non è completa nel suo 
meccanismo, e se affiora all’improvviso può creare danni con le simmetriche realtà 
che adoperano gli stessi mari per loro originari ed immutati scopi. Convivere sui 
medesimi fondali o superfici è il risultato per completarsi a vicenda. È importante che 
la prodigiosa invenzione si prodighi per studiare i fondali e confrontarsi poi con le 
realtà di tutti coloro che necessitano delle stesse acque.  

Così, quando ci accingiamo alla ‘nostra scala’, siamo attenti ai - legni - adoperati 
per erigerla, ma aspiriamo innanzitutto alla somiglianza dell’essenza del frutto per il 
quale quei legni duraturi in ragione di un principio di reciprocità, esistono. La loro 
funzione è imprescindibile, metaforicamente parlando, per un ciclo essenziale  
dell’esistenza, la quale ci riconsegna grazie alla fotosintesi, quel processo costante ed 
essenziale per la vita e con essa il benessere. Pensare di abbattere ciò che è 
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imprescindibile per altra fonte di immediato guadagno e profitto per tutti gli 
interessati, significa non voler progredire o evolversi nel senso scientifico della 
parola; bensì regredire con tutte le immediate conseguenze e successivi disagi che si 
presentano e presenteranno a breve e lunga scadenza. Migliorare la qualità della vita 
non significa solo guardare ai grandi traguardi conseguiti dalla scienza in questi 
ultimi anni, bensì vedere - la scala - così come noi la intendiamo nella reale 
costruzione alla quale essa volge e per cui è concepita.  

Anche in questo caso, se ponessimo come criterio di valutazione unicamente 
l’ascesa dell’uomo verso il concetto TRIDIMENSIONALE di benessere così come  
lo pensiamo, non ci innalzeremo più in alto di una formica, se esaminiamo i suoi 
traguardi nel sociale. In ogni caso non riconosciamo nessuna auto-organizzazione 
dell’uomo per rendere il suo operato migliore dai predecessori cavernicoli.  

L’indole medievale è tornata a percorrere inesorabilmente la storia, con la 
differenza, che dal medioevo ad oggi sono trascorsi secoli di evoluzione scientifica. 

Ma il fattore umano ha conseguito una mirabile discesa verso gli anni più bui che 
la storia ricordi. 

Così se analizziamo i dati in riferimento alle catastrofi ambientali causate dal clima 
in concomitanza con le opere dell’uomo nei lavori di gestione del territorio, e più 
propriamente dati di geopolitica ambientale, ci accorgiamo dell’imponente e virtuale 
crescita del suo dominio sul territorio, quindi sulla natura. Ma poi, se riscontriamo i 
termini di applicazione della maggior parte di questi interventi verifichiamo che i 
danni reali che spesso vengono scambiati per benefici sembrano provenire da una 
economia a ‘corto raggio’, dove interessi politici, imprenditoriali e mafiosi, 
convergono a delle opere illusorie, e ogni intervento legato alla speculazione svanisce 
a favore di successivi e più onerosi interventi che non fanno crescere una economia 
nazionale ma arricchiscono in essa il privato o i privati cittadini. In tal modo anche 
per l’inquinamento acustico ed elettromagnetico. Non possiamo ritenerci soddisfatti, 
quando vediamo la scala azionaria di alcune aziende crescere in maniera incredibile 
nell’arco di pochi anni. Certamente le regole del mercato impongono una severa 
concorrenza, che non può permettersi un benessere biologico ed estetico nella cura 
del territorio. Così come la grande industria automobilistica o il settore della moda, 
risentirebbero delle loro esportazioni o produzioni se esaminassimo con la lente di 
ingrandimento i reali costi della manodopera applicata alla realizzazione del prodotto 
primo in paesi disagiati economicamente. Non abbiamo costruito nessuna evoluzione 
in ambito economico, umano, e sociale, nel momento che questi indumenti specchio 
di effimere mode vengono indossati in eventi celebrativi in rappresentanza 
dell’umano, per fornire una facciata di rispettabilità, mentre bambini mal pagati e mal 
nutriti fungono da tassello fondamentale per la loro creazione.  

Forse sia io, che Stuart Kauffman nel suo ‘A casa nell’universo’, diciamo la stessa 
cosa quando…, riporto testualmente: “Scopriremo in questo libro che, sia che si parli 
di organismi, che di sistemi economici, i processi adattivi dei grafici di idoneità dotati 
di molti picchi sono sorprendentemente regolati da leggi generali. Queste leggi 
generali possono spiegare fenomeni che vanno dall’esplosione cambriana 
nell’evoluzione biologica, all’evoluzione tecnologica, in cui impressionanti 
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mutamenti si producono rapidamente per poi lasciar spazio ad aggiustamenti di minor 
conto (???). Il tema dei confini del caos emerge anche in qualità di legge generale 
potenziale. Salendo verso la sommità dei picchi di idoneità, le popolazioni in fase di 
adattamento che risultano troppo metodiche o timide nelle loro esplorazioni sono 
verosimilmente destinate a rimanere intrappolate ai piedi di vette possibili. Ma anche 
una ricerca che abbia un raggio d’azione troppo ampio è a sua volta destinata a 
fallire. La miglior transizione di fase fra l’ordine e disordine, quando le popolazioni 
incominciano ad allontanarsi dai picchi locali su cui erano fissate, e rifluiscono lungo 
i pendii verso regioni distanti in cui trovare condizioni di idoneità migliori … 

È quasi inquietante che tali sistemi sembrano coevolvere verso una condizione al 
limite del caos. Come se fosse guidata da una mano invisibile, ciascuna specie 
adattiva agisce perseguendo un proprio interesse egoistico, eppure l’intero sistema 
sembra magicamente evolversi verso un equilibrio dove, in media, ciascuno fa il 
meglio che ci si potrebbe aspettare…nonostante i suoi sforzi, ciascun sistema viene 
guidato verso l’estinzione dal comportamento collettivo dell’intero sistema”. 

Nel vero quelle grandi aziende di telefonia non potranno mai imporci l’idea che 
l’evoluzione scientifica passa attraverso la realizzazione di apparecchi sempre più 
piccoli che adoperano onde di frequenza sempre più precise. Miopi o ciechi abbiamo 
di certo contribuito al CAOS, ma non posso ritenere delle fosse comuni di qualsiasi 
natura umana o animale siano composte, possano chiamarsi in un gergo scientifico: 
‘AGGIUSTAMENTI DI MINOR CONTO’. Non abbiamo costruito nulla di 
confacente con l’evoluzione umana o investimento economico, né tantomeno 
potremmo tracciare un grafico dove se poniamo l’andamento dell’economia e quello 
sociale sullo stesso piano di un organismo vivente, potremmo  rilevarne dei probabili 
paragoni.  

La natura umana sembra irrimediabilmente sfaldarsi verso un caos controllato, un 
caos caotico ed autodistruttivo e distruttivo, nel linguaggio psicanalitico: un caos 
pericoloso per sé e gli altri. Hanno ripercorso la storia attenti alle virgole e le 
punteggiature del loro discorso, all’interno di un ennesimo disegno culturale che non 
si è evoluto da come era a come è. Così il mio pensiero si evolve verso una equazione 
che non rimanga confinata nel terreno proprio della metafisica con la sua 
inapplicabilità, per una corretta scelta degli eventi da seguire e la successiva 
evoluzione. L’equilibrio che scomponiamo, verso altri orizzonti di sviluppi e intenti 
economici, si ricomporrà non solo nelle malattie psicologiche e sociali che 
coinvolgono il nostro vivere, con tutte le conseguenze a cui assistiamo giornalmente, 
ma anche in tutte quelle strutture virtuali di cui siamo circondati per momentaneo 
benessere economico. Tutto ciò che pensiamo costruire senza una logica armonia 
potrà tranquillamente ritorcersi contro di noi, nostro malgrado, e nostro malgrado 
dovremmo assistere sempre a dei disastri che fanno parte della natura, per quanto ci 
sforzeremo di dominarla o prevederla.  

Quindi troveremmo conferma nell’affermare ancora una volta, che l’UOMO sta 
ALL’AMBIENTE (che occupa), trasformando lo stesso per i tempi necessari al suo 
FABBISOGNO (geopolitica-geostrategia-geofilosofia), come i cittadini o i 
componenti del mondo stanno alla loro economia, la quale in un lasso di tempo ( 
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maggiore o minore) provvede al suo benessere inteso questo come VALORE 
ECONOMICO RAGGIUNTO REALE (condizione di - reale - è data dalla differenza 
fra il valore economico raggiunto nel breve lasso di tempo sottratto ai costi per tutti 
quegli interventi dovuti ad una logica di incompatibilità, quindi intendesi reale, non 
quello virtuale dato dall’IMMEDIATEZZA del traguardo economico, ma bensì 
quello raggiunto grazie ad una LOGICA COMPATIBILITÀ che equivale 
all’equilibrio di cui accennavo precedentemente, con lo SPAZIO OCCUPATO). 

QUINDI VALORE ECONOMICO PERSEGUITO è determinato dalle risorse 
naturali GIACENTI (che sono la fonte dell’energia a cui nostro malgrado dobbiamo 
rivolgerci per determinare le nostre capacità economiche), ed in base alle nostre 
scelte energetiche determiniamo UN MAGGIORE O MINORE LIVELLO DI 
BENESSERE REALE E NON VIRTUALE. Uno sfruttamento eccessivo, questo ci 
insegna sia la storia che l’economia, di determinate risorse a dispetto di altre, possono 
causare sia uno squilibrio ambientale, sia un fattore fondamentale di 
INQUINAMENTO che scatena un processo irreversibile di mutazioni climatiche che 
tende poi a destabilizzare un equilibrio preesistente con tutte le alterazioni 
NATURALI e assestamenti successivi.  

Adattamenti che la legge del CAOS riporta in un preciso concetto che si colloca tra 
ORDINE e DISORDINE. Il fattore climatico appartiene, con le costanti già accertate 
di caos, ad uno dei motivi che favoriranno quei momentanei esempi di - 
SCHIZOFRENIA - meteorologica a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni. 
Quindi il livello reale di EVOLUZIONE (fin tanto che non dovremmo ridiscutere 
radicalmente questa teoria): sociale, ambientale ed economica è dato in un lasso di 
tempo INVERSAMENTE PROPORZIONALE alla industrializzazione ed al 
conseguente benessere economico apportato rispetto al - PRIMITIVO - stato 
originario dell’ambiente occupato. Minori sono i tempi, ed OBSOLETE le fonti 
energetiche, e maggiori i tempi per ristabilire gli equilibri (confinati sempre fra 
ordine e caos) preesistenti che determineranno in seguito un benessere economico 
reale, il quale poggia su reali fondamenta.  

Quindi tornando al concetto metafisico di - scala -, abbisogno per essa una 
selezionata scelta di legni, i quali devono provenire da un confronto costante di 
informazione e ricerca, senza trascurare nessun tipo di nuovo pensiero, e guardare 
con attenzione anche e soprattutto a tutte quelle organizzazioni sociali, dove la vita è 
rimasta immutata e intatta per secoli. 

Concludo con le parole di Stephen Hawking da una sua recente intervista, quale 
ultima e più chiara e completa lettura del messaggio a voi consegnato: “Il tasso al 
quale l’informazione utile può essere trasmessa è milioni se non miliardi di volte 
maggiore del DNA ciò significa che siamo entrati in una nuova fase dell’evoluzione, 
inizialmente l’evoluzione precedette per selezione naturale con mutazioni casuali, 
questa fase darwiniana durò tre miliardi e mezzo di anni per arrivare all’uomo 
l’essere che ha sviluppato il linguaggio per scambiare informazioni. Negli ultimi 
diecimila anni siamo entrati in una fase di cosiddetta trasmissione esterna nella quale 
l’informazione interna tramandata alle generazioni successive non hanno subito 
variazioni significative, le informazioni esterne contenute in libri ed altre forme di 
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archiviazione sono cresciute a dismisura, alcuni studiosi usano il termine evoluzione 
solo per il materiale genetico trasmesso internamente, mentre lo ritengono 
inapplicabile per l’informazione trasmessa esternamente. Ritengo che si tratti di 
vedute piuttosto ristrette, noi non siamo semplicemente i nostri geni, non siamo né 
più forti né più intelligenti dei nostri antenati che vivano nelle caverne, ma ciò che ci 
distingue da loro e la conoscenza accumulata negli ultimi diecimila anni. Ed in 
particolare negli ultimi trecento. Ritengo legittimo valutare questi dati in maniera più 
ampia e considerare parlando di evoluzione nel genere umano sia l’informazione 
trasmessa esternamente, sia il DNA. Certamente non possiamo continuare a lungo il 
ritmo di crescita esponenziale che ha avuto la conoscenza negli ultimi trecento anni, 
un limite ed un pericolo maggiore per il futuro è nel fatto che avremmo ancora gli 
stessi istinti e soprattutto gli stessi impulsi aggressivi che avevano gli uomini delle 
caverne. L’aggressività vista nelle sue forme diverse nel dominare o uccidere un altro 
uomo, o rubarne la donna o il cibo, ha avuto vantaggi per la sopravvivenza fino ai 
giorni nostri. Oggi lo stesso istinto aggressivo potrebbe distruggere l’intera razza 
umana e gran parte della vita sulla terra, il pericolo più immediato è rappresentato da 
una guerra nucleare oppure dalla diffusione di un virus manipolato geneticamente o 
ancora dall’incontrollabile aumento dell’effetto serra. Non c’è più tempo a 
disposizione per aspettare che l’evoluzione darwiniana ci renda più intelligenti e 
coscienziosi. Inoltre stiamo per entrare in una fase nella quale potremmo definire da 
soli la nostra evoluzione perché saremo in grado di modificare e migliorare il nostro 
DNA, il progetto di tracciare la mappa dell’intera sequenza del DNA dell’uomo 
costerà alcune miliardi di dollari, inezie per un progetto di questa importanza. Una 
volta letto il libro della vita vi si potranno apportare le correzioni …arrivando così a 
creare quelle perfezioni genetiche che miglioreranno la razza umana a dispetto dei 
più deboli ”.  

Ed in fine cito le parole di Wrangham e Paterson nel loro ‘Maschi bestiali  basi 
biologiche della violenza umana’, quale ultima e definitiva analisi, per una summa fra 
detto e non detto, ponte certo del sottointeso …: “ Ogni tiranneggiato della terra può 
inveire contro l’imperialismo che domina in quel momento, ma l’espansionismo 
imperialista rimane una tendenza persistente e generale della nostra specie di maschi 
demoniaci. Che speranze ci sono quindi di ammansire il demonio? ”.  
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                                                   Commenti…senza commenti… 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/70 
 
Al riguardo esaminate le giustificazioni da Lei prodotte con la nota datata il 21.04.07, parte integrante del 

presente atto, Le comunichiamo che non sono stati ravvisati elementi utili a giustificare quanto espressamente 
contestatoLe con la richiamata lettera di contestazione. 

In ragione della gravità dei fatti di cui Ella si è resa responsabile, con la presente Le si commina la sanzione 
disciplinare del licenziamento con preavviso, ai sensi degli art. 51,52,53,54, e 72 del C. C. N. L. dell’11 luglio 
2003, che avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della presente. 

 
 
 
La Datsun gialla di seconda mano era un acquisto dell’ultimo anno di liceo. Da allora Chris aveva preso l’abitudine di 
usarla nei lunghi viaggi solitari delle vacanze scolastiche e in quel fine settimana dopo la laurea annunciò con noncuranza ai 
genitori che anche quell’estate intendeva andarsene in giro. Le parole esatte furono: - Penso che per qualche tempo sparirò 
dalla circolazione -. 
All’epoca i genitori non diedero grande peso alla notizia, malgrado Walt avesse lanciato un gentil monito al figlio: - Ehi, vedi 
di venire a trovarci prima di partire -. Chris rispose con un sorriso e un cenno d’assenso, reazione che Walt e Billie 
considerarono come una promessa. Pensarono che sarebbe passato da Annandale prima della fine dell’estate, quindi si 
salutarono. 
Verso la fine di giugno, ancora ad Atlanta, Chris spedì ai genitori una copia della valutazione finale: A in - Apartheid e 
Società sudafricana - e - Storia del pensiero antropologico -; A meno in - Politica africana contemporanea - e - Crisi 
alimentare in Africa -. Allegava uno stringato messaggio: Ecco copia del mio libretto scolastico. Ho avuto voti piuttosto buoni 
e la media finale è stata alta. Grazie per le fotografie, il rasoio e la cartolina da Parigi. Si direbbe che il vostro viaggio sia 
stato molto bello e che vi siate divertiti parecchio. Ho consegnato a Lloyd la fotografia e ne è stato molto contento, visto che 
nessuno lo aveva immortalato al ritiro del diploma. 
Non ho nient’altro d’importante da raccontarvi, se non il fatto che comincia a fare molto caldo ed è piuttosto umido. Saluti a 
tutti da parte mia. Queste furono le ultime notizie che la famiglia ricevette dal ragazzo. Durante l’ultimo anno ad Atlanta 
Chris non aveva abitato al campus ma in una camera monacale, in cui l’arredamento non era altro che un sottile materasso 
buttato sul pavimento, qualche cassetta di latte e un tavolo. La teneva ordinata e pulita come se vivesse in una caserma 
militare e siccome non aveva il telefono, Walt e Billie non potevano contattarlo. Si era già all’inizio dell’agosto 1990 e i 
genitori non avevano più notizie dai voti ricevuti per posta, pertanto decisero di fargli visita ad Atlanta. Giunti 
nell’appartamento, lo trovarono vuoto col cartello - Affittasi - appeso a una finestra. L’amministratore spiegò che Chris era 
partito alla fine di giugno e Walt e Billie tornarono a casa, dove li aspettava un fascio delle lettere spedite al figlio nel corso 
dell’estate e restituite al mittente. 
- Nostro figlio aveva dato istruzioni all’ufficio postale affinché le trattenesse fino al primo di agosto, forse per non farci 
sospettare nulla, - racconta Billie -. - Questo ci fece preoccupare moltissimo -. Ma Chris ormai era lontano. Cinque settimane 
prima aveva caricato tutti gli averi sulla Datsun e si era diretto a ovest, senza seguire un itinerario preciso. Sarebbe stata una 
vera e propria odissea, un viaggio epico che avrebbe cambiato ogni cosa. Per come la vedeva lui, negli ultimi quattro anni si 
era dedicato a un compito oneroso e assurdo: laurearsi. Adesso, finalmente si sentiva libero, si era lasciato alle spalle i 
condizionamenti del mondo soffocante dei genitori e simili, quel mondo di superficialità, di sicurezza ed eccessi materialistici 
che lo escludeva dolorosamente dall’autentico pulsare dell’esistenza. Lasciandosi Atlanta alle spalle, Chris intendeva 
inventarsi una vita nuova, una vita in cui fosse possibile immergersi nelle esperienze senza filtri di alcun genere. Simbolo della 
completa rottura col passato fu l’adozione di un nuovo nome: da quel momento non si sarebbe più chiamato Chris 
McCandless ma Alexander Supertramp, il vagabondo padrone del proprio destino. - 
(J. Krakauer - Nelle terre estreme) 
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(Pietro Autier, Storia di un eretico, Andmybook) 
 
(I precedenti capitoli sono consultabili presso http://storiadiuneretico.myblog.it , www.giulianolazzari.com , bibliografia  
 
ragionata in http://dialoghiconpietroautier.myblog.it , la storia di Pietro Autier in http://lazzari.myblog.it )  
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