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                            CONSIDERAZIONI  ERETICHE SU UN TERREMOTO  
 
 
 
Per una reale definizione e considerazione del problema nella consistenza di un evento  
naturale e non solo, si deve avere la ‘pazienza’ dell’orso. Lopez lo definisce uno dei caccia- 
tori più ‘pazienti’, che la natura, nel deserto artico, abbia concepito. Forse proprio per le  
particolari condizioni avverse in cui deve sopravvivere lo rendono un tenace e paziente  
cacciatore. 
  La dura legge della natura non ammette repliche ed errori in un territorio così 
ostile. L’orso sembra imparare molto, tutto, dalla natura, sua sola compagna e sposa.  
Noi esseri, evoluti, civili, progrediti, convinti della nostra superiorità  e sicuri di aver  
sconfitto e dominato nonché piegato la natura, non impariamo nulla dall’orso nostro amico, 
anzi lo abbiamo sempre cacciato, non solo per la volontà di sopravvivenza, ma dicono per 
l’indomabile istinto della caccia, che ci vuole signori e padroni del territorio, di ciascun  
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territorio dove ci avventuriamo come pionieri . Con il tempo abbiamo imparato ed osservato, 
 però, tutte le probabili connessioni fra lui ed il suo territorio . Così come molti altri  
animali per questo grande ecosistema mondo, di cui ancora abbiamo molto da apprendere, 
forse troppo .  
  L’essere animato, dotato dell’istinto, mai della ragione, povero di mondo, 
ci insegna molto di più, di quanto noi  ricchi di mondo, abbiamo potuto imparare da esso . 
 Noi esseri ricchi di mondo, ci riteniamo infinitamente superiori al mondo che ignari abitiamo . 
Ma non solo, cacciamo l’orso, nostro amico, per sopravvivere nei rigidi climi artici . 
Uccidiamo la foca sua sorella, per la pelle prestigioso ornamento per i nostri contorni pallidi e 
sudaticci . Non siamo Inuit, ma la difficile geografia impone la nostra ricchezza a dispetto della 
povertà altrui . Così un tempo ci sentivamo padroni del mondo dall’artico al deserto .  
 L’orso o il leone fa poca differenza .  
 L’istinto rimane il medesimo : dominare e circoscrivere la natura . Ma se da quella povertà 
avessimo imparato qualcosa, se da quella natura , o almeno dai suoi libri, avessimo 
appreso o almeno letto qualcosa, forse ora, non ci troveremmo tutti uniti, in sol coro, 
a gemere nell’uragano di mille pilastri abbattuti come tanti, troppi iceberg in questo panorama 
artico . Di sentieri sconnessi, di vite azzannate, divorate, da un orso famelico che si aggira non sazio 
del suo pasto . Da questo torrente in piena che scorre senza sosta fino alla sua meta, da questo gelo, 
da questo uragano . 
  Da questo improvviso urlo, di una natura povera, mutevole, incompresa, come un  
intero universo che urla le sue ragioni , i suoi motivi , il suo credo . Che canta d’improvviso 
il suo Dio …..sconosciuto . Sconosciuto a noi poveri esseri e comuni mortali, convinti 
di tanta, troppa ricchezza . Se d’improvviso la voce, la vera voce si solleva, e ricorda 
la sottile crosta, la sottile divisione, l’impercettibile casualità non letta tantomeno  
compresa, allora torniamo al buco della nostra umile inconsistenza, che sia ozono o il  
fondo dell’Ade, c’è poca differenza nella inutile costanza chiamata  ‘uomo’ .   
  Cosa possiamo leggere nell’evento .  
  Tanto !  
 Troppo !  
Cosa ti potrei raccontare ….Attilio, nella nostra solita passeggiata, strette le bisacce,  
immutata la via, fra questi cacciatori di lupi, orsi, del vento, del gelo, della segreta  
voce non vista né udita, ma percepita come un’intuizione di verità . Che canta le sue ragioni 
la mattina quanto la sera in un continuo tremore di un nuovo divenire . 
Cosa potrei raccontarti, che già non sia stato detto da una voce sconosciuta…. 
 
....Si , tu credi in Dio , puoi farti un ideale dovunque , ma io devo cercarmelo sulla terra  
questo Dio, e lo troverò più facilmente in una terra vergine e libera, in un mondo nuovo non  
ancora guastato dagli uomini e dagli Dei .  
- Quando ti conobbi , io ero cattolico , ma in poch’anni tu mi facesti cristiano , poi questa mia 
conversione ti pareva ancora insufficiente e tentasti di togliermi ogni fede nel mondo degli spiriti. 
Ci siam battuti a lungo , tu lo sai , ed io rimasi né vinto né vincitore . La mia fede cristiana  
cadde anch’essa sotto i colpi di martello della tua critica vandalica e rimasi quel che sarò per  
tutta la vita , un deista .  
- Bel deista davvero ! Quando tu hai tolto al tuo Dio l’amministrazione del mondo, quando 
gli hai levato la questura , il paradiso , il purgatorio e l’inferno , rimane una parola , che esprime 
in modo molto vago la somma di tutte le forze della natura .  
- No , Attilio , il mio Dio non è una teoria , né un’ipotesi , ma è una fede : il mio Dio non si 
vede , non si tocca , soprattutto non si discute ; non appartiene alla scienza , ma ad un altro  
mondo , che è nel mio cuore o nel mio cervello o dove diavolo tu vuoi , ma che la scienza non può 
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distruggere . I tuoi ragionamenti sono pieni di logica ; la tua parola è eloquente ed ispirata ; i  
tuoi autori prediletti mi innamorano ; ma io dopo averli letti , dopo averti lasciato parlare ,  
crollo il capo e dico sempre : Dio esiste . E tu lo sai , potrei aver maggiori ragioni per essere ra- 
zionalista , io che ho veduto sul tavolo anatomico il povero cadavere umano , livido , fetente , men 
bello della carogna di un cane o di un gatto . Ma , quando penso , che dopo tanto tormento di  
secoli , tutte le scienze riunite non hanno sfiorato che l’epidermide della natura , e voi altri tutti 
non sapete spiegarmi il principio della vita di un infusorio , mi rassegno a mettere al posto di  
tanta ignoranza un’ipotesi , che mi consola e mi conforta . Il vostro Aristotile ha pur detto , che  
è assai meglio fare una cattiva ipotesi , che di non farne punto ; e voi altri , anche nelle scienze 
più positive e sperimentali , fate ad ogni momento teorie , supposizioni , ipotesi d’ogni forma e 
d’ogni colore . Ma dunque , lasciatemi anche la mia , che è più bella di tutte le vostre sommate  
insieme . 
(  P. Mantegazza - Il  Dio ignoto - )  
 
 
….Udita, sfiorata, ma non sempre compresa nell’immediatezza di un istinto che ha ceduto 
il passo per questo sentiero, ad altro, che è tutto il disappunto di questo improvviso disastro . 
  Eppure in questo, io leggo immutate, le medesime condizioni indicate da sempre .  
Le stesse teorie formulate al triste capezzale, ma non udite, comprese, percepite … 
dal vostro ….Dio ignoto .  
  Le medesime verità storiche, assommate ad altre verità geologiche, 
del quale il nostro Dio si vergogna di tanta scelleratezza, di tanta ingordigia, di tanta ignoranza 
assommate a troppa cupidigia . Il nostro ….Dio ignoto che di fretta è uscito da cattedrali, 
case, scuole, case, palazzi di giustizia e non per ultimo Ospedali, dove voi convinti delle  
vostre ragioni  pregate il vostro …Dio conosciuto, e vi aggrappate nell’ultimo istante dell’urlo 
dell’inorganico alle vesti della bella Madonnina, la vostra Gaia ….scienza, che nulla perdona, e 
assolve, dal tremore di ciò che vi appare sconosciuto e disumano .  
  Ma è forse lo stesso Dio incarnato, assente o presente .  
  Sta a noi decifrare il suo grido, in questa nuova casualità di eventi .  
  Sta a noi percepire la sua essenza, dal profondo dell’Ade, dove dal dissesto dell’ ‘apparente’ nulla 
del non visto,  scolpisce in ‘apparente’ morte, nuova vita .  
Dove ad ogni sussulto ci ricorda della nostra piccolezza, della nostra inconsistenza, della  
nostra fragilità, della nostra incomprensione . Ma noi per anni e secoli abbiamo cacciato  
l’orso e il lupo, imparando poco o niente della nostra e loro Natura . Se avessimo compreso 
qualcosa, non avremmo edificato, violato, violentato, distrutto, così come comanda l’istinto 
e non solo .  
  Così come comanda la nostra , se pur particolare , natura .  
  Dicono.  
  Ricca di mondo . 
Oggi irrimediabilmente povera di esso .  
Se avessimo imparato di più nella sottile crosta, nella sottile linea, nel secondo dell’infinito  
a cui apparteniamo, prima e dopo il tutto, il tanto, il troppo, il niente del …Dio sconosciuto. 
Dell’immateriale ed inanimato da cui proveniamo . Forse oggi comprenderemmo meglio come  
la vita manifesta la sua essenza nel lento divenire di ogni forma, non percepita né compresa . 
Se solo comprendessimo più di quanto siamo soliti parlare  poi costruire e uccidere, forse 
non saremmo certi di una o tante verità . Ma dall’errore cercheremo certa e probabile costruzione 
duratura, monolitica stele di verità . Dall’errore non piangeremmo morti, colpe, negligenze, 
mancanze, e molto altro ancora . Non pretenderemmo di conoscere la Sostanza e poi 
tradurla in verità per celebrarla in oscuri templi . Ma leggeremmo nella casualità il probabile 
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propagarsi di quella luce, in quell’onda la certa verità che cerchiamo di ricomporre in questa 
fitta rete di connessioni, ed eventi casuali, per donare un’immagine, a questi fotoni 
che scomposti ci giungono per illuminarci ad una realtà nuova . Ci provengono da  tenebre 
profonde di un apparente nulla . Il profondo nulla di cui percepiamo l’ultimo dimesso grido,  
l’ultimo boato di un nuovo divenire . Da cui, sembra, nulla, noi vogliamo imparare per poi 
costruire . Ed anche quando pensiamo di averlo fatto, secondo modi e tempi, al di sopra della 
cosa creata, in realtà da qual nulla non visto e capito, nulla abbiamo costruito .  
   Intuito . 
   Percepito . 
   Compreso .      
Disquisendo su una probabilità verità, cercando un probabile nesso, aspettando una probabile 
luce nel buio dove ci troviamo . Proviamo a capire il linguaggio, la natura, la vita, là  
dove essa, non vista, si nasconde ed in apparente morte crea . E noi al contrario, in apparente 
vita costruiamo, edifichiamo, non consapevoli e coscienti della sottile e fragile appartenenza . 
Convinti dell’immutabilità e illusi di percepire l’essenza della forma , mentre scolpiamo non 
a sua immagine, la materia .  
  Inventori di forme, perenni ed immutate e immutabili, convinti di conoscere e partecipare  
 alla vita .  
 Certo, se solo avessimo questo dono, ora, non scaveremmo nella lenta stratigrafia della nostra 
storia  della genesi, non della cosa vivente, ma la lenta evoluzione dell’inorganica forma, dove 
convinti della vita, celebriamo, vittime della nostra natura , la progressiva forma del cemento .  
  La lenta stratigrafia di un cemento illusione e potere di ricchezza e con essa, dicono, vita .  
  Se solo avessimo scavato nella stratigrafia del nostro essere ed appartenere al mondo, se solo       
avessimo, non dico letto, ma almeno compreso, come il nostro Dio sconosciuto ci parla, non 
avremmo barattato calce con sabbia, e sabbia con altro sano e duraturo cemento per imprigionare, 
sacrificare, circoscrivere la fonte della nostra natura . Dove un tempo , ai primordi la nostra 
coscienza imparava il dono della parola nell’oscurità delle acque primordiali . Ma che ora nella 
compattezza della forma ci dona la calma e sicurezza di un più sicuro navigare, in questo mare 
agitato .  
  Nelle sue acque di nuovo ed a ritroso ci siamo rivolti per sconfiggere quel tremore, quell’urlo,  
quel boato, non di morte, ma di nuova vita di questo Dio sconosciuto . A ritroso siamo tornati  
là da dove provenimmo . Incerte forme ieri, quanto oggi .  
  Nulla sembra mutato, nulla sembra evoluto .  
  Nulla abbiamo imparato dal ventre della balena ferita .  
  In questa nuova ed eterna genesi frammenti di voci udiamo, in questa lotta con gli elementi dove 
una balena bianca ci sferza la rotta squarciando la nostra ed altrui esistenza, naufraghiamo in questa 
spiaggia…… 
 
 

La tentazione del vitalismo e dell’animismo ha giustificazioni molto più profonde di quanto comu- 
nemente non pensino i meccanicisti . Essa infatti non si basa soltanto sull’immaginazione ingenua 
di una specie di soffio vitale che si aggiunga nell’essere vivente , alla materia visibile , come il soffio 
di Jahwèh al fango della terra già modellato secondo forme umane ; si basa sull’intuizione che le 
forme organiche non sono della stessa natura delle forme fisico-chimiche , che non ne sono dei  
prolungamenti e che il loro genere di complessità è affatto diverso . E’ per mancanza di conoscen- 
ze scientifiche e soprattutto di conoscenze chimiche , che i biologi cartesiani del secolo XVII  po- 
terono essere meccanicisti . Anch’essi , come i redattori della Genesi, immaginavano che la  
forma di un animale potesse essere direttamente modellata , se non da Jahwèh , almeno dalle 
leggi della natura fisica . Tuttavia , se una scienza più avanzata e l’uso del microscopio ,doveva 
favorire in un primo tempo il vitalismo , una scienza ancora più avanzata , e l’uso del microsco- 
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pio elettronico , come pure lo studio indiretto delle strutture sub-microscopiche , conduce nettamente 
a conclusioni anti-vitaliste . La natura realizza , quel che sembra a prima vista impossibile ; 
fa uscire progressivamente , come per svolte inavvertibili , le forme organiche dalle forme molecola- 
ri . In nessun momento agli occhi degli studiosi che seguono passo passo questi gradi , si presentano 
come necessarie delle forze vitali . La sintesi dei composti di chimica organica ha provato che non 
v’è diversità fondamentale tra la materia vivente e quella non vivente . Ora , le formazioni morfo- 
logiche , nel mondo sub-microscopico , presentano un caso esattamente simile . Coloro che speravano 
di trovare principi formatori speciali , estranei al mondo inanimato , in queste invisibili regioni , 
sono condannati , dai risultati stessi delle ricerche sulle sostanze naturali ad alto peso molecolare, 
a un disappunto altrettanto grande di quelli che già credettero a forze vitali misteriose ritenute le sole 
capaci di costruire composti organici . Le forze formatrici che agiscono nel protoplasma non sono 
diverse da quelle che operano nella natura inanimata .  
( R.Ruyer - La genesi delle forme viventi - )  
 
             
Parrà cosa strana, caro…Attilio, che questo Dio ignoto si esprime in tal forma, in tal  
maniera, e se appunto avessimo capito nell’assenza del tempo, che anche l’intero  
Universo si esprime in medesimo concetto, avremmo certamente imparato molto di  
più di quanto pensiamo o palesiamo capire dall’alto dei nostri pulpiti .  
Se almeno quando plasmiamo la materia, la nostra morta materia, provassimo, non  
dico a comprendere, ma almeno decifrare il linguaggio della natura, sicuramente faremmo  
più attenzione per il tutto che ci ha plasmato, forgiato, creato . 
Nel gioco degli equilibri fra il divenire e l’immutabile, potremmo misurare le differenze 
fra il vostro ed il nostro ….Dio ignoto . Ed il linguaggio di come dall’antimateria senza tempo 
dell’Universo, all’inanimato, del nostro piccolo mondo, parla ed esprime l’opera sua in siffatto 
teatro che ora contempli, a volte ammirato, a volte avvilito e disorientato . 
  Prima ne cantiamo la bellezza, poi disorientati contempliamo la grande superiorità .  
  Che più di comprendere, abbiamo cercato solo di dominare .    
  Ora …come nostro solito, non contiamo i morti, ma con essi cerchiamo un capro espiatorio, 
cerchiamo il giusto cibo di cui nutrire l’anima affranta di coloro che sferzati dalla violenza 
della balena sono naufraghi presso una nuova terra . Non pensavano che il possente cetaceo 
poteva tanta distruzione, tanta violenza . 
 
 

..Il 20 novembre , incrociando in latitudine 0° 41’ sud , longitudine 119° ovest , scoprimmo 
un branco di balene sottovento . Il tempo era singolarmente bello e chiaro , ed erano circa le  
otto di mattina quando l’uomo in cima all’albero diede il grido consueto : 
- Soffia , laggiù ! – 
……La nave stava andando quasi alla stessa velocità della possente balena , tre nodi circa . 
Dapprima il suo aspetto e il suo atteggiamento non ci allarmarono : ma mentre stavo sorvegliando 
i movimenti e lo osservavo avvicinarsi celermente , quasi senza volerlo ordinai al timoniere di dare 
tutta barra , col che intendevo cambiar rotta e sfuggire alla balena .  
Le parole mi erano a malapena uscite dalla bocca , quando d’ecco ci piombò addosso con tutta  
la velocità di cui era capace , e colpì la nave con la testa proprio davanti agli occhi di cubìa ; 
così spaventosa e tremenda fu la scossa , che quasi ci buttò a terra .  
La nave si fermò d’improvviso , violentemente , quasi avesse urtato una roccia , e per qualche  
secondo tremò tutta come una foglia .  
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Ci guardammo l’un l’altro con enorme stupore , incapaci di parlare . 
Prima che fossimo in grado di renderci conto del  pauroso incidente , trascorsero alcuni minuti , 
durante i quali la balena sfiorando la chiglia , riemerse dall’altra banda sottovento , e rimase 
alla superficie , apparentemente stordita dalla violenza dell’urto , per lo spazio di un minuto; 
poi improvvisamente si allontanò , sempre sottovento . 
(  Owen Chase - La vera storia di Moby Dick -  da avventure e viaggi di mare - ) 
         
         
Nelle nostre previsioni, nelle nostre cartine, sappiamo il divenire l’incostanza, la potenza . 
L’immutata potenza di questo …..Dio ignoto .  
Ma appunto in queste zolle di terra lo cerchiamo, in queste strade spaccate lo cantiamo . 
In questi cimiteri comprendiamo la sua lingua .  
Non la vostra inutile lingua, ma il parlare …di questo Dio ignoto . 
Da tutto ciò, caro Attilio, posso ancor di più comprendere, di quanto avessi frequentato  
le tue Chiese, le tue aule di giustizia, le tue Università . Che ora piegate sono la silenziosa 
voce del Dio ignoto . Sono la parola di colui che non ha parola . Di colui che non ha mai 
parlato, legiferato , insegnato …..ed anche pregato .  
  Perché ignoto ……il nostro Dio .  
  Nei cimiteri, nelle fosse, negli Ospedali, di tutti quei disgraziati, lui in ogni lamento,  
per ogni croce, spiega l’uomo, ed il suo vivere .  
  Per ogni caccia contro la grande balena . 
  Per ogni sfida nei mari della vita . 
E ….se la nostra chiacchierata è un nuovo terremoto fra la mia visione, e la tua comprensione, 
a ragione, entrambi, possiamo sostenere  che nulla fra ciò che ci divide e unisce, ha insegnato 
all’uomo la parola . Perché in fede alle tue formule ed ai tuoi numeri, ed in fede alla mia  
umile volontà , non conteremmo le tante o troppe anime . Forse avremmo mutato o prevenuto 
ed anche salvato ….dall’apparente morte, di nuova vita che sorge .  
 
 
…..Sta bene , Giovanni , ma come potresti elevare a religione un’ipotesi fredda e vaga ? 
Come riscaldare una teorica fino a farne un sentimento ? 
Tu hai rotto il tabernacolo , hai dispersi gli incensi , hai maledetto anche il simbolo d’un  
sacrificio di sangue , e poi credi di avere una religione ?  
Le ipotesi si scrivono e si cancellano senza sangue e senza pianto , come si fa delle formule 
matematiche sopra una lavagna ; ma invece le religioni si fondano coll’affetto , o col fanatismo ; 
s’incarnarono nel cuore e non ne escono che con una violenza dolorosa . Tu sei meno religioso 
di me , perché io ho la religione dell’ideale ; perché aspiro a qualche cosa di più alto che le mie 
mani , perché sogno un sole più fulgido del nostro e un cielo più azzurro che non quello che tu 
vedi sopra il nostro capo ; perché aspiro a un bello assoluto , a un buono assoluto ; perché  
imperfetto cerco la perfezione .  
E tutto questo non è forse un Dio , fatto a tua immagine e somiglianza ?  
E qual differenza allora esiste fra me e te ? 
Io chiamo Dio il mio Dio , e tu chiami il tuo col nome di - Ideale- ; nessuno dei due Dèi 
ha il triangolo in capo e la barba lunga , nessuno siede fra una colomba e un agnello , ma son 
pure due forme d’una stessa cosa , son pur sempre l’aspirazione dell’uomo verso un ignoto che 
non si può conoscere , verso un alto , che non si può toccare , verso un profondo in cui non si  
può discendere . Tu forse ti credi più avanzato di me , perché ti chiami razionalista ; ed io mi 
fermo ad una stazione più bassa , secondo il tuo modo di vedere , perché mi rassegno a riconoscere 
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un Dio e ad amarlo .  
- No ; io non sono né più avanti né più addietro di te , ma io sono nel vero e tu non lo sei . 
Io credo nella ragione umana , credo in ciò ch’essa afferma , rifiuto ciò che essa rifiuta . 
Tu hai sempre un idolo dinanzi , che sensi e ragione non possono ammettere .  
- Ma anche tu non ti accontenti di ciò che ti rivelano i sensi e di ciò che la ragione ti spiega . 
L’ Ideale non è cosa che si tocchi e si veda , e la ragione non lo discute e non lo spiega ; 
eppure tu aspiri all’ideale , te lo prefiggi come scopo della tua vita , e vai a cercarlo fino in  
America . 
- Il mio ideale è di questa terra ; è umano e quindi positivo ; il tuo è divino , quindi  
Soprannaturale , quindi falso . 
E come puoi prefiggerti uno scopo , che è all’infuori della natura e dell’uomo ? 
- No , mio caro Attilio , noi ci prefiggiamo senza saperlo la stessa cosa , e solo cerchiamo di  
raggiungerla per vie diverse ……. 
(  P. Mantegazza - Il Dio ignoto - ) 
 
 
           
Ed anche nell’evento, nel disastro, posso leggere immutata la stessa volontà, posso udire 
le stesse parole, gli stessi dialoghi . L’ ‘immutata’ volontà di capire e comprendere .  
Di dar forma, tempo e luogo, a ciò che disconosce tale vincoli, tali restrizioni, tal  
formule e teorie, tal Chiese, e tal preghiere .  
 
 

….Le comunità animali dipendono dal funzionamento di interrelazioni notevolmente semplici 
e poco numerose .  
….Quando si studia il modo in cui una comunità è organizzata , si resta colpiti dalle numerose 
analogie fra questa e un individuo . Sia l’una che l’altro sono composti di parti costituenti ; 
l’individuo è composto di organi , la comunità di individui . Nell’uno e nell’altra esiste una  
divisione del lavoro . Nell’uno e nell’altra le parti cooperano per il beneficio del tutto e , attraverso 
di questo , per il vantaggio proprio . I soci costituenti danno e ricevano .  
……La comunità organica può essere accostata alla società umana . Una società umana  
esiste soltanto in base a un potenziale di stimoli e di risposte-stimolo , di occasioni e di  
funzioni-tipo conservato nel capitale culturale . Il comportamento sociale non è mai di fatto , 
da parte degli individui una pura improvvisazione . La struttura delle istituzioni risulta da  
azioni in cui il calcolo utilitario è ritualizzato e convenzionalizzato .  
…..Il corpo di un animale “ è una società che implica una grande quantità di ‘occasioni’  
coordinate spazialmente e temporalmente” .  
Una specie , con i suoi tipi di organismi , maschio , femmina o neutro , con le sue caste , con  
i suoi tipi di vita individuale o sociale , le sue forme e comportamenti embrionali , larvali , o 
adulti , è essenzialmente un lotto di temi che possono essere evocati appropriatamente in una 
moltitudine di circostanze , mediante inter-stimolazione o mediante stimolazione-tipo dell’ambiente 
abituale . E’ una specie di ‘cultura’ biologica analoga , benché d’origine affatto diversa , a quel  
che è la cultura o l’insieme delle ‘funzioni’ e degli atteggiamenti sociali in una società umana . 
( R. Ruyer - La genesi delle forme viventi - )     
 
Ragione per cui si può affermare che a differenza dell’animale, l’uomo si distingue per  
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ricchezza di mondo, almeno taluni sostengono ciò, ma non ha assommato nulla nel proprio 
comportamento istintuale atto a garantire una duratura e costante sopravvivenza, che gli  
garantisce di fatto una reale evoluzione in connessione con l’ambiente circostante .  
Dicono che il termometro fra l’ambiente ed i suoi costanti mutamenti, sia il regno 
animale e non solo . Spesso possiamo leggere un imminente temporale dal volo e  
comportamento istintuale di molte specie ornitologiche .  
  Si racconta anche, fin dall’antichità, che gli animali hanno percezione di una catastrofe come il 
terremoto, tempo prima che questo manifesti la sua forza distruttrice . In previsione del pericolo, 
che proviene dalla natura, l’istinto li porta alla conservazione del dono che stessa gli ha fatto, per un 
costante e reciproco rapporto di convivenza . Che talvolta , nelle sue dinamiche, può apparirci  
disumano, spietato, e non solo . Come lo è, nella sua improvvisa evidenza, un terremoto, 
e qualsiasi evento catastrofico che tende a mutare le condizioni della vita in un determinato 
momento .  Questi eventi naturali hanno caratterizzato la vita  per millenni, da quando  
appunto, essa attraverso l’inanimato è divenuta, grazie a complessi processi chimici,  
animata di quel vitalismo, per il quale ci siamo evoluti fino alle forme che ci appaiono . 
  E se prima di esse scopriamo il nostro  Dio ignoto, muto come una roccia, dopo il lento 
caos di una nube che lentamente si è stratificata per un principio che può sembrare una  
fine, ci troviamo senza parole per questa grande terra, per questa grande distesa di ghiaccio, 
a contemplare la nostra nascita, il primo vagito, 4500 milioni di anni .  
  Eravamo lì ad Isua in Groenlandia, oppure sul fiume Limpopo in Africa . 
  Allora eravamo roccia che un tempo ancor più remoto fu lava . 
  Avevamo forse 3800 milioni di anni .  
  Se avessimo compreso questo, Attilio, avremmo capito la lenta evoluzione, il lento e 
costante divenire . 
  Saremmo risaliti al  primo  -  Sé  - , vivo eterno quantificabile della stessa materia del 
nostro Dio .  
 
 

I  confini dell’anima , per quanto lontano tu vada ,  
non li scoprirai , 
neanche se percorri tutte le vie : 
così abissalmente si dispiega ……. 
 
….Le  anime  annusano verso l’ Ade ……. 
 
(  Eraclito  - Dell’anima - ) 
 
( Giuliano Lazzari, da Dialoghi con Pietro Autier, Andmybook ) 
 
 
                                                              
 
 
 
       
                   
 
 


