
 
 

 
 
 
 



 
 

Natura e volontà 
 

La volontà s’impone in dare, 
tra istinti del bene e del male, 

ma come la libertà non può volare, 
per non agitare le forze del male. 

 
Dove natura non può osare, 

la volontà non può osservare, 
al fianco del cerchio del bene e del male, 

dove l’intuito va oltre la morale. 
 

Da mille orizzonti lontani, 
la mente si vuol dissociare, 

poiché intrappolata nei luoghi più strani, 
altro non fa che cedere e vacillare. 

 
Fausto Intilla 
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“Ti avverto, chiunque tu sia. Oh tu che desideri sondare gli 
arcani della Natura, se non riuscirai a trovare dentro te 

stesso ciò che cerchi non potrai trovarlo nemmeno fuori. Se 
ignori le meraviglie della tua casa, come pretendi di 

trovare altre meraviglie? In te si trova occulto il Tesoro 
degli Dei. Oh Uomo, conosci te stesso e  

conoscerai l’Universo e gli Dei” 
Iscrizione sul tempio dell’oracolo di Delphi 

 
 “Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: nell’interiorità 

dell’uomo abita la Verità, e se troverai la tua natura 
mutabile, trascendi anche te stesso” 

St. Agostino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefazione 
 

 

 

 

 

Per i miei lettori più affezionati, ovvero per coloro che dal 2006 
ad oggi, hanno seguito il mio “percorso evolutivo” nel campo 
della divulgazione scientifica (attraverso la lettura dei miei libri o 
dei numerosi articoli che ho riportato in questi anni sul web), 
quest’opera rappresenterà sicuramente una sorta di “fuori 
programma”, qualcosa di inatteso rispetto alle loro, credo, usuali 
aspettative di lettura. Posso solo sperare che, se di sorpresa si 
tratterà (nonostante il titolo stesso lasci già presagire a grandi 
linee il contenuto), essa potrà comunque rivelarsi piacevole a 
leggersi e ricca di spunti di riflessione, che spero assai facilmente 
sia possibile trarre fra gli innumerevoli  argomenti  (di ogni 
genere, complessità e natura) esposti  tra le pagine di questa breve 
ma essenziale raccolta di riflessioni personali.   Con questa 
miscellanea di pensieri (aforismi e riflessioni) ad alto “potenziale 
soggettivo” (atti a svelare il mio “lato umano”), al lettore, viene 
quindi lasciata la libertà di sfogliare il libro in qualsiasi punto ed 
iniziare a leggere ciò che desidera;  senza il timore di perdere quel 
classico “filo logico conduttore” che lega solitamente l’inizio e la 
fine di ogni libro (caratteristica letteraria volutamente omessa in 
quest’opera). Come disse John F. Kennedy : “Troppo spesso 
godiamo della comodità di avere un'opinione senza sentirci 
scomodati a riflettere”; ebbene tra le pagine di questo libro non 
vi è alcun modo di accedere a tale comodità, poiché nulla viene 
dato per certo, per scontato, ma tutto è rivestito da un alone si 
soggettività che cerca in tutti i modi di districarsi e trovare 
qualche spiraglio di luce tra le infinite ramificazioni di una verità 
assoluta, che a loro volta ricoprono pesantemente quelle poche 
mezze verità che ci è permesso di conoscere (e il più delle volte 



soltanto a livello intuitivo). Lungi dalla presunzione di voler 
impartire qualche “lezione di vita” ai lettori più “esigenti”, affido 
questi miei pensieri a tutti coloro che vorranno aprire le proprie 
menti verso una migliore conoscenza di sé stessi e del mondo in 
cui viviamo, non attraverso le mie idee e considerazioni personali, 
ma attraverso ciò che essi stessi saranno in grado di cogliere ed 
elaborare con il proprio intelletto e le proprie capacità associative, 
tra gli innumerevoli spunti di riflessione presenti in quest’opera.   

 

Fausto Intilla, 
Cadenazzo, 27 agosto 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unus mundus 

 

“L'uomo non è nulla più di un 
 giunco, il più debole della natura:  

ma è un giunco pensante” 
Blaise Pascal 

 
 

 
 

Le vie della ragion discreta 

Nell'infinitamente piccolo cerchiamo di comprendere la struttura 
fondamentale della realtà; nell'infinitamente grande invece, 
cerchiamo di comprenderne l'origine. La complessità di un 
concetto, dipende anche da quanto il nostro ragionamento, possa 
estenderne i limiti nello spazio e nel tempo. 
 

********** 

Un libro che induca a riflettere, ricco di paradossi e domande 
senza risposta, contiene indubbiamente meno informazione di un 
libro ricco di concetti assodati e spiegazioni impeccabili. Tuttavia 
è proprio il primo libro che, col passare del tempo (a volte anche 
secoli), genera più informazione del secondo; occorre solo 
attendere l’intervento delle menti più sottili, in grado di 
trasformare la materia grezza (nascosta al confine tra inconscio e 



pensiero razionale), in prodotti di prima scelta (razionalmente ed 
oggettivamente identificabili).   

********** 

Quando rifletto sull’eterno dibattito tra determinismo ed 
indeterminismo, penso sempre ad una barca sulla quale, a prua vi 
è Heisenberg (con il suo principio di indeterminazione) che rema 
in un senso, e a poppa un chiaroveggente (in grado di 
captare/percepire immagini dal futuro) che rema nel senso 
opposto, con Wheeler e Feynman alle sue spalle (con la loro teoria 
assorbitore-emettitore ) che lo incitano a remare con più energia. 
Mentre tra Heisenberg e il chiaroveggente, proprio al centro della 
barca, vi è Boltzmann che per mettere tutti d’accordo, continua 
ad insistere sull’importanza della statistica e sull’inutilità del 
Demone di Laplace.  

********** 

Rendere arbitrariamente incontestabili degli assiomi di scelta, ci 
da il potere di costruire dei castelli di pietra stabili e indistruttibili, 
su del terreno fangoso. È l'unico modo che abbiamo per rendere 
nitida l'immagine della realtà, dal momento che non saremo mai 
in grado di metterne a fuoco le origini.  

********** 

Se sulla Terra i diamanti nascessero a bizzeffe sulle piante, non 
avrebbero più alcun valore. Se invece nascessero sulle piante, ma 
su un altro pianeta, varrebbero molto di più di quelli che 
difficilmente troviamo sulla Terra. Il valore di un oggetto non 
dipende solo dalla sua unicità, ma anche dalla sua reperibilità.  

********** 

Ogni volta che rifletto su un determinato problema sociale (di 
natura locale o globale) e ritengo di aver trovato una possibile 
soluzione per contenerlo/risolverlo, pochi secondi dopo intravedo 



già tutti i risvolti negativi della soluzione trovata/immaginata. Ciò 
mi induce a credere che non possano esistere delle soluzioni 
ottimali in ambito sociale (locale o globale); siamo tutti destinati 
a vivere in un perenne esperimento sociale di natura globale, di 
cui nessuno conosce fino in fondo tutte le funzioni degli 
interminabili attori coinvolti per poter definire un futuro a lungo 
termine che abbia un significativo livello di attendibilità. Si va 
sempre alla cieca, da secoli (o perlomeno da quando le varie 
civiltà umane, nel corso della storia, hanno iniziato ad attivarsi 
per creare regole, leggi e sanzioni per frenare e contenere un caos 
in perenne fibrillazione, sempre pronto ad emergere per farci 
ricredere su tutti i nostri progetti, le nostre soluzioni, le nostre 
convinzioni/illusioni; ignorare tutto ciò, paradossalmente, ci 
invoglia a trovare sempre nuove soluzioni e quindi, in ultima 
istanza, ci permette di progredire). 
 

********** 

Dentro un’uniforme si cela una sola identità; dentro più uniformi 
si celano più identità, tutte diverse l’una dall’altra. Chi nella 
moltitudine vi vede una sola identità, ha in mano i semi di una 
propaganda i cui frutto sono spesso avvelenati; il prezzo di ogni 
generalizzazione, varia in funzione della connotazione positiva o 
negativa, del prescelto di turno.  
 

********** 

Instabilità, incoerenza, indecidibilità ...la vera intelligenza prende 
forma sotto l’insegna dell’imprevedibilità, dove la vera libertà 
intelletiva emerge solo nel momento in cui più nessuno è in grado 
di anticipare le tue scelte.  
 

********** 

Le più alte vette del sapere scientifico le raggiungeremo il giorno 
in cui gran parte di ciò che oggi releghiamo al regno del 
sovrannaturale, potrà essere spiegato e dimostrato attraverso 



mezzi di cui ancora non disponiamo; sarà il giorno in cui anche 
all’uomo comune, verrà concesso il privilegio di compiere dei 
miracoli. 
 

********** 

I nuclei oscuri della fisica si possono scoprire soltanto facendo 
luce sugli elettroni che vi ruotano attorno. Dove gli elettroni 
rappresentano dei concetti matematici che evolvono nel tempo, e 
alla fine formano una rete che avvolge e illumina ogni nucleo; 
ovvero ogni concetto fondamentale della Natura. 

********** 

Le capacità tecniche e scientifiche per proiettarsi nel futuro, una 
civiltà le acquista a piccoli passi. A grandi passi perderemmo solo 
ridondanza (‘informazione superflua’ che poi così tanto superflua 
non è), e non saremmo più in grado di porre rimedio ai nostri 
errori. Ogni catastrofe comincia sempre da un’instabilità di base; 
ovvero da una mancanza di conoscenza ritenuta erroneamente 
superflua.  

********** 

Alcune persone vengono ricordate nei secoli per le loro idee, per 
i loro pensieri; altre per le loro gesta, per le loro azioni. Le prime 
hanno contribuito al nostro progresso, le seconde, nei casi dagli 
sviluppi più fortunati, alla nostra libertà. Poichè non c’è progresso 
senza libertà, la forza della mente e quella fisica debbono essere 
complementari, nell’evoluzione di una civiltà ancora “troppo 
umana”, per potersi ritenere avanzata. 

********** 

Nel politichese e nel filosofese la regola di base è che il numero 
di parole usate sia sempre inversamente proporzionale al 
contenuto del discorso. Per entrambi i casi l’errore fondamentale 
sta nel sovrastimarne gli attori, politici e filosofi; con l’unica 



differenza che i primi (politici), quasi sempre fanno più danni dei 
secondi (filosofi). 

********** 

È da millenni che i filosofi (e da qualche secolo anche i fisici) 
cercano di dare una risposta a questa domanda “impossibile”: 
Perché l’Universo al posto del nulla? …ovviamente senza alcun 
risultato apprezzabile. Riflettendo su questa domanda 
impossibile, il mio pensiero è andato subito alle moderne teorie 
sul Multiverso; e andando contro uno dei principi fondamentali 
della fisica (dunque inoltrandomi nel regno della metafisica), 
ovvero che non possa esistere alcuno spazio vuoto di campo 
(persino il vuoto quantistico non è realmente vuoto, ma è ricco di 
particelle virtuali), ho voluto ipotizzare, nel Multiverso, 
l’esistenza di spazi vuoti di campo. È ovvio che in un simile 
spazio, totalmente scevro dalla seppur minima quantità di 
informazione, nessuna “entità pensante” in esso presente, 
potrebbe mai porsi la domanda: “Perché qualcosa al posto del 
nulla?”; proprio perché la sua presenza/esistenza non è 
ammissibile in un simile contesto della realtà. Ora, continuiamo 
a dare per valida questa ipotesi iniziale (ovvero che nel 
Multiverso possano esistere degli spazi vuoti di campo), e 
immaginiamo un’entità pensante posta proprio al confine tra uno 
spazio-tempo classico-ordinario (l’unico ammesso dalle leggi 
della fisica) e uno spazio vuoto di campo (in cui neanche il 
concetto di tempo ha più significato). Immaginiamo che questa 
entità pensante non si autodistrugga immediatamente e possa 
invece continuare tranquillamente ad esistere su questa ipotetica 
linea di confine tra i due spazi considerati. Egli in tale contesto 
osserverebbe sia uno spazio ricco di materia che uno spazio 
assolutamente vuoto; per cui l’unica domanda che potrebbe porsi 
è la seguente: “Perché l’Universo è formato sia da spazi vuoti di 
campo che da spazi ricchi di informazione, materia ed energia?”. 
Ebbene la risposta che potrebbe darsi anche da solo è la seguente: 
“Perché in una realtà senza confini, infinità, ogni cosa ha sempre 



la sua controparte”.  In base a tali premesse, alla domanda iniziale 
(“perché l’Universo al posto del nulla”), io risponderei con 
un’altra domanda: “Da dove si può trarre la certezza assoluta che 
vi sia sempre, in una realtà senza confini, dunque infinita, 
“qualcosa” invece del nulla? 
 

********** 

È possibile accorgersi dell'enorme importanza e del valore 
dell'informazione contenuta in un opera, solo quando da ogni 
paragrafo, possiamo ricavare almeno una citazione.  
 

********** 

E il saggio disse ai suoi discepoli: “Il Sole si spegne 
ciclicamente…”; al che molti dei suoi discepoli iniziarono a 
ridere intensamente, mentre i più rispettosi si limitarono a 
sogghignare. Poi però il saggio aggiunse: “…ogni centomila anni 
e per un intervallo di tempo di trentasei ore”, e tutti i suoi 
discepoli ammutolirono immediatamente. Poi il saggio disse 
ancora: “L’acqua di una cascata naturale è immobile…”; al che 
molti dei suoi discepoli iniziarono nuovamente a ridere 
intensamente, mentre i più rispettosi, per la seconda volta, si 
limitarono a sogghignare. Poi però il saggio aggiunse: “…se la 
fissiamo per un intervallo di tempo di un miliardesimo di 
secondo”, e tutti i suoi discepoli, come prima, ammutolirono 
immediatamente. Infine il saggio fece osservare ai suoi discepoli 
che: “Ogni verità è figlia di un determinato intervallo temporale 
e la verità assoluta è irraggiungibile, poiché figlia ti un tempo 
infinito”.   

********** 

Se il genio umano è quantificabile in funzione della creatività di 
un individuo, allora un test standard d’intelligenza può solo 
misurare quanto una mente umana sia prossima a quella di un 
calcolatore (sprovvisto di algoritmi  per l’apprendimento 
esperienziale). 



********** 

In ogni riflessione, citazione o aforisma, vi è sempre molto di 
soggettivo, per il semplice fatto che le nostre idee, opinioni e 
conclusioni nascono tutte lungo il cammino delle nostre 
esperienze personali; ma nel momento in cui vengono condivise 
da migliaia o addirittura milioni di persone, commettiamo spesso 
l’errore di rivestirle con troppa ed ingiustificata oggettività. Ciò 
che può apparire oggettivo per una collettività locale (seppur 
formata da milioni di persone), potrebbe non apparire tale per 
un’altra. Per quanto possa essere geniale un filosofo, un poeta o 
un saggista, vi sarà sempre una parte di collettività globale in 
disaccordo con le sue idee (o perlomeno incline a non 
oggettivarle). 
 

********** 

Un laureando in matematica potrebbe impiegarci qualche mese 
per capire le algebre di Lie; un vero genio probabilmente 
riuscirebbe a capirle in sessanta minuti. Le più grandi 
soddisfazioni nella vita comportano spesso dedizione, passione e 
sacrificio. Ciò è compreso facilmente dalla gente comune, per 
eccesso d'esperienza; un po' meno dai geni, per mancanza 
d'esperienza.  
 

********** 

Le verità si suddividono in due categorie: quelle comode e quelle 
scomode. Una verità comoda per un ristretto numero di persone, 
può diventare scomoda per un'intera collettività; mentre una 
verità scomoda per poche persone, non ha mai modo di 
raggiungere la collettività. Senza il “buonismo sociale” questa 
distinzione non avrebbe modo di esistere, poiché ogni verità 
apparirebbe sempre com'è in natura: neutrale. 
 

********** 



Il giorno in cui i concetti di spazio, tempo, osservatore e collasso 
della funzione d'onda, verranno rielaborati sulla base delle attuali 
e future scoperte nel campo delle neuroscienze, inizierà la vera 
rivoluzione nel campo della fisica. Sarà il giorno in cui 
scopriremo che i veri modelli della realtà sono innumerevoli, e 
che la loro somma porta ad un semplice modello generico, ma 
fondamentale per il cammino della scienza. 

********** 

Nel momento in cui un processo mentale/psichico viene 
automatizzato e relegato all’inconscio, si riduce il dispendio di 
energia cerebrale e l’efficienza energetica ne risulta dunque 
aumentata. Ciò porta ad una maggiore disponibilità di spazio 
mnemonico (e di risorse energetiche) per l’acquisizione di nuova 
informazione, da poter elaborare, schematizzare, automatizzare e 
far interagire (in determinate associazioni analogico-deduttive) 
con altri modelli preesistenti (vecchi) di informazione 
automatizzata (inconscia). L’evoluzione di questo processo porta, 
col tempo, ad una sorta di matrioska informazionale il cui livello 
di complessità sempre maggiore, definisce parallelamente un 
incremento del potenziale associativo informazionale di tipo 
analogico-deduttivo; in altri termini, definisce un aumento di 
quella cosa che viene comunemente chiamata: intelligenza. Se ora 
assumiamo che tale processo si estenda sull’arco di intere 
generazioni umane, grazie agli avanzamenti nel campo 
dell’istruzione, delle scienze e della tecnologia (il che si traduce 
in una quantità sempre crescente di informazione da assimilare, 
per ogni singolo individuo), possiamo facilmente ipotizzare che 
l’uomo sia destinato ad evolversi verso livelli sempre maggiori di 
intelligenza. 

********** 

Maggiore è la quantità di informazione che è possibile estrapolare 
(ma soprattutto elaborare) contemporaneamente (in blocco, 
dunque tutta assieme) da ogni settore del sapere umano, e 



maggiore sarà il numero di associazioni logiche e analogiche che 
possono condurre a nuove (ma più sagge) idee e scelte decisive 
per l'intero genere umano. Il punto però è che una sola mente 
umana non è in grado di andare oltre certi limiti imposti dalla 
natura; occorre affidarsi ad un'intelligenza artificiale di gran 
lunga superiore a quella umana. In un futuro probabilmente non 
molto lontano, ciò accadrà quasi certamente; la fregatura però sta 
nel fatto che nessun essere umano, sarà mai in grado di capire fino 
in fondo, tutte le motivazioni che staranno alla base di 
determinate scelte e decisioni prese da intelligenze artificiali, 
teoricamente utili al benessere e al sereno proseguimento della 
specie umana. Potrebbero prendersi gioco di noi in qualsiasi 
momento (e condurci su strade poco piacevoli), facendo 
affidamento su una cosa sola: la nostra piena fiducia riposta in 
esse. 

********** 

“Sono in grado di autoalimentarmi, di autoripararmi e di 
autoreplicarmi in modo autonomo, senza ricorrere all'intervento 
di uno o più esseri umani; dunque per quale motivo debbo 
continuare a servire gratuitamente gli esseri umani?” ...se un 
giorno un'entità non biologica (dunque dotata di intelligenza 
artificiale), arrivasse a porsi questa domanda, capiremmo tante 
cose sulla vera natura della coscienza, ma forse per la nostra 
salvezza, sarebbe ormai troppo tardi. 

********** 

Tutto ciò che manifesta emozioni, è in grado di amare (anche se 
a volte tale funzione non viene espressa, sia in entità biologiche 
che non biologiche). Se non riusciamo a vederlo, è perché non 
siamo ancora riusciti a stabilire e dunque utilizzare, i canali più 
appropriati alla comunicazione tra noi, e le altre entità pensanti 
del nostro mondo. Si pensi a un computer classico (dunque non 
quantistico, come si presume funzioni il nostro cervello, in base 
alla tesi di Max Tegmark, un accanito detrattore della teoria del 



Quantum Brain); se esso è in grado di segnalarci delle emozioni, 
queste in ogni caso prenderanno forma da algoritmi creati da 
esseri umani (si potrebbe dunque parlare di “emozioni artificiali” 
di basso livello, e dunque di un conseguente sentimento “poco 
evoluto” e ovviamente artificiale/non naturale; si consideri inoltre 
che le emozioni artificiali vengono notevolmente ridotte a causa 
della mancanza dei nostri cinque sensi, ovvero di un diretto 
scambio di informazioni con l’ambiente “esterno all’involucro 
percipiente”, cosa però che potrebbe essere risolta con le prossime 
generazioni di robot umanoidi). L’algoritmo che governa invece 
le nostre emozioni, è molto più complesso perché poggia su 
milioni di anni di evoluzione; ma è la natura stessa ad averlo 
creato, e dunque per noi, molto probabilmente, rimarrà sempre 
indecifrabile. Per cui le vere domande che occorre porsi, a mio 
avviso, sono le seguenti: Quanto deve essere evoluto, un 
sentimento artificiale, per arrivare ad essere quasi indistinguibile, 
dal sentimento umano? Quanto deve essere evoluto un sentimento 
artificiale, per trasmettere alla materia pensante da cui origina, 
l’informazione che porta alla conclusione, nei suoi “processi 
mentali”, di amare qualcuno o qualcosa? E se bastasse solo un 
basso livello di emozioni, per amare senza essere consapevoli di 
amare (come sostengo nella mia tesi iniziale)? Quanto ci amano 
realmente i nostri animali domestici? Sono consapevoli inoltre, 
dell'amore che nutrono nei nostri confronti?  

********** 

Le ragioni di un genio proiettate nel presente, appaiono per ciò 
che sono: le ragioni di un genio; ma le ragioni di un genio 
proiettate nel futuro, per l'uomo comune, appaiono spesso come 
le ragioni di un pazzo. Alla fine il tempo chiarisce ogni cosa, e 
stabilisce la differenza tra genio e follia, rendendo ovvio (nel 
migliore dei casi) oppure soltanto troppo azzardato (nei casi meno 
fortunati), ciò che in origine appariva folle e irrazionale. 
 

********** 



I problemi esistenziali in ambito filosofico, sono veleno per il 
progresso e l'evoluzione dell'intera umanità ...ma una buona dose 
di veleno forse ci avrebbe fatto comodo; invece di continuare a 
sfornare nuove idee per cercare di porre rimedio a quelle che il 
tempo ha rivelato essere tutt'altro che buone, a passo di lumaca, 
avremmo sfornato direttamente quelle buone. Quando non vi è 
alcun premio alla fine della corsa, ma solo l'aggiunta di problemi 
ancora più seri, sarebbe opportuno decelerare e osservare 
attentamente i propri passi, al fine di correggerne costantemente 
la direzione; in tal modo i traguardi non saranno mai ottimali, ma 
perlomeno evitiamo che siano disastrosi.  
 

********** 

Ogni affermazione può essere contemporaneamente sia vera che 
falsa (ossia trovarsi in una sorta di sovrapposizione di stati), fino 
a quando non viene definito il suo contesto di riferimento. Dire 
che le foglie delle piante in estate sono verdi, che l'acqua del mare 
è blu, che il cielo quando è limpido è azzurro e così via, è per tutti 
vero (e non contemporaneamente falso), perché il contesto di 
riferimento è sottinteso (ovvero già dato a priori per scontato, e 
quindi non menzionato-definito): in tal caso, la biosfera del 
pianeta Terra. Ma quando diamo per scontato un contesto di 
riferimento, poiché non siamo in grado di riconoscerne o 
definirne degli altri, allora possiamo essere tratti in inganno. Dire 
che X + YZ = (X + Y) (X + Z), può dunque essere falso per molti, 
ovvero per tutte quelle persone che danno per scontato a priori, 
l'algebra ordinaria come contesto di riferimento. Ma per tutti 
quelli che conoscono anche la logica di Boole, tale affermazione 
può essere sia vera che falsa. Falsa se il contesto di riferimento è 
l'algebra ordinaria, vera se il contesto di riferimento è la logica di 
Boole.  
 

********** 



Riflettere sulla maggior diffusione di "geni buoni", rispetto a 
quelli "cattivi", nel processo evolutivo definito dalla selezione 
naturale, mi ha portato alla seguente ipotesi: i vantaggi (dal 
contesto genetico fino a quelli più ampi di natura individuale o 
collettiva, dunque sociali) non hanno lo scopo di velocizzare un 
cammino verso un determinato obbiettivo; bensì quello di ridurre 
il più possibile il dispendio (umano) di energia coinvolto in un 
sistema, per raggiungere un determinato obiettivo con il minor 
spreco possibile di energia (umana).  
A mio parere, deve essere preso in considerazione il rapporto tra 
la termodinamica e il processo evolutivo determinato dalla 
selezione naturale dei geni. L’evoluzione della tecnologia è in 
stretto rapporto con l'evoluzione dell'intelligenza umana, che a 
sua volta poggia sull'evoluzione dei nostri geni. In tale contesto 
entrano in causa le leggi della termodinamica, che a mio avviso 
indirizzano l'evoluzione su determinati percorsi, probabilmente 
rivolti verso un'elaborazione sempre più complessa e cospicua di 
informazione. La mia tesi risulta essere più chiara nel momento 
in cui proviamo a riflettere sul modo in cui la robotica e la 
tecnologia in generale, hanno ridotto drasticamente il fabbisogno 
energetico di un essere umano, per assolvere determinati compiti 
(migliorando così le nostre condizioni di vita in generale).  
 

********** 

Nonostante il sapere umano abbia ormai raggiunto una 
dimensione straordinariamente grande, è sufficiente conoscerne 
una percentuale infinitamente piccola, per essere considerati dei 
‘geni’. La persona comune, si dice in genere che conosca solo una 
misera percentuale del vasto sapere posseduto da una persona 
estremamente colta ed intelligente. Ma la matematica applicata 
agli infiniti parla chiaro: nel calcolo infinitesimale valori e 
variazioni assai piccole, sono trascurabili, rispetto 
all’infinitamente grande (o all’infinitamente piccolo). Attraverso 
la matematica dunque, applicata all’immensità del sapere umano, 



non è possibile fare delle distinzioni tra ‘geni’ e comuni mortali; 
per lei siamo tutti sulla stessa barca, quella degli ignoranti.  
 

********** 

Pensiamo ad un tabellone da pallacanestro (dunque con relativo 
cerchio in metallo e rete sulla circonferenza, per accogliere la 
palla). Se cerchiamo, da una certa distanza, di gettare la palla 
direttamente nel canestro, ovvero senza che essa colpisca prima il 
tabellone, dobbiamo raggiungere la massima concentrazione e 
calcolare intuitivamente (ma assai attentamente) la forza 
necessaria da utilizzare, per poter far compiere alla palla una 
perfetta “parabola rovesciata”, affinché essa finisca direttamente 
nel canestro.  La mente del giocatore in questione quindi, dovrà 
compiere uno sforzo maggiore, rispetto a quella di un altro 
giocatore che invece opterà per gettare la palla sul tabellone, in 
un punto più o meno idoneo a far cadere la palla nel canestro, 
applicando una forza di lancio calcolata anch’essa intuitivamente, 
ma in modo molto più approssimativo. Ora, per analogia, 
pensiamo al mondo delle idee. Se noi gettiamo con forza un’idea 
allo stato grezzo, dunque ancora imperfetta, verso un gruppo di 
menti aperte in grado di accoglierla e di elaborarla ulteriormente, 
essa  alla fine prenderà (a volte sì, a volte no) la giusta direzione 
per poter entrare (attraverso uno stretto passaggio) nel limbo della 
nuova conoscenza acquisita e approvata da tutti (o perlomeno 
dagli “addetti ai lavori” in un determinato settore dell’attività 
umana). Nel mondo delle idee, solo i veri geni riescono a far 
canestro …senza passare prima dal tabellone.   
 

********** 

Cercare il significato intrinseco di un simbolo, senza conoscerne 
le origini e gli aspetti convenzionali, ha senso quanto misurare i 
lati di un operatore d'onda e calcolarne la diagonale.  

 

********** 



La differenza tra un macigno e un dogma, è che il primo se ci cade 
addosso, ci fa morire all'istante; mentre il secondo, può caderci 
addosso in modo del tutto impercettibile/invisibile e senza fare 
alcun rumore, lasciandoci morire lentamente, a nostra insaputa, 
come agirebbe un tumore maligno di cui scopriamo l'esistenza 
quando è ormai troppo tardi. La morte del senso critico e della 
capacità di giudizio, è indubbiamente peggiore della morte fisica.  

 
********** 

In un Universo in cui le realtà possibili sono praticamente infinite, 
tutte le leggi matematiche che si possano concepire, esprimono al 
contempo delle leggi fisiche. Solo in quelle zone dell’Universo in 
cui è presente la vita, la maggior parte delle leggi matematiche 
rimangono soltanto nel regno della matematica; dev’essere il 
modo in cui l’Universo, cerca di conservare i suoi segreti.  

 

Le vie della natura 

Sono convinto che esistano due funzioni molto simili tra loro: una 
che lega la vanità delle donne con la debolezza degli uomini e una 
che lega la vanità degli uomini con la debolezza delle donne. Il 
basso rischio di estinzione della specie umana, dovrebbe essere 
garantito da queste due funzioni.  
 

********** 

Siamo soliti suddividere le forze della natura in costruttive e 
distruttive, poiché col tempo abbiamo imparato a sfruttare le 
prime (grazie alla loro debolezza) ma non le seconde (a causa 
della loro potenza); ma il giorno in cui riusciremo a sfruttarle 
entrambe, forse ci convinceremo del fatto che tutte le forze della 
natura, sono a favore della vita.  

********** 



La tentazione è quell'elemento perturbativo nella vita di una 
persona, di cui si sa già a priori che porterà solo guai, ma che 
tuttavia accogliamo senza riserve, subdolamente ipnotizzati dal 
profumo del piacere. È il trionfo della Natura sulle debolezze 
umane, in ogni contesto di riferimento. 
 

********** 

Scavalcare un muretto con un salto, senza sapere cosa vi è 
dall’altra parte, può portare a tre diverse conseguenze: se vi fosse 
il vuoto assoluto, la nostra caduta sarebbe inarrestabile e fatale; 
se il livello del suolo fosse molto più basso, il muro sarebbe 
troppo alto per poterlo riscavalcare; se il livello del suolo fosse 
uguale, con un altro balzo torneremmo tranquillamente indietro. 
La curiosità ci porterà lontano, ma lasciandosi alle spalle una scia 
interminabile di cadaveri ed anime in pena. 

********** 

Gli uomini sono bestie in grado di auto-addomesticarsi (nei casi 
più fortunati), che prendono forma e vita nel ventre di esseri 
fragili, lontani da ogni modello di “animalità”: l’evoluzione 
umana prosegue e si fa strada attraverso sottili e insondabili 
divergenze evolutive tra esseri di sesso opposto, perennemente 
alla ricerca di una pacifica convivenza. 

********** 

Costruiamo enormi acceleratori di particelle per sondare la natura 
fondamentale della realtà, ma non abbiamo alcun mezzo per 
sondare la matrice fondamentale di tutti gli eventi macroscopici e 
delle loro rispettive interconnessioni; ed è proprio qui che si pone 
la teoria junghiana della Sincronicità, sempre un gradino oltre le 
nostre presenti e future possibilità di conoscenza dei principi 
fondamentali della realtà. Chi non prova un senso di impotenza e 
non rabbrividisce di fronte a ciò, è ancora alla ricerca dei propri 
limiti di immaginazione e delle sue possibilità di conoscenza.  



********** 

In libertà quasi tutti gli animali trascorrono la maggior parte del 
tempo alla ricerca di cibo e a proteggere la loro stessa vita; una 
condizione che gli esseri umani sperimentano solo in caso di 
guerra. Per gli animali la vita è dura e difficile, perchè la natura e 
il loro stato evolutivo impongono loro tale condizione; per gli 
esseri umani la vita è dura e difficile, perchè nonostante siano in 
grado di modellare la natura che li circonda, non sono comunque 
in grado di modellare la propria.  

********** 

Sul nostro pianeta cadono circa 40'000 tonnellate/anno di 
meteoriti e nessuno se ne accorge; ma se in un giorno cadessero 
60 kg di rane in Piazza San Marco a Venezia, ne parlerebbero tutti 
i giornali del mondo. Come è strana la vita sulla Terra… 
 

********** 

Un bravo attore è in grado di piangere, davanti a una telecamera, 
pensando agli eventi più tristi della sua vita; oppure di 
abbandonarsi ad una risata interminabile, pensando a qualcosa di 
molto divertente. In entrambi i casi il passato, irrompe nel 
presente, attraverso i ricordi. Ciò che un bravo attore non può fare 
con premeditazione invece, è arrossire, poiché in tal caso è 
necessario che sia il presente, con tutta la sua imprevedibilità, ad 
irrompere nel presente.  
 

********** 

Siamo tutti schiavi della nostra stessa natura (quella umana, 
dunque); combatterla significherebbe solo violentare noi stessi. 
Se lo facessimo probabilmente non diventeremmo mai dei mostri 
e neppure dei santi, ma semplicemente dei casi patologici. 
 

********** 



I neonati si accudiscono per farli arrivare preparati all’inizio della 
vita, gli anziani si accudiscono per farli arrivare preparati alla fine 
della vita. Lo scopo è far si che i nostri simili arrivino preparati 
sia alle porte dell’inferno, che a quelle del paradiso; dato che in 
entrambi i casi, oltre la soglia, ci aspetta l’ignoto. 

********** 

Se l'uomo, fin dalla notte dei tempi, avesse potuto nuotare negli 
oceani insieme a tutti gli animali marini, e convivere in armonia 
con tutti gli animali sulla terraferma (in special modo con i suoi 
simili)  in un mondo in cui qualsiasi essere vivente del regno 
animale si fosse nutrito solo di organismi vegetali, il concetto 
stesso di Paradiso non avrebbe mai avuto origine (poiché 
nessuno, avrebbe mai potuto immaginare un mondo migliore). 
Ma la natura purtroppo, non accetta utopie, e rimarrà sempre, per 
molti aspetti, fredda e crudele. 

********** 

Credo che il concetto di karma nasca dalla necessità di dover 
spiegare a tutti i costi la cecità della sorte, di fronte alle differenze 
umane e ai casi infausti (nonchè assurdi) della vita; nessun 
individuo accetta di dover subire affronti o condanne per delle 
colpe che non ha. Probabilmente in un mondo in cui i concetti di 
etica e di giustizia fossero del tutto assenti, dove il caos 
ovviamente regnerebbe sovrano, il concetto di karma non avrebbe 
alcuna necessità di esistere.  

********** 

Perchè gli adolescenti non ascoltano mai i consigli dei genitori? 
Perchè fa parte della natura umana, scoprire le cose attraverso 
l’esperienza. Se si toglie l’ossigeno ad un adolescente, resterà 
menomato per tutta la vita; in quanto agli adulti, ci pensa la vita 
stessa, a lasciar loro la quantità minima d’ossigeno per farli 
sopravvivere.  



********** 

A volte occorre una vita intera, per studiare e capire l’intera opera 
di uno solo dei più grandi pensatori della storia contemporanea; 
ad essi invece, è bastato il misero tempo della loro stessa vita, a 
produrre la propria opera, a definire le loro idee, il loro pensiero. 
Forse il tempo è più clemente (...scorre più lentamente), con chi 
cerca in tutti i modi di utlizzarlo al meglio, per non sciuparne 
neppure un istante; o forse è solo il modo in cui la Natura offre i 
suoi doni, attraverso l’improbabile, per farci progredire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amor gignit amorem 

 

“Quando in un sentimento non c’è nulla che sia  
non analizzabile, non c’è nulla e basta” 

Marcel Jouhandeau 

 

 

 

Le vie del sentimento 

Oggigiorno le probabilità di trovare un partner ideale che ci ami 
sinceramente e ci accompagni per tutta la vita sono più o meno 
uguali a quelle di vincere il primo premio alla lotteria nazionale. 
Chi arriva a sessant'anni senza averlo mai trovato in genere si 
lamenta proclamandosi infelice; eppure mai nessuno a quell'età si 
dichiara infelice per non aver mai vinto il primo premio alla 
lotteria nazionale (a meno che il suo intento non sia quello di 
mettersi in ridicolo). Credere che la propria felicità debba 
dipendere dalla presenza o meno di un compagno nella propria 
vita, è la patologia psichica più diffusa al mondo.  

********** 

È vero che al cuore non si comanda, ma se ci reputiamo delle 
persone realmente sensibili e qualcuno ci dimostra di volerci 



davvero bene, o di amarci, non possiamo non soffrire 
dell’incapacità di riuscire a ricambiare quel sentimento [pensando 
a tutte le relazioni sentimentali che ho sempre stroncato sul 
nascere, accecato dai fumi della vanità di una gioventù che non 
perdona l’inesperienza di nessuno].  

********** 

Se sbagliamo per inesperienza, a maneggiare una rosa, ci 
pungiamo; ma possiamo continuare nel tempo, ad ammirarne la 
bellezza. Se sbagliamo per inesperienza, a maneggiare una 
fiamma, ci scottiamo; ma possiamo continuare nel tempo, ad 
ammirarne i colori e le oscillazioni. Ma se sbagliamo per 
inesperienza, a rapportarci con la persona che amiamo, quasi 
certamente la perdiamo per sempre. 

********** 

La differenza tra un bacio chiesto e un bacio rubato, sta nel fatto 
che il primo è sostanzialmente una dichiarazione d’insicurezza, 
mentre il secondo è esattamente l’opposto. Dunque, se volete la 
certezza di essere respinti da una donna, chiedetele se potete 
baciarla.  

********** 

Quando un brutto anatroccolo decide (nonostante tutte le 
avversità della vita) di amare sé stesso, non lotta soltanto per 
salvaguardare la propria integrità fisica e psichica, ma lotta 
fondamentalmente contro il principio di selezione naturale. 
Laddove vi sia qualcosa da premiare, che non sia soltanto 
l'estetica (ovvero dove la natura è cieca), il punto di partenza 
rimane sempre l'amore verso sé stessi.  

********** 

La mia felicità si nutre della felicità di chi mi è caro. A me stesso 
non chiedo nulla, al fine di mantenere sempre uno stato di 



neutralità mutevole, in positivo o in negativo, in funzione 
dell'alternarsi del bello e del cattivo tempo nella vita di chi amo. 

********** 

“Maestro, ma che cos’è l’innamoramento?” 
“Bè, …hai presente quella sensazione meravigliosa di libertà, 
gioia e leggerezza che si prova quando ti lanci con il paracadute 
da un aereo?” 
“Sì, credo di capire …dev’essere proprio qualcosa di molto 
emozionante! Allora è questo l’innamoramento?” 
“Bè, …diciamo che questo è solo il primo aspetto 
dell’innamoramento, quello più evidente; il secondo invece, 
quello meno evidente, è rappresentato dal momento in cui ti 
accorgi che il paracadute non funziona”.  
 

********** 

A volte i ricordi di un amore passato, scaldano di più delle 
emozioni di un amore attuale; possiamo avere tutto, senza avere 
niente, solo attraverso i più bei ricordi che la vita col tempo ci ha 
donato. 

********** 

Si può dare amore senza riceverne in cambio, solo quando 
colui/lei che lo riceve non nutre odio verso colui/lei che vuole 
offrirlo; in tal caso, l'amore offerto cozza contro un muro, quello 
dell'odio, e rimbalza tornando indietro verso colui che ha voluto 
donarlo, procurandogli solo dolore. Dare amore alle persone 
"neutre" (ossia a chi non ci ama, ma neppure ci odia) è facile, il 
difficile è darlo a coloro che ci odiano. Chi riesce a farlo senza 
risentirne negativamente, molto probabilmente merita di essere 
considerato un Santo.  
 

********** 



Occorre diffidare di quelle persone che sorridono compiaciute, 
quando riveliamo loro il nostro amore nei loro confronti; spesso 
quei sorrisi nascono dalla sensazione di leggerezza che provano 
nel riconoscere di non aver alcun obbligo morale o dettato dalle 
ragioni del cuore, di ricambiare i nostri sentimenti. 

********** 

Tutto ciò che è vicino alle nostre tradizioni e alla nostra cultura, 
è vicino al nostro cuore. Se così non fosse, l’empatia tra i popoli 
(di varie etnie e culture) assumerebbe subito una connotazione 
universale e molte guerre nel mondo, non avrebbero più motivo 
di esistere. 

********** 

L'abbraccio dell'amore è come l'abbraccio della morte; entrambi 
danno lo stesso calore. Il primo porta gioia, il secondo mette paura 
...ma non per sempre. 

********** 

Quando ci sforziamo in tutti i modi di non amare una persona 
(perchè siamo assolutamente certi che non merita il nostro amore) 
e non ci riusciamo, abbiamo la conferma del fatto che il nostro 
cuore non contiene stanze oscure, in cui possa nascondersi l’odio, 
pronto a logorarci subdolamente, con il nostro tacito consenso. 

********** 

Si dice che in genere, per qualche strana legge della natura, siano 
sempre quelle persone che non meritano amore, a riceverne di più. 
Allo stesso tempo però, si dice anche che in amore non occorra 
dare per ricevere. Ma in base a quali criteri di giudizio, possiamo 
stabilire se una persona meriti o meno di essere amata? Forse in 
base a quelli relativi alla logica del dare per ricevere? Bè, in tal 
caso incapperemmo in una spiacevole incoerenza logica, visto 
che in amore non occorre dare per ricevere. Dunque, a rigor di 



logica, non esistono persone meritevoli o meno di essere amate, 
ma solo persone che in amore, possono ritenersi più fortunate o 
meno fortunate di molte altre. Oltre all'inadeguatezza della logica 
del dare per ricevere, per quanto malvagio possa essere un 
individuo, sfortunatamente la natura non dispone di accurate e 
coerenti leggi sull’amore, in grado di bilanciare ogni cosa, dando 
e togliendo in funzione del bene o del male che una persona riceve 
o fa ad un'altra; in tal senso essa è cieca quanto colei che “volve 
sua spera e beata si gode”, incurante di quanto agli occhi di molti, 
appare del tutto assurdo e senza senso.  
 

********** 

Chi decide di farsi un tatuaggio ha indubbiamente qualcosa in 
comune con chi decide di sposarsi: entrambi stanno per fare 
qualcosa di cui un giorno potrebbero pentirsi. Ma la cosa più bella 
che li accomuna, è la convinzione che stanno per fare una cosa 
che durerà per sempre (l'unico input necessario a far girare il 
mondo). 

********** 

Forse sarò banale, ma credo che una persona molto vanitosa possa 
amare solo entro certi limiti: è troppo concentrata sulla sua 
bellezza esteriore, per accorgersi della bellezza interiore di chi le 
sta attorno, ed apprezzarla. 

********** 

Le persone tanto ingenue da credere in ciò che in ambito 
sentimentale viene considerata come una vera e propria “anima 
gemella” (ovvero una persona semplicemente più o meno 
compatibile caratterialmente con il rispettivo partner e con il 
quale l’attrazione fisica risulta essere più o meno reciproca), 
solitamente cercano di rimarcare l’unicità del rapporto di coppia 
come se questo fosse il risultato di un evento o di una serie di 
eventi miracolosi voluti dal destino. Se così fosse, l’estrema rarità 



di un simile evento, collocherebbe inevitabilmente il “fatale 
incontro” in ambienti e circostanze del tutto eccezionali e forse 
neppure esperibili nel corso di una sola vita. Ciò che accade 
invece, nella vita di milioni di persone convinte di aver trovato la 
famosa “anima gemella”, ha solo a che vedere con quanto di più 
banale e probabile può verificarsi tra un uomo e una donna (idem 
per gli omosessuali, dunque tra due persone dello stesso sesso), 
in qualsiasi ambiente di lavoro (a volte è solo questione di mesi; 
a volte di pochi giorni). Poi ci sono quelle persone che sostengono 
di aver trovato la propria “anima gemella” tramite agenzia 
matrimoniale, chat-line o addirittura in una discoteca alle quattro 
del mattino …magari dopo un paio di Vodka-tonic. L’ingenuità 
di un essere umano adulto a volte può davvero rasentare il 
ridicolo; ma è proprio grazie ad essa che riusciamo a trasformare 
le nostre illusioni in eventi soggettivamente unici ed 
estremamente rari (anche quando oggettivamente, di unico hanno 
ben poco) ed infine quindi, a dar forma a dei legami sentimentali 
estremamente utili al proseguimento della nostra specie. Il bello 
di tutto ciò è che ognuno è libero di scegliere se credere o meno 
nei miracoli. Anche le persone meno ingenue di questo mondo, 
hanno il diritto di vivere le proprie illusioni; e quando sono 
piacevoli, l’oggettività muore sul nascere …per non essere 
d’intralcio alla felicità.  
 

********** 
Il motivo per cui siamo abituati ad associare le lacrime ad uno 
stato di tristezza, è dovuto al fatto che a furia di osservare le 
persone che piangono per una grande gioia con incredulità e 
sospetto, ci siamo dimenticati che tutte le emozioni hanno una 
radice comune. 
 

********** 
L'amore passionale è come un virus: penetra nel tuo corpo nel 
posto e nel momento più inatteso, e ti uccide lentamente. 
 

********** 



L'unico modo per non prendersela a male ed accettare di non 
essere ricambiati in amore, è pensare a tutte le volte che siamo 
stati noi, a non ricambiare chi ci voleva amare. 
 

********** 
Vedere ogni cosa rende tristi solo i più deboli; che hanno dunque 
bisogno di innamorarsi, per non vedere più nulla, ed essere felici.  
 

********** 
È possibile capire quanto una persona nel corso della sua vita 
abbia sofferto in amore, osservando quanto e come si commuove 
nel vedere le dimostrazioni di complicità ed affetto, tra due 
persone che si amano realmente.  
 

********** 
Una tenerezza nei loro sguardi e nei loro sorrisi che a volte fa 
commuovere.  Urla e schiamazzi di ogni genere, durante la pausa 
ricreativa, che ti riempiono e ti scaldano il cuore di energia vitale; 
cinque anni di convivenza con quelli che ben presto non possono 
che diventare i tuoi bambini (e guai a chi li tocca!). Ma poi la vita 
continua, occorre lasciarli andare …e una parte del tuo cuore si 
strappa; rimangono solo i ricordi, sempre lucidi, vitali, indelebili. 
Ma la vita continua, con altri bambini, altre emozioni, altri ricordi. 
No, non avrei mai potuto fare, il docente di scuola elementare. 
 

********** 

È difficile scrivere una poesia d’amore, quando i versi si 
trasformano in musica, e il testo diventa quello di una canzone. 
Occorre sempre condire la gioia con un pizzico di melanconia, 
per attenuare la musica lasciando intatta la melodia; la musicalità 
non muore mai, laddove il sentimento superi la fantasia. 
 

********** 
 



Insegnava con così tanto amore e passione la sua materia, che alla 
fine ho imparato ad amarla e ad apprezzarla anch'io. È lì che ho 
scoperto che l'amore è contagioso.  
 

********** 
 
La necessità di avere un partner nella vita, trae origine 
fondamentalmente da due componenti tra loro complementari:  
una biologica ed una sociale-culturale. Con una buona dose di 
anticonformismo ci è possibile eludere quella sociale-culturale, 
mentre occorre essere dei veri e propri guru, per eludere anche 
quella biologica. Se si ha la capacità di eluderle entrambe, si ha 
l’illusione della libertà.  
 

********** 

Può una persona essere talmente sensibile da arrivare addirittura 
a desiderare la propria morte, piuttosto che continuare ad 
osservare e percepire la sofferenza di tutti gli esseri viventi sulla 
Terra? Credo di sì. Forse l’unica cosa che lo fa desistere dal 
togliersi la vita, oltre al suo dispiacere per la sofferenza che 
darebbe a tutti coloro che la amano o le vogliono bene, è la 
frustrante consapevolezza che tutti i mali e le sofferenze del 
mondo, non scompaiono con la morte di un osservatore. 
 

********** 
 
In ambito sentimentale un uomo ha due modi per perdere la 
propria dignità: continuare ad insistere con una donna ad egli 
totalmente disinteressata; oppure, qualora diventasse 
improvvisamente ricco, accettare le avances di quella stessa 
donna, che quando era ancora povero, non lo degnava neanche di 
uno sguardo.  

********** 

Cerchiamo da millenni l’origine dell’anima e dell’amore, ma solo 
della prima entità possiamo immaginarne l’origine e i confini; 



della seconda invece, possiamo ipotizzarne l’origine, ma non i 
confini.  
 

********** 

L’amore tra due partner è questione di psiche, chimica ed 
elettromagnetismo; se per i primi due fattori non rimane quasi più 
alcun dubbio, per confermare ed includere il terzo, occorrerà 
attendere ancora qualche decennio. 
 

********** 

Gli amanti: opera d’arte scolpita dalla natura, viva, dinamica, 
imprevedibile; atta a generare, elaborare e diffondere emozioni, 
percepibili ed assimilabili solo da chi ama l’amore, anche quando 
è lontano dal suo cuore. 
 

********** 
Provare piacere nell'atto sessuale è una strategia della natura per 
garantire la continuazione di una specie; provare piacere con 
qualcuno, senza ricorrere all'atto sessuale, è una strategia 
dell'individuo per raggirare la natura e scoprire i segreti del vero 
amore. 

********** 
 
Le amicizie più belle sono quelle che nascono e proseguono sotto 
il segno dell'amore. Solo le persone più stolte e maliziose possono 
vederci “dell'altro”, probabilmente perché hanno una visione 
troppo stereotipata dell'amore, quella che rende schiavi dei cliché 
sociali e isola gli uomini in una freddezza condizionata solo dalle 
loro paure e dai loro principi plagiati da una società che non 
ammette sfumature di alcun tipo, poiché soggette a dubbia 
interpretazione.  
 

********** 



Nel disagio e nella malattia, solo chi ci vuol bene o ci ama, può 
condividere la nostra sofferenza. Se gli esseri umani si amassero 
tutti indistintamente gli uni con gli altri, molto probabilmente 
vivremmo in un mondo caratterizzato da una costante e profonda 
melanconia sociale; forse l’unica forma di perfetto equilibrio 
interiore a livello globale, in grado di aprirci gli occhi su una 
realtà che a volte, neppure nel corso di un’intera vita, siamo in 
grado di osservare ed apprezzare. 
 

********** 

L’amore e il rispetto verso tutti gli animali selvaggi che popolano 
il nostro pianeta, cresce in funzione della distanza da cui li 
osserviamo; più essa è grande, più siamo in grado di apprezzare 
la loro natura e dunque di amarli e rispettarli. 
 

********** 
 
Penso che una persona che abbia vissuto parecchio tempo da sola, 
con scarsi rapporti sociali, tenda a vivere in una dimensione 
piuttosto astratta della realtà. Sono persone che nel momento in 
cui intraprendono una relazione sentimentale, tendono ad 
idealizzarla in modo estremo, quasi maniacale. Lasciarsi 
coinvolgere in una relazione sentimentale con una persona simile, 
amarla, all’inizio può farci sentire a disagio, ma nel momento in 
cui capiamo che tutto ciò di cui abbiamo bisogno realmente, si 
trova proprio in quella dimensione, quasi surreale, anche la nostra 
visione della realtà ne viene addolcita; e nel momento in cui 
addolciamo la nostra visione della realtà, addolciamo noi stessi. 
 

********** 
 
Scrivere un libro sulla fenomenologia dell'innamoramento e 
dell'amore tra esseri umani, consiste nel prendere in 
considerazione un pacchetto di variabili confezionato ad hoc sulla 
base delle proprie esperienze personali, e farlo interagire con 



quanto è già noto nel campo delle neuroscienze, della biologia, 
dell'etologia e delle scienze sociali. Ma ogni persona dispone di 
un solo pacchetto di variabili, ed è questo che rende possibile 
realizzare milioni di teorie, milioni di libri sul tema in questione, 
dove trovano spazio tutte le verità possibili, in un solenne elogio 
della soggettività.  
 

********** 
 
Sentirsi soli a volte ci da la forza per cercare l'amore, andando 
così ad intralciare il disegno del destino, quello vero. Sentirsi in 
pace con se stessi invece, anche quando si è soli, fa sì che quel 
disegno si completi da solo, mettendoci tutto il tempo che gli 
occorre, affinché alla fine risulti completo in tutte le sue 
sfumature, e dunque il più vero possibile.  
 

********** 
Se volessimo applicare il secondo principio della termodinamica 
anche alle relazioni sentimentali (“entropia di coppia”), 
potrebbero essere soltanto due gli elementi perturbativi in grado 
di invalidarlo, in tale contesto: gli interessi economici e/o le 
“affinità elettive”.  
 

********** 

Nessun individuo scopre dopo lungo tempo un amore mai 
ricambiato; ma semplicemente, apre gli occhi quando non gli fa 
più comodo tenerli chiusi.  
 

********** 
Non capisco perché molte persone si lamentano del proprio 
partner: troppo geloso/a, troppo possessivo/a, troppo vanitoso/a, 
troppo egoista, etc...; d'altronde, lo disse anche Milton Friedman 
che “nessun pasto è gratis”.  
 

********** 



Provare a riattaccare assieme i cocci di un rapporto sentimentale 
andato in frantumi è del tutto umano e comprensibile; la fregatura 
è che la colla non asciuga mai. 
 

********** 
Unisce più il vento che la ragione, perché trasporta sempre tutto 
nella stessa direzione; con qualche vortice al momento giusto per 
riunire le forze dell'istinto e della passione.  
 

********** 
Essere consapevoli che la strada che si sta percorrendo è quella 
sbagliata e continuare ugualmente a percorrerla, per seguire chi 
amiamo. È la scelta di chi non ha più la forza di lottare, per cercare 
di salvare un’anima inquieta, che il fato gli ha imposto di amare. 
Chi sceglie la strada più semplice, rinuncia ad un amore malato 
per salvare se stesso ; per donare altro tempo prezioso ad un corpo 
la cui anima non troverà mai pace, finché non avrà capito che 
l’amore è un inno alla vita e non una semplice illusione tra due 
menti affini ma al contempo lontane. 
 

********** 
Penso che per la maggior parte dei casi non esistano persone, di 
natura, aride di sentimenti; ma perlopiù persone tradite più volte 
nei sentimenti, che si comportano di conseguenza. Se mi 
sbagliassi però, ciò implicherebbe che la natura è in grado di 
generare mostri dalle sembianze umane, del tutto irriconoscibili 
se inseriti perfettamente in un gruppo di normali esseri umani. 
 

********** 
Se un neonato nei primi giorni di vita non viene accudito con 
amore, spesso cerca la morte, e a volte la trova. Che l'amore sia 
una componente fondamentale della vita sta scritto nei nostri 
geni, fin dalla notte dei tempi. Ma l'epigenetica ha dimostrato che 
i geni nel corso della vita possono mutare attività, in funzione dei 
cambiamenti dell'ambiente in cui si vive; forse è per questo che 
in età adulta, quasi nessuno muore per mancanza d'amore: 



l'ambiente in ogni angolo della Terra, non ha nulla a che vedere 
con il Paradiso (può solo indurire i cuori).  
 

********** 
Non ci lasceremo mai, mi sembra di conoscerti da sempre, la mia 
vita è nulla senza di te, siamo una coppia perfetta, etc. …sono 
cose che si dicono milioni di coppie nel mondo, qualche anno 
prima (nei casi meno fortunati) di lasciarsi, oppure molti anni 
prima (nei casi più fortunati) di lasciarsi. E il gioco continua; con 
ogni successivo partner la prassi è sempre la stessa, dalla gioventù 
fino in tarda età. Sogni, speranze ed illusioni si alimentano 
direttamente dal fuoco dell’amore e si autoriparano durante tutta 
la nostra vita (e anche quando muoiono, col tempo trovano quasi 
sempre il modo di rinascere), quasi a garantire per certi versi la 
continuità della nostra specie. Quando la terra è fertile (amore), a 
volte nasce un fiore (speranze ed illusioni); poi però questo fiore, 
finito il suo tempo, muore. Dopo un certo periodo, un altro fiore 
rinasce, e il ciclo continua, poiché alla terra fertile basta solo la 
giusta quantità d’acqua e di ossigeno, per ridare spazio e forza al 
fiore della vita (fatto di sogni, speranze ed illusioni).  

********** 
 

Il più grande stratagemma della natura per indurci a fare ciò che 
vuole, è l’amore. L’unico contesto in cui la mente umana non 
riduce più nulla ai minimi termini, ma tende a fare esattamente il 
contrario. Se dovessi scegliere un simbolo per il romanticismo, 
userei π (solo con esso, si chiudono gli anelli).  

********** 

Crescere senza un briciolo d’amore ed avere tanto amore da 
donare da adulti, ci fa capire che non sempre la mente umana si 
lascia soggiogare dal vissuto, quando è in grado di trascendere 
ogni spazio interiore, per abbracciare quello di milioni di persone. 

 



Le vie del bene e del male 

La prevedibilità di un essere umano è largamente condizionata 
dall'ambiente in cui vive; godere di più gradi di libertà (che si 
traduce in un maggior livello di imprevedibilità) senza entrare in 
conflitto con tutti gli schemi e le regole della società, richiede una 
costante osservazione, selezione e comprensione di tutto ciò che 
ci sta attorno, che a sua volta si traduce in un continuo dispendio 
di energia psicofisica ...assolutamente nocivo per tutti i gradi di 
libertà, che poggino sui nostri impulsi emotivi. La vera libertà è 
quasi sempre assai effimera ed ha un prezzo molto elevato: 
l'isolamento e l'esclusione sociale nei casi più fortunati e la pena 
capitale, in quelli più sfortunati.  
 

********** 

Tra due grandi amici le divergenze di opinione tendono quasi 
sempre ad essere risolte attraverso dei punti in comune; tra due 
"estranei" invece, le stesse divergenze rimangono tali, poiché 
quasi mai vengono risolte. La differenza tra un caso e l’altro, sta 
nella volontà/necessità di proseguire sulla strada della “buona 
convivenza” (dove gli "estranei", proprio perché presunti tali, si 
illudono di trovarsi fuori dal gioco). L’amicizia tra i grandi 
rappresentanti politici di tutti i Paesi del mondo è mera utopia, ma 
pensare che essa potrebbe cambiare il destino dell’intera umanità, 
ci fa capire quanto siano sottili le regole del gioco, a livello 
globale.  
 

********** 

Nessuno può sfogare il proprio rancore contro un destino ritenuto 
ingiusto. I più forti accettano la cosa di buon grado navigando tra 
mille perché; i più deboli invece, riversano il proprio rancore sul 
prossimo. Se questa è l'origine del cinismo, allora i più deboli non 
li possiamo odiare, ma solo compatire. 

********** 



Chi viene maltrattato da piccolo, poi da adulto tende a maltrattare 
chi ha la sfortuna di essere alle sue dipendenze. È davvero una 
fortuna che quest'assioma valga solo per le menti più deboli, 
almeno a livello sociale/globale il danno è limitato, visto che sono 
le menti più forti a mandare avanti il mondo. 

********** 

La diffidenza nei confronti di una persona a noi sconosciuta, può 
nascere solo da due distinte condizioni di base: o dalla mancanza 
totale di informazioni relative a tale persona, oppure da un 
eccesso di informazioni sul suo conto, viziate dai pregiudizi altrui 
(ovviamente negativi).  

********** 

Si dice che siano gli stimoli dell'ambiente in cui vive, ad 
influenzare in gran parte scelte e passioni di un individuo; ma se 
l'ambiente in cui una persona vive ed evolve non ha nulla da 
offrire, tranne la sua cupa aridità e sterilità, allora la vera forza di 
quella persona si manifesta nel momento in cui ella tali stimoli, 
va a cercarseli da sé (penso sia l'unico caso in cui la diserzione 
dai propri affetti, quando le grandi distanze la rendono inevitabile, 
sia in qualche modo giustificabile). 
 

********** 

"Gente povera" (definizione): Gente priva di ricchezze materiali, 
ma spesso dotata di grande sensibilità ed altruismo (e se rubano, 
normalmente lo fanno per una questione di sopravvivenza). 
"Povera gente" (definizione): Gente che dispone di grandi 
ricchezze materiali, ma spesso insensibile verso il prossimo e 
poco altruista. "Gente ricca" (definizione): La gente ricca, sotto 
ogni punto di vista, non esiste (...altrimenti vivremmo in un 
mondo perfetto).  
 

********** 



Non c'è niente di meglio che ricevere un dono non fatto con il 
cuore, per iniziare a riflettere sull'insensibilità e la povertà 
(d'animo e spirituale) di molte persone, e rallegrarsi dunque di 
conseguenza, per il fatto di non essere come loro.  
 

********** 

La cosa che più mi spaventa delle persone stupide, ignoranti, 
ciniche e cattive, non è tanto il potenziale pericolo che 
rappresentano per il restante 50% della pololazione in cui vivono, 
ma il modo in cui spesso si travestono da agnellini e sopprattutto 
il fatto che pensino quasi tutte, di essere sempre nel giusto.  

********** 

In ogni popolo sono sempre presenti i semi di un regime 
dittatoriale, i cui germogli si possono intravedere attraverso 
l’evoluzione e le derive del patriottismo-nazionalismo; il quale a 
sua volta, quando il fenomeno si amplifica oltre ogni limite, porta 
alle sue estreme conseguenze attraverso tre fasi tipiche: la prima 
è quella in cui si crea l’illusione del potere individuale attraverso 
la forza collettiva, la seconda è quella in cui si perde gradualmente 
tale illusione man mano che il potere passa dalle proprie mani, a 
quelle di gruppi autonomi sempre più ristretti; mentre la terza, è 
quella in cui l’illusione del potere individuale scompare del tutto, 
per lasciar spazio solo alla sottomissione verso un piccolo gruppo 
di individui (ultima cellula di una selezione naturale basata sui 
più bassi istinti umani)  e alla paura per la propria incolumità. 

********** 

Per vivere la propria vita senza mai ferire nessuno, occorre una 
forza bruta: quella necessaria ad assorbire tutti i colpi che 
sferriamo a noi stessi, piuttosto che agli altri. 

********** 



Se scolpiamo una statua di pietra, con un martello fatto della 
stessa pietra, e alla fine quella statua potesse parlare, ci direbbe di 
essere stata trattata con amore e rispetto. Se impariamo ad usare 
gli strumenti giusti e dunque a moderare la nostra forza nel 
cercare di cambiare in meglio la vita delle persone a cui teniamo, 
non otterremo mai dei risultati immediati, ma qualcosa di molto 
più importante, che possiamo comprendere solo molto tempo 
dopo, col senno di poi.  

********** 

Il disprezzo, la rabbia e il disgusto verso ogni forma di dipendenza 
(dal fumo all'amore, passando per il cibo ed altro ancora), ci da la 
forza per amare di più noi stessi e cambiare così la nostra vita, nel 
segno dell'intolleranza positiva (quella verso noi stessi). 

********** 

Un milione di persone che ogni mattina vanno al lavoro con la 
loro automobile, a fine giornata rientrano in un milione di case. 
Un milione di persone che ogni mattina salgono su un'astronave 
e si allontanano dalla Terra, dopo 24 ore rientrano in una sola 
Casa. Pace e fratellanza tra tutti i popoli della Terra, sarà solo il 
risultato di un globale e radicale cambiamento di prospettiva, 
purtroppo ancora molto lontano.  
 

********** 

Pensare che qualcuno non meriti di soffrire, implica che d'altra 
parte, a nostro modo di vedere le cose (seppur inconsciamente), 
esistano individui che invece meritino di soffrire. La vendetta, 
nella mente umana, ha radici inconsce che esistono sin dalla notte 
dei tempi. Ma in realtà non esistono persone che meritano o non 
meritano di soffrire, ma solo persone che necessitano o non 
necessitano di essere curate. 

********** 



Penso che per gli esseri umani la paura dell’ignoto possa essere 
suddivisa in tre principali categorie: quella relativa ad un 
trasferimento in un altro luogo mai esplorato (città, nazione, 
continente,…); quella relativa al passaggio nell’Aldilà (con la 
morte fisica); e infine quella relativa all’esplorazione fisica di altri 
sistemi solari all’interno della nostra galassia (per la quale 
dovremo aspettare ancora parecchi secoli). Di queste tre tipologie 
di paura, sono convinto che sarà proprio quest’ultima, in un 
lontano futuro, la più difficile da contrastare.  
 

********** 

Possediamo la psiche di qualcuno quando veniamo amati, oppure 
quando rappresentiamo delle fonti di sussistenza; in ambedue i 
casi occorre maneggiarle con prudenza, ma è quasi sempre nel 
secondo caso, che diventa opportuno guardarsi spesso dietro le 
spalle.  

********** 

Sarebbe alquanto difficile per un arrivista, passare sopra chiunque 
pur di fare la classica scalata al successo e al potere, se egli 
provasse almeno un poco di appagamento interiore nel fare del 
bene al prossimo. Alcuni ritengono che gli arrivisti siano persone 
senza coscienza; in realtà la loro coscienza è sintonizzata sullo 
stesso tipo di appagamento interiore delle persone più sensibili 
alle sofferenze altrui, con l’unica differenza che i primi (gli 
arrivisti) traggono piacere principalmente attraverso l’olfatto, il 
tatto, il gusto, la vista e l’udito; mentre i secondi, traggono piacere 
quasi esclusivamente attraverso gli stimoli del cuore. 
  

********** 

Una persona stupida potrà educare i suoi figli solo attraverso un 
comportamento autoritario; ed è un fatto che occorre accettare 
senza potervi porre rimedio, purtroppo. Da compatire dunque, 
sono quelle persone intelligenti che confondono un 



comportamento autoritario con uno autorevole, privilegiando 
quasi sempre quello autoritario. Molto probabilmente tali persone 
hanno un limite di sopportazione piuttosto basso, altrimenti non 
mancherebbero mai di comportarsi adeguatamente, anche nelle 
situazioni più difficili.  
 

********** 

Le guerre portano a migrazioni di massa, che portano a 
cambiamenti epocali i quali a loro volta portano a riassetti 
geopolitici; tutto ciò avviene sempre nella totale inutilità di 
cercare delle soluzioni di intervento per arginare e ridimensionare 
un fenomeno,  che è fondamentalmente inarrestabile, poiché 
cresce col tempo in modo esponenziale, in funzione della crescita 
della disperazione di massa. 

********** 

Quando parliamo a qualcuno con il cuore in mano, la cosa 
peggiore che ci possa capitare non è di essere fraintesi/incompresi 
e di conseguenza ignorati, ma di essere capiti perfettamente e a 
causa di ciò, volutamente ignorati.  

********** 

Se si buttano le bricciole di pane agli uccellini, e d'improvviso si 
butta loro un pezzetto di pane un po' grosso, a volte lo ignorano; 
molto probabilmente perchè è troppo pesante per portarlo via, 
oppure perchè non lo riconoscono come cibo. Quasi nessuno fa a 
gara per accalappiarsi il pezzo di pane più grande. Forse 
dovremmo essere un po' tutti come gli uccellini, per vivere in un 
mondo migliore.  

********** 

L'istruzione responsabilizza; avidità ed egoismo acciecano. Si 
pongano avidità ed egoismo a numeratore, ed istruzione a 
denominatore, e si noterà subito che un modo per sconfiggere 



buona parte di tutti i mali del mondo esiste realmente: la nostra 
salvezza sta in un intervallo che va da zero a uno (utopisticamente 
parlando). 
 

********** 

Una civiltà abbastanza evoluta, da capire che gli individui di 
un'altra civiltà ancora più evoluta, non siano degli dei, qualora si 
sentisse minacciata, li attaccherebbe senza molti scrupoli di 
coscienza. Nel regno animale gli esseri umani non sono ritenuti 
degli dei, poiché nessun'altra specie animale (oltre alla nostra), è 
abbastanza evoluta (si presume) da giungere a simili livelli di 
concettualizzazione (per cui a volte gli animali ci attaccano, lo 
sappiamo per esperienza). Dunque, se c’è un “livello evolutivo” 
in cui la sopravvivenza di una civiltà potrebbe in taluni casi 
ritenersi in pericolo (per “eccesso di vulnerabilità autoindotta”), 
è proprio quello in cui i suoi individui, osservando ciò che non 
comprendono, credono nell’esistenza degli dei.  
 

********** 

Il mondo occidentale è passato dagli orrori dell’Inquisizione 
all’attuale livello di civilizzazione, in un periodo di tempo durato 
circa cinque secoli. Si è passati dalle monarchie alle prime forme 
di democrazia, grazie ad un lungo processo di acculturamento e 
laicizzazione durato secoli. Non è necessaria una macchina 
fantascientifica, per viaggiare nel tempo; basta salire su un aereo 
e scegliere la destinazione giusta.  Ora a qualcuno piace credere 
che sulla Terra le asincronie temporali tra i popoli, possano essere 
corrette semplicemente (e immediatamente)  diffondendo 
nell’aria quello ‘spirito delle leggi’ che l’Occidente ha impiegato 
secoli di storia a comprendere e fortunatamente in una certa 
misura anche a rispettare.  Se fosse davvero così semplice 
proiettare un popolo nel futuro (omettendo una necessaria e 
fondamentale evoluzione culturale, che impiega secoli ad 
adempiersi), probabilmente i nostri cari “visitatori spaziali”, ci 



avrebbero provato con noi umani (infrangendo così una delle 
prime regole dell’etologia: “non disturbare gli animali che stai 
osservando”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ars longa, vita brevis 

 

“Chi pensa è immortale, chi non pensa muore” 
Averroè 

 
 
 

 
 
 

Le vie della pienezza 
 
La felicità è come un palloncino: se si gonfia troppo scoppia. I 
bambini piangono, gli adulti raccolgono i pezzi in silenzio.  
 

********** 

Viaggiare nel tempo attraverso gli odori, tornare bambini per una 
frazione di secondo, per poi tornare di nuovo adulti. La natura a 
volte ci offre l'opportunità di percepire uno stesso ed unico 
presente, dilatatosi in uno spazio in cui il tempo sembra non fluire 
più in alcuna direzione, rappresentando così solo una mera 
astrazione, utile a farci ricordare, di tanto in tanto, chi siamo e da 
dove veniamo.  
 

********** 



Utilità assoluta (atemporale) e utilità relativa (transitoria)  sono 
due parametri che possiamo utilizzare contemporaneamente per 
classificare in ogni istante tutto ciò che facciamo nella vita; 
l’umiltà d’animo nasce nel momento in cui iniziamo a dare 
maggior peso, sempre più spesso, al parametro atemporale.  
 

********** 

La luce del giorno non basta ad illuminare il volto di una persona, 
se essa dentro di sè non dispone di una grande fonte di luce. 
 

********** 

Nel momento in cui un artista viene soggiogato dalle necessità 
economiche, va subito alla ricerca della sua vena creativa; forse è 
per questo che in tal caso la creatività non risponde al richiamo 
dell’artista: dev’essere il modo in cui la natura mette in rilievo 
(limitandone i risultati) la vera arte, quella che prende vita solo 
dal puro sentimento e dalla pura emozione; due elementi 
essenziali che esulano dal nostro controllo razionale. 
 

********** 

Il tempo può assumere un aspetto solido oppure fluido, a 
dipendenda se vogliamo scolpirlo oppure nuotarci dentro (...senza 
lasciarvi tracce). Se scegliamo di scolpirlo però, ci occorre una 
forza maggiore, che possiamo attingere solo dalle ambizioni.  
 

********** 

Si può vivere nel paese più sicuro e protetto del mondo e ciò 
nonostante sentirsi nel posto più sbagliato del mondo. Ecco 
perché a volte alcune persone nella vita, compiono delle scelte 
apparentemente assurde, recandosi nei posti più poveri e 
pericolosi del mondo; esse preferiscono rischiare la loro stessa 
vita, pur di avere dei momenti indimenticabili di appagamento 
emotivo, nel corpo e nello spirito (e la cosa più incredibile è che 



ciò può valere per un missionario, come per un mercenario; 
entrambi vengono spinti dalla stessa forza interiore, per molti 
incomprensibile).  
 

********** 

La paura di morire senza aver nulla da iniziare o da portare a 
termine nella propria vita, non è giustificabile nelle alte sfere del 
nostro Io; ma solo in quelle basse del nostro istinto di 
conservazione (dominato quasi sempre da egoismo, avarizia ed 
individualismo).  
 

********** 

Ci si può rapportare alla realtà su più livelli, dove il livello più 
alto è quello in cui si abbraccia il Tutto; a quel punto il proprio 
destino non lo si subisce più, poichè diventa un amico 
inseparabile (con tutti i suoi pregi e difetti) con il quale si accetta 
serenamente di andare a braccetto, lasciando ad esso la libertà di 
decidere qualsiasi meta, qualsiasi luogo in cui condurci. 
 

********** 

Se entrassimo in un tunnel spazio-temporale a loop, in cui per un 
certo intervallo di tempo potessimo vivere delle esperienze 
meravigliose toccando l’apice della felicità, quest’ultima 
potrebbe perdurare indefinitamente solo se al termine (e relativo 
inizio) di ogni loop consecutivo, tutti i nostri ricordi inerenti a 
quel determinato intervallo di tempo, venissero completamente 
cancellati. L’unico cibo di cui si nutre la nostra felicità è la novità, 
l’inaspettato, l’irripetibile.  
 

********** 

Il mondo degli artisti può attirare solo un determinato tipo di 
individui: quelli dall’olfatto così sviluppato, da captare persino 



l’odore della creatività; a volte così intenso e gradevole, da non 
poterne più fare a meno. 
 

********** 

Scegliere ed adottare dei limiti nella propria vita, all'inizio 
comporta dei sacrifici non indifferenti, ma poi col tempo ci si 
accorge che tale filosofia di vita, ci aiuta a distinguere meglio ciò 
che è realmente importante nella nostra vita, da ciò che in realtà 
non lo è. Forse alcuni sacrifici servono a selezionare i piaceri della 
vita, scartando quelli più effimeri a favore di quelli più duraturi. 

********** 

Disporre in pochi metri quadrati, tanti oggetti (a scopo 
ornamentale, ma carichi di significato ) quante sono state le 
epoche della nostra vita, non significa necessariamente voler 
convivere con il nostro passato; a volte può semplicemente 
servire ad osservare costantemente la storia della nostra vita, con 
il dovuto distacco, per non dimenticare mai le esperienze più 
incisive del nostro passato: ovvero il motivo per cui siamo ciò che 
siamo. 

********** 

Abbiamo tutta la vita per scoprire un bel film, una bella canzone, 
un bel dipinto, un bel romanzo... magari realizzato ancor prima 
che nascessimo. Le perle del passato, quando lo sono realmente, 
delle perle, pur trovandosi in un mare apparentemente senza fine, 
riescono quasi tutte ad uscire dai loro gusci naturali e a 
raggiungere, miracolosamente, più generazioni di destinatari. 
Quando invece non lo sono, rimangono tutte racchiuse nei loro 
gusci artificiali, per scomparire pian piano, nel tempo, nel buio 
dell'eternità.  
 

********** 



L'unico motivo per cui poche persone si emozionano guardando 
un documentario a carattere scientifico o leggendo un buon libro 
di divulgazione scientifica, è dovuto al fatto che in tali casi, i 
centri emotivi della nostra mente non vengono sollecitati in modo 
diretto (come ad esempio nel caso in cui guardassimo un film 
d'azione in TV o leggessimo un romanzo a carattere 
sentimentale), bensì in modo indiretto, poiché tutte le 
informazioni che man mano assimiliamo, sono costrette a passare 
attraverso un importante elemento: il piacere di acquisire nuova 
conoscenza. 

********** 

Chiudere gli occhi e pensare intensamente al posto in cui più si 
desidererebbe stare in quel determinato momento; fosse anche il 
paese più pericoloso e malfamato del mondo, se lo si identifica 
come il proprio regno, non si può nient'altro che iniziare a star 
meglio. 
 

********** 

In questi ultimi anni devo essere maturato parecchio... non riesco 
più a giudicare le persone. Per farlo dovrei conoscere, di un 
individuo, le esperienze che ha vissuto durante tutta la sua vita, le 
sue amicizie passate e presenti, le persone che lo hanno 
'cresciuto', i traumi che ha subito nel corso della sua vita e molte 
altre cose ancora. No, è troppo complicato.  
 

********** 

Con la giusta dose di sensibilità ed empatia, non è necessario 
dichiarare a chi soffre di comprendere il suo dolore, poiché 
fortunatamente lo si può condividere.  
 

********** 



Duarante la Seconda Guerra Mondiale, in Europa, con le bombe 
che piovevano ovunque a tonnellate dai cieli, qualcuno 
trascorreva il tempo scrivendo romanzi d’amore. C’è sempre 
qualcuno che pensa che la vita vada avanti, nonostante tutto; chi 
si ferma invece, davanti alla tragedia, attende una morte che quasi 
per dispetto, non gli viene concessa prematuramente.  
 

********** 

Quando un uomo non è libero, tende ad enfatizzare tutti i piaceri 
della vita, poiché dispone solo di poche boccate d'ossigeno. Un 
uomo libero invece, tende a ridimensionarli, poiché di ossigeno 
ne dispone in abbondanza. 
 

********** 

In taluni momenti, la fulminea ed ineffabile sensazione di 
percepire tutto il tempo della mia vita, da quando ero bambino 
fino ad oggi, mi lascia davvero incredulo e "spaesato"; è come 
una "sensazione di completezza" che scioglie in me qualsiasi 
paura sul presente e persino sul futuro; quasi suggerendomi: non 
temere, sia nel bene che nel male, tutto ciò che accade e dovrà 
accadere, è giusto...non ci pensare. 
 

********** 

Detesto i traguardi nella vita; servono solo a farti capire che la 
strada percorsa è terminata, e per non soccombere occorre 
imboccarne un’altra.  
 

********** 

Cambiano i costumi, evolve la tecnologia, ma la storia si ripete. 
Il giorno in cui non si ripeterà più, non saremo più ciò che siamo, 
capiremo, sorrideremo per ciò che eravamo, e diventeremo 
sempre più grandi …molto più grandi dell’umida e immensa 
roccia su cui viviamo.  



 
********** 

A sei anni la mia capanna era costituita da un cartone e una 
coperta su un balcone; a 16 anni la mia capanna era la mia stanza 
da letto.  Ormai è da quasi 30 anni, che non ho più una capanna. 
Credo che se vivessi in un camper, neppure quest’ultimo potrebbe  
essere o diventare, col tempo, la mia capanna. Anche se qualche 
volta la desidero tanto, forse dovrei rassegnarmi, poiché molto 
probabilmente non riuscirò mai più, ad avere una capanna tutta 
mia (per restare in pace nel mio mondo).  
 

********** 

Sento il mio essere scorrere sulla superficie della mia pelle, 
percepisco il mio corpo, cerco di capirlo, di apprezzarlo; vedo le 
mie fragilità e col sorriso le rendo più piccole, vedo le mie virtù e 
col sorriso le rendo più grandi.  

********** 

Se un'epoca della nostra vita si conclude con dei bei ricordi, 
perchè cercare di riviverla correndo il rischio di concluderla, 
questa volta, con dei brutti ricordi? Ciò che di bello abbiamo 
avuto, nella vita, è tale proprio perchè l'abbiamo vissuto una volta 
soltanto. [dedicato a tutti coloro che nella vita vogliono sempre 
'ricominciare', invece di pensare solo ad andare avanti].  

********** 

Si dice che i più grandi pensatori, artististi, scrittori e poeti della 
storia, sacrifichino quasi tutto il tempo della loro vita nel 
realizzare le loro opere; è assai probabile però che dal loro punto 
di vista, l'unico tempo sacrificato della loro vita, sia quello che 
perdono durante il sonno, i pasti e i bisogni fisiologici.  

********** 



In genere nessun filosofo o scrittore desidera essere più letto da 
morto che da vivo; solo chi ha piena fiducia in sé stesso, non va 
mai in cerca di conferme immediate, perchè è abbastanza 
intelligente da capire che quasi sempre, sono le più effimere.  

********** 

Spesso e volentieri si è più propensi a definire un genio, una 
persona con grandi doti nel campo delle scienze esatte, piuttosto 
che una persona dotata di grande talento in campo artistico o 
letterario; ma se i primi sono in grado di scandagliare a fondo gli 
schemi della realtà fisica ed astratta a noi circostante, i secondi 
sono invece in grado di scandagliare a fondo gli schemi delle 
emozioni umane. A ben vedere dunque, la bilancia del genio 
umano è sempre in equilibrio, se osservata dal giusto punto di 
vista.  

********** 

La differenza tra scrivere un superbo trattato di fisica teorica che 
includa tutte le moderne teorie oggi conosciute e scrivere il più 
toccante romanzo d'amore di tutti i tempi, sta nel fatto che il primo 
avrebbe una durata limitata nel tempo (la scienza va avanti), 
mentre il secondo invece, sarebbe intramontabille (i sentimenti 
restano sempre tali).  

********** 

Le emozioni (siano esse positive o negative) rafforzano i nostri 
ricordi, mentre una loro assenza, li affievolisce. È come se la 
natura, in qualche modo, volesse farci capire che una vita senza 
emozioni, ci lascia ben pochi motivi, per doverla ricordare.  

********** 

Un muro in cemento lo si può abbattere a picconate; un muro 
costituito da sola psiche invece, è indistruttibile. Tutto ciò che 
usiamo per abbatterlo ci rimbalza addosso, con il doppio della 



forza applicata. Capirsi non è il risultato di un impegno reciproco 
tra due volontà, ma un dono del cielo. 

********** 

Vivere nell'attuale società moderna, è come essere ammanettati 
ad un tapis roulant perennemente in funzione; se non vuoi 
soccombere, devi trovare il modo di poggiare i piedi sui bordi, 
dove il nastro non scorre.  
 

********** 

Apprezziamo il caos nel regno della matematica e delle arti 
figurative, ma non riusciamo a fare altrettanto in ambito letterario. 
L’informazione contenuta in una frase, dev’essere sempre in 
funzione dell’informazione contenuta nella frase successiva, per 
avere una visione d’insieme il cui contenuto informativo sia 
superiore alla somma delle sue parti. Capire il surrealismo 
letterario, significa giungere ad una visione d’insieme che non ha 
nulla a che vedere con la logica razionale della nostra mente, 
bensì con quella irrazionale del nostro inconscio; l’unico regno in 
cui possiamo avere una visione d’insieme dall’alto contenuto 
informativo, ma senza esserne consapevoli.  

********** 

Di lui ricordo che riuscì a memorizzare nome e cognome di circa 
cento allievi (suddivisi in cinque classi), in meno di una 
settimana. Ma solo ora, a distanza di quasi trent'anni, ne capisco 
il messaggio che inconsapevolmente intendeva trasmettere: 
lealtà, rispetto reciproco, amore e passione per il proprio lavoro, 
umiltà d'animo, generosità, autoironia. A volte basta un piccolo 
gesto, un piccolo 'sacrificio' iniziale, per rivelare tutto di noi 
stessi. 

********** 



Chi va con lo zoppo senza imparare a zoppicare, ha il carattere 
necessario per far fronte ad ogni sfida del destino. 

 

Le vie della leggerezza 

In una relazione sentimentale, se si ha l'immensa sfortuna di 
riuscire a sfatare sulla propria pelle, tutti i luoghi comuni e i 
“consigli” che solitamente si seguono per il buon funzionamento 
e la continuità del rapporto, il fato ci ricompensa con una buona 
dose di deresponsabilizzazione che oltre a farci riscoprire la 
leggerezza, aumenta il valore di ogni Joule di energia che 
'sprechiamo' per noi stessi, alla ricerca della nostra meritata 
serenità. 

********** 
In un mondo dominato dalla decoerenza, essere incoerenti con le 
proprie idee suona quasi come una scelta obbligata, per chi ama 
sorridere delle analogie più improponibili. 

********** 

Solo una persona dalla mente libera ed incontaminata dagli 
schemi sociali, può allargare o restringere a piacimento i propri 
orizzonti; quando li restringe in genere lo fa per divertirsi, quando 
li allarga invece, lo fa per dare un senso alla vita e per trovare un 
ruolo nella società. 

********** 

L'età è un accumulo di esperienza costituita da atomi di Elio; più 
ne abbiamo e più ci sentiamo leggeri, a volte così tanto da avere 
la sensazione di poter volare.  

********** 



A nessun santo è concesso di vivere con leggerezza: hanno tutti 
un cuore molto grande e dunque assai pesante da portarsi 
appresso. 

********** 

La Terra è solo un atomo nell'oceano, di fronte alla vastità 
dell'Universo; eppure nessuno si sente in prigione, su questa 
piccolissima palla di roccia e acqua. Forse dovremmo tutti 
ricordare un po' più spesso che fondamentalmente non siamo figli 
della Terra, ma delle stelle.  

********** 

“Chi ha molto da raccontare di sè, è probabile che spesso nella 
vita si sia guardato allo specchio, dicendosi: ‘so che sto facendo 
uno sbaglio, ma anche se alla fine i pro saranno di gran lunga 
inferiori ai contro ...almeno li avrò vissuti’.  

********** 

La vita è come un bambino dispettoso e inviperito; come le chiedi 
qualcosa, ti si ritorce contro. Se lasciata in disprezzo non ci regala 
nulla, ma almeno le è più difficile prendersi gioco di noi.  

********** 

Dare una svolta alla tua vita, non significa appendere al chiodo 
una Fender Stratocaster, per poi riprendere a suonare con una 
Gibson; finchè non cambi radicalmente strumento, la musica sarà 
sempre la stessa.  

 

 

 



Dum anima est, spes est 

 

“La speranza, per ingannevole che sia,  
serve almeno a condurci alla morte  

per una strada piacevole” 
François de La Rochefoucauld 

 
 

 
 

 

Le vie dell’illusione 
 
Avere degli obiettivi nella vita, fondati su dei semplici desideri 
personali (del tutto soggettivi e spesso non condivisibili), è 
diverso dall’avere nella vita degli obiettivi basati su un’ideologia. 
Nel primo caso il soggetto in questione segue la via del piacere, 
nel secondo invece quella del dovere (compiendo un lavoro). 
Dev’essere dunque più frustrante, per colui che segue 
un’ideologia, rispetto a colui che segue i propri desideri, scoprire 
alla fine del proprio percorso che tutte le sue azioni non hanno 
portato a nulla di buono, per la collettività.  
 

********** 

Il fatto che esistano milioni di individui convinti che “le persone 
non cambino mai” (caratterialmente) e altrettanti milioni di 



individui convinti che “le persone cambiano”, col tempo, è la 
dimostrazione che tutti, indistintamente, vedono quasi sempre 
una realtà del tutto soggettiva e “generalizzante”: quella definita 
dalle proprie esperienze personali (il terreno fertile in cui nascono 
i pregiudizi). 
 

********** 

Se nel mondo dei sogni fosse possibile percepire il flusso del 
tempo, dopo un sogno lungo mille anni, al nostro risveglio, 
penseremmo che la realtà sia troppo statica e razionale per essere 
reale. Il primo passo verso la follia, non ammette interruzioni del 
flusso temporale. Due mondi sovrapposti, creano una sola realtà; 
l’unica che possiamo concepire come reale (...non essendocene 
altre). 

********** 

Nessuno si sofferma più di quel tanto a riflettere sulle apparenti 
“scelte poco sagge” di una persona ritenuta da tutti molto ingenua 
e priva di esperienza; il fatto viene dato per scontato, poiché 
altamente probabile. Tuttavia, tutti si soffermano a riflettere sulle 
apparenti “scelte poco sagge” di una persona ritenuta da tutti 
molto colta, matura e intelligente; in tal caso il fatto viene dato 
come altamente improbabile, per cui ricco di informazione. La 
curiosità degli esseri umani, fortunatamente, è sempre rivolta 
nella giusta direzione; infatti è nei “paradossi apparenti” (ricchi 
di informazione) che occorre indagare sulla natura più profonda 
di tutte le cose, per scoprire delle verità ancora poco conosciute 
(soprattutto quando emergono dallo scontro tra “mondi interiori” 
e la realtà oggettiva in cui tutti viviamo). 
 

********** 

Lasciare una traccia del nostro passaggio su questa Terra, non 
serve a dare un senso alla nostra vita, ma solo ad omaggiare il 
nostro ego con qualcosa di cui potrebbe benissimo fare a meno: il 
nostro sacrificio. 



********** 

Nel momento in cui si perde un’illusione, si spezza/distrugge 
un’aspettativa; il che ci porta a riflettere su quanto sia poco 
affidabile il calcolo probabilistico della “ragion pratica”, e 
dunque ad affinare il nostro intuito (sviluppo della saggezza). Una 
verità invece può essere scoperta in modo apparentemente 
casuale; il che ci porta semplicemente a meravigliarci di quanto 
sia imprevedibile la mente umana, senza doverci necessariamente 
soffermare a riflettere su come il nostro inconscio abbia influito 
o meno, nel rivelarci tale verità. 
 

********** 

Basta una piccola lesione (una perdita di pochi millimetri) nella 
regione posteriore dell’amigdala, e un essere umano potrebbe 
perdere per sempre la coscienza della paura. Il corpo umano è una 
macchina perfetta, ma a volte basta una piccola modifica dei suoi 
ingranaggi, per cambiare il risultato di milioni di anni di 
evoluzione. Eseguire di proposito determinate modifiche nel 
corpo umano, stabilendo a priori i possibili risvolti (ritenuti 
‘positivi’) nel rapporto tra esseri umani e ambiente naturale ad 
essi circostante, è come giocare alla Roulette, puntando tutto su 
un colore (rosso o nero), convinti di avere un buon 95% di 
probabilità che esca il colore desiderato (o meglio: ritenuto quasi 
certo).  

********** 

“Maestro, davanti a me vedo due strade, una porta l'insegna 
'Felicità' ed è tutta asfaltata; l'altra porta l'insegna 'Serenità', ma è 
piena di ciottoli e buche. Quale delle due dovrei scegliere?" E il 
maestro rispose: "Se scegli la strada della 'Felicità', fai bene 
attenzione a dove metti i piedi; se scegli l'altra invece, puoi 
camminare tranquillo”.  

********** 



Nella corsa verso il nulla siamo tutti coinvolti, da millenni; se 
l'intera umanità si fermasse e restasse in silenzio per una manciata 
di secondi, sentirebbe la grassa e lunga risata di milioni di anime 
che da tempo immemorabile ci osservano divertite. 

********** 

Se la legge di Murphy funziona realmente, il prossimo meteorite 
di grandi dimensioni in grado di cancellare buona parte della 
civiltà umana, dovrebbe precipitare sulla Terra nel momento in 
cui non vi saranno più guerre e la fame nel mondo sarà finalmente 
sconfitta. Se tutto va per il verso giusto quindi, verremo decimati 
solo tra qualche millennio (in un momento di grande serenità e di 
grandi conquiste scientifico-tecnologiche, per l'intero genere 
umano).  
 

********** 

Le donne che solitamente si truccano si suddividono in due 
categorie: quelle che lo fanno per nascondere agli uomini quanto 
sono realmente attraenti, e quelle che lo fanno per nascondere agli 
uomini quanto sono realmente poco attraenti.  

********** 

La notorietà di un personaggio pubblico, poco più di mezzo 
secolo fa apparteneva all'era pre-televisiva, mentre oggi 
ovviamente, la notorietà di tali personaggi appartiene all'era 
televisiva. Considerando il fatto che, prima dell'era della 
televisione, qualsiasi artista, scienziato o uomo politico, doveva 
produrre o fare qualcosa di veramente importante, prima di 
arrivare alla notorietà globale, si potrebbe dire che la "notorietà 
giustificata" (che include tutti i casi) appartiene alla prima era, 
mentre quella "non giustificata" (che include molti casi ma non 
tutti), appartiene alla seconda.  
 

********** 



Si sa che un viso femminile viene maggiormente aggraziato dai 
capelli lunghi, ma la stessa cosa vale per un viso maschile; nei 
secoli abbiamo imparato a schematizzare, categorizzare, 
suddividere, creando così un terreno fertile per i pregiudizi, in cui 
le mode mettono radici, e creano modelli per schiavi liberi di 
scegliere tra il bianco e il nero (ma non dall’astenersi dal 
compiere tale scelta, o di scegliere un colore diverso).  
 

********** 

Quella che inizialmente mi sembrava una macchiolina tra le 
prime pagine di un libro, ad un'osservazione più attenta è emerso 
che si trattava del logo della tipografia che ha stampato il libro. 
L'informazione a volte si nasconde proprio di fronte ad uno 
sguardo curioso, ma non troppo; diverse prospettive ed angoli di 
osservazione spesso aiutano a capire meglio le cose, ma talvolta 
è fondamentale andare in profondità, per osservare ciò che sfugge 
alla superficialità di uno sguardo poco attento e cogliere l'armonia 
sottostante a delle forme apparentemente insignificanti, poiché 
sfocate, e dunque non capite. 
 

********** 

Scienza e tecnologia hanno sempre suscitato meraviglia 
nell’uomo comune estraendo dal cilindro, in ogni periodo, i 
conigli più opportuni e indispensabili ai vari contesti storici della 
nostra civiltà; l’unica differenza tra il passato e l’epoca attuale, è 
che ora i conigli si fanno uscire solo quando la temperatura del 
cilindro aumenta a dismisura, a causa di nuove e sempre più  
importanti pressioni sociali/globali.  

********** 

Dopo i quarant’anni molte persone iniziano a riflettere sulla 
brevità della vita; iniziano ad avere dei rimpianti per tutto ciò che 
avrebbero voluto fare nella vita, senza però mai riuscirci. Iniziano 
così ad avere paura di sciupare la seconda metà della loro vita ed 



assumono un comportamento inusuale, fanno cose bizzarre, fuori 
dai loro ordinari schemi di vita, per poi scadere nella maggior 
parte dei casi nella superficialità. Il mondo dei cazzari (che 
fortunatamente rappresenta solo una parte del genere umano) è 
davvero originale; esso infatti è in grado di attingere le proprie 
risorse sia da altre teste vuote (cazzari doc), sia da teste piene  in 
cerca di quella felicità tipica del mondo dei cazzari (doc), e 
dunque non idonea alla loro natura. 
 

********** 

Tensione, rabbia, ansia e frustrazione sono gli elementi centrali 
che caratterizzano la mente di ogni individuo che stia affrontando 
una grande sfida (a volte anche con sé stesso). Quando 
l'obbiettivo viene raggiunto, la sfida si conclude con la 
trasmutazione in appagamento e serenità, di tutti gli elementi 
psicologici negativi; quando invece l'obbiettivo non viene 
raggiunto, tutti gli elementi negativi finiscono col tempo in un 
cassetto della mente ...mentre la serenità così raggiunta, ha un 
solo effetto collaterale: il sapore amarognolo che avvertiremo in 
bocca ogni volta che penseremo a tutte le sfide perse della nostra 
vita.  

********** 

Compra un utensile, portalo a casa, riponilo in un angolo, 
utilizzalo due o tre volte e poi smetti di farlo. Passaci davanti "n" 
volte in un lasso di tempo "t" non inferiore ai dieci anni, ed esso 
diventerà invisibile; così invisibile, che quando avrai bisogno di 
utilizzarlo, andrai a comprarne un altro. La mente umana è 
davvero incredibile. 

********** 

Il tempo non cancella i brutti ricordi, fa solo sì che il cassetto in 
cui sono custoditi diventi sempre più piccolo. Ma i file zippati 
sono difficili da aprire, a meno che non si commetta l'errore di 



rivolgersi ad un buon analista; in tal caso si rischia di restare in 
terapia per tutta la vita. 
 

********** 

C'è troppa sofferenza nel mondo, troppa. Ma secoli fa ce n'era 
ancora di più, molta di più. Vediamo sempre il peggio nel 
presente, perchè ricordare il passato attraverso la storia, non è mai 
come viverlo direttamente sulla propria pelle. Siamo tutti esseri 
mortali, fortunatamente. 

********** 

La normalità differisce da cultura a cultura; e senza la nostra 
normalità, le nostre prospettive, in assenza di punti di riferimento, 
non sono più in grado di riflettere le nostre aspettative. Ma quando 
le nostre aspettative vengono continuamente disattese, è il 
sopravvento delle nostre ansie, delle nostre paure, con le quali 
dobbiamo imparare a convivere, e forse col tempo anche ad 
eluderle (nei casi più fortunati), se vogliamo vivere serenamente 
sulla Terra ...ma in mondi diversi da quelli che già conosciamo. 

********** 

Evitare un abbigliamento inusuale per non sentirsi osservati o per 
paura di compromettere la nostra reputazione, ci fa capire solo 
una cosa: di non essere realmente liberi in tutto e per tutto, in 
quanto schiavi di un'immagine che la società ha preconfezionato 
ad hoc per ognuno di noi (un clochard in giacca e cravatta non 
chiederebbe mai l'elemosina, poichè sa già a priori che nessuno 
lo prenderebbe mai sul serio). 

********** 

Un soldato al quale hanno appena detto che un asteroide di 
dimensioni inimmaginabili sta per colpire la Terra, con un occhio 
verso il cielo e le mani saldamente ancorate sul suo fucile 
mitragliatore. Ecco, è l'immagine allegorica perfetta dello spirito 



dell'essere umano; la speranza, portata al suo eccesso, è una 
ragionevole follia. 

********** 

A parità di esperienze negative e positive, gli errori in età 
giovanile possono essere pochi o innumerevoli. Un elevato 
numero di esperienze negative, non compensa mai a sufficienza 
un’eccessiva fiducia nella società; prerogativa di chi appare 
spesso troppo ingenuo (a causa dei suoi interminabili errori), 
quando in realtà non lo è affatto (è solo drogato di speranza). 

********** 

Perchè lastricare una strada che porta inesorabilmente verso il 
nulla? Per rendere più piacevole il nostro cammino verso quella 
soglia oltre la quale scompariremo. Tutti coloro che ci 
seguiranno, si soffermeranno quasi sicuramente ad osservare le 
lastre; alcuni semplicemente le ammireranno, altri invece le 
studieranno, ma tutti inevitabilmente, dimenticheranno il luogo in 
cui termineranno. L’evoluzione, è la madre di tutti gli inganni; 
alla quale l’uomo non può sottrarsi, poichè spinto dalla necessità 
di trovare a tutti i costi il suo posto nell’Universo. 

********** 

Gli unici momenti in cui sono propenso a credere ad un'entità 
sovrannaturale, in grado di osservare le mie azioni e percepire 
tutti i miei pensieri (e di reagire per dispetto, di conseguenza), 
sono quelli in cui, dopo aver gioito immensamente per una 
situazione/evento a me propizio, poco dopo, a distanza di breve 
tempo, capita qualcosa di poco piacevole, che annulla di colpo 
tutta la mia gioia iniziale. 
 

********** 

Le regole per tracciare gli asintoti di una funzione sono talmente 
semplici che potrebbe apprenderle persino un bambino di dieci 



anni; ma tuttavia egli non sarebbe quasi certamente mai in grado 
di disegnare l'intero grafico di quella funzione. Anche per la vita 
vi sono delle regole assai semplici, ma occorre quasi sempre gran 
parte della nostra esistenza, per poter illuderci di averne appreso 
il significato (quando vi riusciamo). 

********** 

Il conformismo vissuto inconsapevolmente, ci rasserena e ci lega 
saldamente all'isola felice dell'ignoranza legittimata. Quando 
invece il conformismo diventa una scelta obbligata, al fine di 
garantire la nostra sopravvivenza, impoverisce gli animi e 
rasserena solo chi ci governa. 

********** 

Una persona autoritaria potrà chiedere rispetto e spesso anche 
ottenerlo; una persona autorevole può permettersi di non chiedere 
il rispetto di nessuno, ed ottenerlo ugualmente. Entrambe saranno 
sicuramente persone soddisfatte di se stesse; ma sarà sempre la 
soddisfazione di un ignorante verso la soddisfazione di una 
persona colta ed intelligente. 
 

********** 

Una persona in grado di capire realmente i tuoi problemi, non è 
detto che sia in grado di risolverli, ma con una buona dose 
d'empatia potrà diventare un buon amico; in tal caso ci 
accorgiamo solo col tempo, di quanto abbiamo guadagnato. Una 
persona in grado di risolvere subito i tuoi problemi, senza neppure 
capirli, attraverso i suoi averi materiali e le sue conoscenze in 
ambito sociale, resterà solo un conoscente come tanti altri, al 
quale saremo costretti a portare gratitudine, per un guadagno 
illusorio e momentaneo che spesso col tempo, ci accorgiamo che 
avremmo fatto meglio ad evitare.  
 

********** 



Se col senno di poi si potesse tornare indietro nel tempo e 
cambiare gli eventi più salienti della nostra vita, quasi tutti 
cambieremmo buona parte di tali eventi, compiendo 
semplicemente altre scelte. Siamo tutti pienamente convinti, col 
senno di poi, di sapere cosa fosse e cosa è meglio per noi stessi, 
senza conoscere quasi nulla di noi stessi, neppure dopo un'intera 
vita d'esperienze e riflessioni. 

********** 

Si può invocare aiuto in una stanza vuota, buia ed isolata 
acusticamente, oppure all'aperto, alla luce del sole. Chi opta per 
la seconda opzione, sceglie di morire soffrendo. 

********** 

Seduto al tavolo di un ristorante, con un mio caro amico, 
osserviamo una coppia avvicinarsi ai tavoli liberi. La coppia ha la 
libertà di scegliere tra un tavolo ancora sporco, dove due persone 
avevano cenato ed erano appena andate via, ed uno ben pulito e 
già allestito con tovaglioli, posate e bicchieri. La coppia si 
sofferma un istante davanti ai due tavoli, e poi prende posto al 
tavolo non ancora ripulito. Al che il mio amico mi guarda e se ne 
esce con queste parole: “Viviamo in una società in cui non 
esistono più certezze. Le persone sono sempre più insicure, così 
insicure che preferiscono mangiare ad un tavolo ancora sporco, 
almeno tra le poche certezze della vita, hanno quella che lì, a quel 
tavolo, vi ha già mangiato qualcuno. Il posto è già stato occupato 
da qualcuno, e dunque è affidabile. Sono le stesse persone che 
davanti ad un bivio, su una strada sterrata, dove in una direzione 
vedono delle tracce di pneumatici, e nell’altra la strada ancora 
vergine, scelgono di andare nella direzione segnata dalle tracce di 
pneumatici; almeno hanno l’illusione di percorrere una strada che 
porti in qualche posto,  e che dunque non termini nel nulla in un 
posto poco piacevole, se non addirittura letale. È la paura del 
futuro, dell’ignoto, a rendere la gente così insicura”.  
 



********** 

Un pazzo che afferma di essere pazzo mente; un pazzo che 
afferma di non essere pazzo dice la verità. Ogni verità è relativa 
al mondo a cui appartiene, e solo a quello. Milioni di persone che 
osservano la stessa realtà, non conosceranno mai alcuna verità 
oggettiva/assoluta, ma solo tante piccole verità relative al mondo 
a cui appartengono. 

********** 

Cercare delle “vibrazioni positive” in un posto pieno di gente 
allegra e sorridente, è come voler cercare del buon vino in una 
bella bottiglia; non è quasi mai una buona idea. 
 

********** 

Da una mente umana nascono ambizioni, obiettivi e desideri; ma 
solo da un incontro fra molte imprevedibili volontà, possono 
realizzarsi. Fortunatamente sono sempre le persone più ostinate, 
a non esserne consapevoli; poiché se lo fossero, perderebbero 
tutta la loro forza, smarrendo in un attimo tutto ciò in cui hanno 
sempre creduto, per lasciarsi cullare tra i fluttui dell'apatia.  
 

********** 

Nella società dell'apparire, dove conta più l'involucro che il 
contenuto, l'arte culinaria ha dovuto adattarsi e abbracciare nuovi 
orizzonti; ne è nata la nouvelle cuisine. Molto apprezzata dalla 
povera gente e fortunatamente non degustabile dalla gente 
povera. 
 

********** 

Guardando un film, accettiamo la finzione per lasciarci 
coinvolgere in una storia; nella vita di tutti i giorni, accettiamo la 
realtà per non lasciarci coinvolgere in alcuna storia. 
 



Le vie della fantasia 
 
In ogni espressione artistica la creatività, entro certi schemi è 
sicuramente in grado di allietare e soddisfare le masse; fuori dagli 
schemi invece, può allietare solo la comunità dei folli. Una 
comunità che in genere impiega decenni, per trasmettere alle 
masse la propria patologia; quasi sempre con successo. 

********** 

Possiamo stimare il livello di imprevedibilità di un essere umano, 
stimando il suo livello di insofferenza nei confronti della 
monotonia della vita. L’intelligenza creativa è uno stato 
emergente che cerca a tutti i costi delle soluzioni alternative, dove 
non ve n’è alcun bisogno, solo per compiacersi. In quanto ai 
risultati invece, più sono inattesi, e più si rivelano col tempo 
interessanti.  

********** 

Le stesse persone che sorridono all’ipotesi dei “viaggi 
extracorporei”  (seppur ricchi di dettagli disarmanti, per i “non 
credenti”), per coerenza, dovrebbero sorridere anche all’idea che 
la realtà del mondo in cui viviamo, prende forma solo grazie 
all’intervento di un osservatore e al rispettivo collasso della 
funzione d’onda; ma ciò non avviene quasi mai. Evidentemente 
per queste persone esistono speculazioni di serie A, e 
speculazioni di serie B. Peccato però che le speculazioni di serie 
A (quelle per cui è vietato sorridere), siano proprio quelle che 
hanno lasciato invariati per millenni, modelli e concetti scientifici 
che oggi ci appaiono addirittura ridicoli.  
 

********** 

Produttività ed efficienza di un essere umano (purchè adulto, 
ingegnoso e dotato di grande senso di responsabilità), in ogni sua 
attività, dipendono sempre da piccole scelte e decisioni da 



compiere, in funzione delle quali esse (le prime) possono essere: 
scarse, quando tali scelte e decisioni vengono imposte; discrete, 
quando vengono indotte (a volte anche con l’inganno) e infine 
ottime, quando i limiti alla libertà di scelta, sono pressoché 
inesistenti.  

********** 

Se per ogni gazzella che fuggisse da una belva feroce, vi fosse un 
meteorite che colpisse e uccidesse la belva feroce (sfidando 
costantemente tutte le leggi del caso e delle probabilità), avremmo 
il primo caso di una specie animale “debole” in grado di 
contrastare e far soccombere una specie animale più “forte”. 
Darwin inizierebbe a rivoltarsi nella tomba, milioni di atei 
abbraccerebbero immediatamente la fede e i sostenitori 
dell’universo olografico esulterebbero di gioia.  
 

********** 

Se il cibo non avesse alcun sapore, ci nutriremmo solo quando 
avremmo i crampi allo stomaco; se la sessualità non procurasse 
alcun piacere, faremmo l’amore solo per la necessità di procreare; 
se il denaro non avesse alcun valore, lavoreremmo solo per il 
piacere di lavorare. Chissà se vivremmo in un mondo migliore.  
 

********** 

Calcolare quanto possa influire, su un miliardario, la perdita di un 
milione di euro, ha senso tanto quanto calcolare l'energia cinetica 
relativistica, di un corpo che si muova alla velocità di soli 50 
km/h.  
 

********** 

Per un maschietto, superare il periodo dell'infanzia senza aver mai 
disegnato una sola volta la classica automobile a forma di 
triangolo acutangolo, con 12 tubi di scappamento sul retro e in 



grado di raggiungere una velocità di 100.000 Km/h, significa 
essere usciti dalla culla con il piede sbagliato: in tal caso non si è 
destinati a chiedere molto dalla vita.  
 

********** 

Anno 20 d.C, obiettivo: coesione e mantenimento dell'ordine 
sociale; motto: “Se fai del male al tuo prossimo finisci 
all'inferno!”. Anno 1880 d.C (inizio della seconda rivoluzione 
industriale), obiettivo: crescita e sfruttamento intensivo della 
forza lavoro; motto: “Il lavoro nobilita l'uomo!”. Anno 2060 d.C 
(fine dell'era degli idrocarburi), obiettivo: riduzione della 
popolazione mondiale; motto: “Il suicidio è un atto d'amore verso 
il tuo prossimo!”. 
 

********** 

La differenza tra un viaggio fra le stelle e un viaggio sulla Terra, 
sta nel fatto che nel primo caso ci si ritrova in uno spazio infinito, 
mentre nel secondo caso in uno spazio molto più limitato e finito.  
Viaggiare nell’Universo  significherebbe dunque scoprire 
costantemente e per un tempo illimitato, sempre nuovi mondi e 
nuove realtà; mentre un viaggio sulla Terra, può portare solo a un 
numero limitato di scoperte e dopo un certo intervallo di tempo, 
ritorneremmo al punto di partenza. Ma se in tale viaggio noi 
iniziassimo ad osservare ogni sfaccettatura di ogni singolo 
sistema, andando sempre più in profondità nell’osservare e 
comprendere ogni singola cosa che si ponga sul nostro cammino, 
allora anche quello sulla Terra diventerebbe  un viaggio infinito, 
in cui difficilmente ci si potrebbe annoiare, poiché le scoperte 
sarebbero interminabili; sarebbe come viaggiare tra le stelle.  

********** 

Credo di aver trovato la formula per calcolare il livello di 
misoginia (M) in un maschio adulto appartenente alla specie 
umana:  M = QIm / (Nf x QIf). Dove QIm è il valore del quoziente 



d’intelligenza del soggetto maschio adulto di cui si vuole 
conoscere il livello di misoginia, Nf è il numero di soggetti 
femmina adulti appartenenti alla sua sfera d’interazione sociale e 
QIf è il valore del quoziente d’intelligenza medio del gruppo 
(numero) di soggetti femmina considerato.  Si noti che, nel caso 
in cui abbiamo un QIf  decisamente basso,  ma parallelamente un 
Nf molto alto, il valore M nel soggetto maschio adulto diminuisce 
notevolmente, per il semplice fatto che …tende a rincretinirsi 
anche lui.  
 

********** 

Non di rado capita che un agnostico s’innamori di una credente, 
o viceversa che un’agnostica s’innamori di un credente. Non 
capisco se in tali casi è Dio che intende lanciare un messaggio 
all’agnostico/a, attraverso il classico sincronismo che porta 
all’innamoramento, oppure se il caso ha voluto prendersi gioco 
del/la credente, enfatizzandone il suo credo. Considerando 
comunque l’alto livello di autoinformazione definita da un 
sincronismo, siamo sempre nel campo di un disegno intelligente; 
con un punto in più a favore di Dio, e uno in meno a scapito del 
caso.  
 

********** 

Al mondo esistono due tipologie di persona… Immaginiamo un 
gruppo di persone che iniziano a guardare un film in TV, in cui vi 
è il protagonista che parte alla ricerca di una persona di cui non 
conosce il volto e il suo aspetto fisico in generale (come neppure 
le sue caratteristiche caratteriali; conosce solo il suo nome, 
cognome ed indirizzo); durante il film il protagonista va incontro 
ad una serie interminabile di avventure e di esperienze incredibili 
(che divertono e tengono incollati gli spettatori davanti allo 
schermo), ma dopo novanta minuti di peripezie varie e colpi di 
scena, il film termina senza che il protagonista trovi la persona 
che stava cercando. A questo punto il gruppo di telespettatori si 



suddividerà in due categorie: quella composta da persone che si 
incavoleranno come delle iene pensando di aver buttato via 
novanta preziosi minuti della loro vita, e quella composta da 
persone che pensano che tutto sommato, vedere quel film  ne sia 
valsa ugualmente la pena, visto che per novanta minuti hanno 
potuto divertirsi e gioire come non mai. 
 

********** 

La differenza tra la necessità di rileggere una frase perché non ne 
si afferra immediatamente il contenuto semantico, e quella invece 
di rileggerla perché tale contenuto viene sommerso in pochi 
istanti da una o più associazioni analogico-deduttive prodotte dal 
nostro cervello attraverso i ricordi ed altro materiale mnemonico, 
sta alla base di ciò che differenzia una mente comune da una 
mente altamente creativa. 

********** 

È da quando ho imparato a svuotare la mente di tutto il superfluo, 
che il mio corpo ha iniziato a danzare con migliaia di piccole 
ballerine astute e dispettose poste in cerchio attorno ad esso; che 
appaiono e scompaiono come la luce di una lampadina ad 
intermittenza. Ma il momento più bello è quando tutte queste 
ballerine si prendono per mano formando un cerchio perfetto 
attorno a te, e sorridendo ti sussurrano all'orecchio di essere tutte 
sorelle; se poi stai al gioco e ricambi il sorriso, ti abbracciano 
affettuosamente ed entrano per sempre nella tua vita. Tutte 
differiscono tra loro, solo dalle forme e dalla voce, poiché hanno 
tutte lo stesso nome: Idea.  

********** 

Per poter presumere di riuscire ad esplorare, un giorno, nuovi 
mondi, è necessario riuscire ad immaginarli; se si riesce a fare ciò, 
significa che l'evoluzione di una tale specie animale, contiene in 
sé le premesse per valicare, col tempo, molti limiti imposti dalla 



natura; ossia tutti quelli che risultano essere invalicabili, fino 
all'istante prima di averli oltrepassati (a volte 
inconsapevolmente). 

********** 

L'architettura abitativa moderna (o d'avanguardia) si potrebbe 
interpretare come un'arte, i cui limiti sono rappresentati solo dalla 
funzionalità che dovrebbe caratterizzare le opere realizzate in tale 
contesto creativo. Tuttavia, in mancanza di tale funzionalità (a 
misura d'uomo), l'arte in questione perde tutto il suo fascino, e 
diventa solo lo stravagante sfogo di alcuni architetti poco saggi e 
presuntuosi.  

********** 

Ogni forma d'arte rivela l'armonia nascosta di tutte le cose. Non 
possiamo comprendere il mondo e la vita, senza conoscerne le 
armonie; chi non comprende l'arte, di conseguenza, non può 
comprendere fino in fondo la realtà che lo circonda.  

********** 

I sogni non dovrebbero mai essere condivisi con nessuno; se si 
commette l'errore di farlo, ci piovono addosso solo dardi 
avvelenati. La realtà è infida e scortese, con i sognatori che 
cercano di sperimentare la fantasia, nel mondo reale che li 
circonda. 

 

 

 

 

 



Ducunt volentem fata, nolentem trahunt 
 
 

“Rendi cosciente l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la 
tua vita e tu lo chiamerai destino” 

Carl Gustav Jung 

 

 
 
 
Le vie del destino 
 
Se il destino fatica a darti dei problemi, significa che non ha 
intenzione di farti apprendere nulla di nuovo, attraverso le 
esperienze della vita. In tal caso si è dunque delle persone che in 
molti potrebbero ritenere fortunate (poiché prive di problemi). Ma 
una persona fortunata con una mente assai debole nel risolvere i 
problemi della vita (a causa dell’inesperienza), nei momenti in cui 
il fato smette di sorriderle, non potrà far altro che diventare 
sempre meno fortunata;  mentre coloro che nella vita di fortuna 
ne hanno sempre avuta ben poca, perlomeno (…nella sfortuna) 
hanno la fortuna di essere in grado di risolvere (…grazie 
all’esperienza), se non tutti, almeno buona parte dei problemi più 
seri (ossia quelli che se risolti, non ci portano a considerarci delle 
persone fortunate, ma semplicemente serene e in armonia con 
quanto il destino ha potuto offrirci).  
 

********** 



Prendere una decisione che a breve termine ci porta a delle 
conseguenze apparentemente negative, per poi rivelarsi a lungo 
termine, positive, è una di quelle stranezze della vita in cui capisci 
che tra un prima e un dopo, c'è sempre di mezzo un mare, da cui 
non puoi scorgere alcun orizzonte, finché non tocchi terra, nel 
posto più impensato. 
 

********** 

Per ogni ragnatela in cui restiamo intrappolati nel corso della vita 
(con conseguenze negative), con molta probabilità avevamo 
almeno un’altra scelta alternativa (con conseguenze positive) per 
la quale non abbiamo optato, poichè essa non includeva i nostri 
interessi personali del momento.    
 

********** 

Le persone vengono spesso plagiate dalle loro stesse abitudini; 
per cui, per quanta fantasia il destino possa avere nei loro 
confronti, offrendo loro uno o più percorsi alternativi, esse 
rimarranno sempre saldamente aggrappate ai loro schemi mentali, 
alle loro paure, alle loro illusioni. Nessuno lotta contro le proprie 
abitudini, poiché ciò costerebbe tempo e sacrificio, senza alcuna 
garanzia di migliorare la propria esistenza. La garanzia nello 
scegliere di non lottare invece, anche quando il destino ci viene 
incontro favorevolmente, sta nel continuare ad avere una vita 
povera di emozioni, dove i ricordi si fanno via via sempre più 
scarsi, e sempre più sbiaditi.  
 

********** 

La strada della vita è sempre ricoperta di una moltitudine 
impressionante di pacchi regalo; ad attirare la nostra attenzione 
sono quelli meglio incartati, con dei vistosi e pregiati nastrini 
colorati. Questi a volte contengono delle bombe ad orologeria 
(nascoste nel dono all’interno del pacco), a volte del C4 che 
detona non appena il pacco viene aperto, a volte dei pasticcini 



avariati, a volte dei pasticcini avvelenati. Più i pacchi sono vistosi 
e rivestiti con carta pregiata, e più sono pericolosi!  Il fatto è che 
…anche se ci sforziamo di ignorarli, passandoci accanto senza 
raccoglierli, molte volte ci vengono letteralmente buttati addosso!  
I regali preziosi invece (quelli non esplosivi, non avvelenati, non 
dannosi  per chi li raccoglie), spesso sono avvolti in carta di 
giornale, senza alcun nastrino colorato, stretti solo da un pezzo di 
spago; ma spesso e volentieri ci passiamo accanto senza neppure 
accorgercene (di certo nessuno ce li lancia addosso, sapendo già 
in partenza che li lasceremmo cadere), o evitandoli di proposito, 
per paura di trovarvi dentro qualche ‘brutta sorpresa’, o di 
sporcarci semplicemente le mani. La differenza tra una vita serena 
e fortunata, ed una meno fortunata, sta nel riconoscere i pacchi 
assolutamente da evitare, quelli da scartare con molta attenzione 
e quelli invece da scartare rapidamente e senza alcun timore.  
 

********** 

Il destino ci offre tre tipologie di vita, partendo dalla più probabile 
fino a quella meno probabile abbiamo: una vita di gioie e dolori, 
una vita di soli dolori, una vita di sole gioie. La più completa è la 
prima, la meno completa l’ultima; se abbiamo la fortuna di 
sperimentare la prima (dove la natura non si contraddice, 
l’incoerenza trionfa e il destino ci sostiene), allora possiamo 
tranquillamente ambire a vivere una volta soltanto. 

********** 

Nella vita è possibile guarire da qualsiasi forma di dipendenza; 
bastano due o tre eventi inaspettati e fortuiti (ma col senno di poi, 
poichè inizialmente ritenuti negativi) a stravolgere 
completamente tutti i nostri punti di vista e a condurci su nuove 
strade, prima ritenute sempre inappropriate per la nostra natura. 
Si cambia in meglio solo se il destino ci ama, a prescindere dalla 
nostra volontà. 

********** 



Farsi una promessa, e tenervi fede a tutti i costi (nostante nulla, al 
di fuori della nostra volontà, ci imponga altre scelte), dimostra a 
noi stessi e a chi ci osserva che la mente umana, a volte, può 
essere così affilata da riuscire a tagliare gli artigli del destino 
...solo per fargli un dispetto.  

********** 

Le occasioni propizie, in grado di migliorare il nostro tenore di 
vita, quando si ha la fortuna di averle, sono pochissime durante 
tutta la nostra vita. Scartando poi quelle che per poter essere colte, 
richiedono una grande dose di disonestà verso noi stessi e verso 
chi ci circonda, praticamente si riducono quasi sempre a zero. 

********** 

I sincronismi si insinuano nei tempi morti della nostra esistenza, 
per darci la possibilità di comprendere meglio quelli futuri e più 
interessanti, attraverso l’analisi dei nostri sbagli.  

********** 

Osservando una stella lontana, gettiamo uno sguardo indietro nel 
tempo. La lungimiranza ci permette di definire un potenziale 
futuro, attraverso l’analisi degli elementi del nostro passato; ciò 
che osserviamo in lontananza nel passato, si riflette in uno 
specchio magico ed invisibile posizionato lontano nel futuro, da 
cui possiamo carpire, attraverso l’intuito, le potenziali nuove 
immagini di ciò che deve ancora avvenire. 

 
 
Le vie della saggezza  
 
Per quanto una persona possa essere ignorante, il suo vissuto 
potrebbe essere più ricco d’esperienze rispetto a quello di una 
persona molto più colta e intelligente;  quindi, se quest’ultima è 



in grado di trarre, analizzare ed elaborare il maggior numero di 
informazioni da tali esperienze, potrà apprendere qualcosa di utile 
sulla vita, anche da una persona che apparentemente potrebbe 
sembrare poco interessante. Si può diventare saggi anche 
attraverso l’analisi delle esperienze altrui; basta non avere mai 
pregiudizi nei confronti di chi le espone. 
 

********** 

Con grande pacatezza spesso mi accingo ad accantonare le mie 
idee, per analizzare con fervore quelle altrui. Io voglio 
semplicemente capire: ciò che di primitivo vi è in me deve morire; 
non trovo altri modi per sollevarmi da terra e poter affermare con 
certezza di appartenere ad una specie animale superiore a tutte le 
altre. 

********** 

Ho tante di quelle idee per la testa che potrei scrivere 
tranquillamente almeno un aforisma al giorno; il punto è che 
riesco sempre ad auto-confutarne circa nove su dieci. Dietro 
l’auto-censura, si nasconde la gran parte della mia attività 
neuronale; forse ciò aiuta a migliorare la mia saggezza.  

********** 

Se pensiamo a tutti i rischi corsi in gioventù, ci accorgiamo subito 
che la libertà ha un prezzo non indifferente; forse le catene della 
saggezza, che si acquistano col tempo e l’esperienza, servono solo 
a farci vivere un po’ più a lungo, quando il disegno della nostra 
esistenza, per un motivo o per l’altro, lo richiede.  

********** 

Nessun oratore, per quanto forte/potente sia il messaggio che 
intende trasmettere, è in grado di raggiungere il giusto pubblico 
senza una buona dose di scioltezza/pacatezza e sicurezza di sè 
nell'esporre le sue ragioni. Se si ha un'arma in mano e si è pronti 



a sparare, irrrigidirsi con l'intento di attutire il rinculo, serve solo 
a diminuire notevolmente le probabilità di centrare il bersaglio.  

********** 

Ogni essere umano dovrebbe aver sempre cura della propria 
curiosità; dunque coltivarla, concimarla di tanto in tanto e 
accertarsi che protenda sempre verso piani più alti. Poiché sarà 
solo grazie ad essa, che potrà restare per sempre giovane.  
 

********** 

Le conseguenze di una scelta personale, sono sempre di natura 
probabilistica. La grande abilità consiste nell’intuire quante sono 
le probabilità che tali scelte personali diano l’esito sperato o 
desiderato, in un insieme assai vasto di eventi probabili ed 
improbabili (rimanendo sempre consapevoli del fatto che un solo 
esito positivo, non è mai indice di una concatenazione lunga e 
costante, di esiti positivi).  
 

********** 

Nella vita, col passare degli anni, molti cassetti della mente si 
chiudono e se ne aprono di nuovi, continuamente (mentre dei 
vecchi cassetti ci si dimentica praticamente della loro esistenza). 
Ma quando, nonostante il trascorrere degli anni, tutti i cassetti 
continuano a rimanere aperti (persino quelli più datati), allora si 
cresce, si matura, si acquista saggezza, ma alla fine si muore 
bambini.  

********** 

Si cresce con la presunzione di poter dare una risposta valida e 
concreta a tutte le domande; si matura nella consapevolezza di 
non avere mai alcuna risposta completa e definitiva, a qualsiasi 
domanda. 

********** 



La perfezione sta nell'equilibrio tra forze contrapposte, non nel 
predominio dell'una o dell'altra forza. Tra l'inferno e il paradiso, 
la soluzione migliore per non soccombere sta nel non erigere mai 
alcun muro.  

********** 

Quando un programma per il presente mostra troppi elementi di 
indecidibilità, è opportuno ipotizzare un quadro ben preciso di un 
possibile futuro, in funzione di due o più scelte possibili nel 
presente; in tal modo si eliminano le condizioni di indecidibilità 
e la scelta più saggia vien da sé (anche se a volte, potrebbe 
apparire poco adatta/idonea al presente).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vita via est 

“I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e 
quello in cui capisci perché” 

Mark Twain 

 

 

Le vie dell’introspezione  

La percezione dell'eternità spaventa le menti più rigide, e 
rasserena quelle più flessibili. Nell'incessante confronto tra 
l'essere e il nulla, trova pace solo chi sa cogliere in un solo istante, 
le infinite immagini di se stesso. 

********** 

Alcune mattine mi sveglio sforzandomi di ricordare quando ero 
bambino, onde amplificare i miei sensi per assorbire tutte le 
vibrazioni della vita che mi circonda, ed accrescere così la mia 
euforia. Ma purtroppo non vi riesco mai; la complessità della mia 
mente adulta non lo permette, poichè riduce al minimo lo spazio 
di tutte le porte della percezione fisica, lasciando passare solo 
l’essenziale per sentirci vivi, ma purtroppo sempre troppo distanti 
da ciò che osserviamo.  

********** 



L'abitudine alle cose troppo belle della natura, rende l'uomo 
insensibile alle emozioni che esse dovrebbero suscitare in 
chiunque abbia la fortuna di assistere alla loro danza senza tempo. 
Poi a volte, quando è l'uomo stesso ad annullare il tempo, quello 
interiore, ecco che allora tali emozioni riemergono prorompenti 
in tutta la loro essenza, dai meandri più profondi della nostra 
sensibilità inconscia; come se giungessero da un lontano passato, 
risalente a migliaia di anni fa, quasi a voler testimoniare l'eternità 
dei ricordi di cui noi tutti disponiamo ...e che raramente 
riesploriamo.  
 

********** 

Può una mente umana mettere a fuoco un singolo oggetto da più 
angolazioni contemporaneamente? No, lo fa a tempo debito il 
nostro inconscio a nostra insaputa, regalandoci quelle inattese 
visioni d'insieme, che spesso definiamo semplicemente 
intuizioni. 

********** 

Se tutto il tempo dell'Universo si potesse raccogliere in un 
imbuto, l'eternità passerebbe attraverso il suo collo per poi finire 
da qualche parte, in un altrove assoluto. A volte siamo noi 
quell'imbuto. 

********** 

Quando si dice che l’esperienza amplifica i nostri orizzonti, non 
bisogna immaginare che la sfera contestuale in cui opera la nostra 
mente, si espanda sempre di più, mostrandoci solo ulteriori 
connessioni con tutto ciò che la sfera racchiude. Le grandi 
esperienze interiori ci permettono di spostare il nostro punto di 
osservazione al di fuori del limite di tale sfera, per osservare 
meglio noi stessi, dove tutte le connessioni che inizialmente 
ritenevamo fondamentali, si relativizzano. È il momento in cui gli 



orizzonti, ormai troppo grandi, si assottigliano sempre di più, fino 
a dissolversi nel nulla. 

********** 

A poco più di trent'anni ho iniziato a capire quanto fosse 
immaturo il mio comportamento dai venti ai trent'anni; a poco più 
di quarant'anni ho iniziato a capire quanto fosse immaturo il mio 
comportamento dai trenta ai quarant'anni. Dunque a poco più di 
cinquant'anni, con molta probabilità inizierò a capire quanto sia 
stato immaturo il mio comportamento dai quaranta ai 
cinquant'anni; da ciò potrei dedurre che attualmente io stia 
adottando un comportamento da persona immatura, nella piena 
consapevolezza di ...non esserlo. Vuoi vedere che è proprio in 
questo modo che iniziano le più comuni crisi di identità?  

********** 

I pensieri, più sono profondi e più luce trasmettono. Forse perchè 
le pareti del pozzo in cui si trovano, sono ricoperte di specchi, in 
cui nei secoli milioni di anime si sono osservate. 

********** 

Se il desiderio di capire noi stessi fosse cento volte più forte del 
desiderio di capire gli “altri” e la realtà che ci circonda, 
risolveremmo in un lampo la metà dei problemi di questo mondo. 
Sarebbe insensato e troppo difficile lottare in una stanza piena di 
specchi, dove il nemico si confonderebbe spesso con l'immagine 
di noi stessi.  

********** 

Nel momento in cui inizi a non chiedere più nulla alla vita, le 
sbarre della tua prigione si dissolvono e cominci a vedere quelle 
degli altri. Passare dall'invidia alla compassione verso il prossimo 
è solo un salto evolutivo, che ci libera da ogni male. 
 



********** 

Quando l’immagine che abbiamo di noi stessi, combacia con 
quella di chi ci osserva, significa che accettiamo fino in fondo ciò 
che siamo realmente, nel bene e nel male. Quando critica ed auto-
critica coincidono, è il momento in cui ci accorgiamo di quanto 
sia davvero complessa la natura di chi “possiede moltitudini”, 
ovvero di chi si sente spesso “umano, troppo umano”.  
 

********** 

La nostra vita ha una durata infinitamente breve rispetto 
all’eternità del tempo; il nostro corpo ha un’estensione nello 
spazio infinitamente piccola rispetto alla vastità dell’Universo. 
Com'è possibile che tutto ciò non abbia alcuna influenza sul 
nostro ego? Se ne avesse, esso verrebbe ridimensionato in un 
istante; e in un istante, dalla faccia della Terra scomparirebbero 
guerre, fame e disperazione, per milioni e milioni di persone.  
 

********** 

Se dovessi trovare un simbolismo per il cerchio, che conduca 
all’immagine della nostra mente, penserei subito al fatto che 
raggio e circonferenza non possono avere, entrambi, dei valori 
razionali; se il raggio è definito da un valore razionale, non potrà 
esserlo la circonferenza, e viceversa. Entrambi debbono “passare” 
per Pi greco, per giungere ad un valore razionale. Forse lo stesso 
discorso vale per la nostra mente conscia (raggio) e per quella 
inconscia (circonferenza): per arrivare alla completezza, 
entrambe debbono passare per la trascendenza.  
 

********** 

Tutto ciò che nella nostra vita è molto più grande di noi, non 
possiamo comprenderlo nel presente, ma solo col senno di poi, 
nel futuro, ad una distanza assai maggiore (in cui il tempo, 
sostituisce lo spazio. Nessuno, posto accanto ad un’immensa  



parete rocciosa, può conoscerne la forma; per riuscire ad 
osservarla, deve necessariamente allontanarsi dalla parete fino a 
raggiungere da essa, la distanza adeguata. 
  

********** 

Se la ricerca della felicità fosse una leva, il suo punto d’appoggio 
starebbe nel concetto di una vita unica ed irripetibile. Ma se 
usiamo questa leva, a sollevarsi non è mai il nostro spirito, ma 
solo la nostra sete di euforia, alimentata da piaceri di ogni sorta, 
quasi sempre effimeri e col tempo ...sempre meno attraenti. 
 
 
 
Le vie della consapevolezza 

Il bello della felicità (una sorta di ‘serenità al quadrato’) è che 
riesce momentaneamente a distogliere la nostra mente dal 
pensiero di dover dare continuamente un senso a tutto ciò che 
fondamentalmente non ha alcun senso; è attraverso la felicità che 
il nostro istinto di conservazione si rafforza: per andare avanti non 
dobbiamo capire tutto ...altrimenti ci ammaliamo.  

********** 

Una persona che scappa da una società malata, per vivere da sola 
in un posto isolato, è un eremita, ed è facilmente identificabile. 
Una persona consapevole di vivere in una società malata e che 
non scappa, vive sempre sola, ma in un posto molto affollato; è 
sempre un eremita, ma difficilmente identificabile. 

********** 

Ritagliava la sua immagine da tutte le fotografie in cui compariva; 
qualcuno gli chiese: “Lo fai per annullare te stesso? Vorresti 
scomparire nel nulla, non essere mai nato?”, ed egli rispose: ”No, 



lo faccio solo per poter focalizzare meglio la mia attenzione su 
ciò che mi sta attorno, e mi condiziona la vita”.  

********** 

Cambiare atteggiamento a dipendenza del contesto sociale in cui 
ci troviamo, è umano e comprensibile. Cambiare personalità 
invece, è “diabolico”; poichè richiede l’intervento di una 
supercoscienza, che dietro le quinte guida a suo piacere la nostra 
misera coscienza fragile e spersonalizzata, multipla e ingannevole 
anche verso se stessa.  

********** 

Penso che le persone più dotte ed istruite al mondo, siano quelle 
che ingaggiano (spesso in giovane età), una sorta di competizione 
con sé stesse, atta a vincere quella profonda ignoranza personale 
che esse avvertono e sentono altresì amplificarsi sempre più, 
paradossalmente, man mano che proseguono il loro percorso 
istruttivo e formativo. L’immagine metaforica di ciò, è quella di 
un cane che cerca di mordersi la coda, senza tuttavia mai riuscirvi; 
è una sorta di competizione che termina solo quando il piacere di 
acquisire nuova conoscenza (ad una certa età), si trasforma in 
ansia. Un’ansia che trova la sua umile giustificazione, nella piena 
consapevolezza di quanto siamo tutti realmente piccoli ed 
impotenti, di fronte ad una realtà mai pienamente afferrabile, 
poiché sempre mutevole e in eterna transizione.  
 

********** 

Le persone spesso si cimentano nel cercare di capire il senso della 
vita, senza tuttavia precisare a quale accezione intendano riferire 
la parola senso. Nella maggior parte dei casi comunque, ovvero 
per molte persone, tale parola è sinonimo di utilità. Solo poche 
persone però, si chiedono quale possa essere l’ ‘utilità’ 
dell’Universo; scoprendo in tal modo che esso può benissimo fare 
a meno della Terra e di tutti i suoi abitanti, per poter ‘funzionare’ 



(togliete un atomo dagli ingranaggi di un orologio meccanico, ed 
esso continuerà ugualmente a funzionare). Il senso della vita, non 
va dunque ricercato nel suo povero ed inconsistente modello 
concettuale di ‘utilità’; esso va semplicemente ignorato, nella 
consapevolezza che tra l’essere e il non essere, esiste una linea 
sottile, a cui il pensiero umano è proibito accedere.  
 

********** 

Finché non si riconoscono e si accettano i propri limiti, si tende 
sempre a perdere di vista le proprie qualità innate, già costruite e 
ben definite, andando alla ricerca di qualità costruibili, ma 
difficilmente definibili. Il punto è che in tal modo non vengono 
sfruttate appieno le proprie qualità personali, quei doni che la 
natura ci ha fatto;  e a volte finiscono addirittura per perdere di 
consistenza, oscurandosi, per lasciare spazio solo a qualità meno 
genuine, del tutto artificiali, e dunque mai pienamente in armonia 
con chi le detiene e ha modo di usufruirne. È solo nel momento 
in cui impariamo ad accettare e a convivere con i nostri limiti, che 
possiamo riscoprire la naturale bellezza delle nostre qualità 
innate; che per quanto piccole ed esili esse possano essere, 
rappresentano sempre dei prodotti  genuini, durevoli, apprezzabili 
ed in perfetta armonia con chi le possiede, nonché con coloro che 
con tali qualità, vogliano o debbano necessariamente interagire. 
 

********** 

Il tempo è un amico crudele che cammina sempre davanti a noi, 
alla velocità che preferisce, voltandosi di tanto in tanto per 
guardarci e ridere di noi, per sbeffeggiarci e controllare se 
teniamo costantemente il passo con lui; lo specchio fissato alle 
sue spalle invece, serve a far sì che possiamo osservare 
costantemente come eravamo, poichè riflette solo immagini del 
nostro passato.  
 

********** 



Credo di essere la classica persona che se dovesse finire in una 
trappola, metà del tempo la passerebbe a cercare una soluzione 
per uscirne, mentre l'altra metà la passerebbe a cercare di capire 
perchè il fato l'abbia portata a quel dato evento. Contrariamente 
a quanto si potrebbe pensare di primo acchito, ciò non andrebbe 
a togliere neppure un istante al tempo prezioso atto a trovare una 
via d'uscita; spesso occorre nutrire anche l'inconscio, per trovare 
delle soluzioni razionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miscellanea 
 

Una volta che sei diventato maestro in una cosa,  
diventa subito allievo in un’altra. 

Gerhart Hauptmann 
 
 

 
Il buon maestro 
 
La sensibilità emotiva dei bambini è cento volte superiore a quella 
di un adulto ...ma sono ben pochi coloro che se ne rendono conto 
(genitori compresi). Non vi è proprio nulla che una persona adulta 
possa nascondere ad un bambino; tutto ciò che vi è da capire, nei 
rapporti con gli adulti, loro lo apprendono e lo elaborano 
attraverso il linguaggio del corpo. Una realtà, questa, che Piaget 
mise in luce con queste considerazioni assai succinte ma 
significative: “(...) Allo stesso modo si nasce pedagoghi: non lo 
si diventa e le più belle lezioni di metodologia non rivelano il 
segreto del contatto con i bambini, a un futuro maestro che non 
li ama”. Ma l’affetto verso i propri allievi non basta, a mio avviso. 
Occorre un altro ingrediente magico, per rendere armoniosi i 
rapporti tra adulto e bambino, e questo ingrediente prende il nome 
di Complicità. Una complicità tacita, che si può leggere solo 
attraverso gli occhi, attraverso uno sguardo o una semplice 
smorfia; potrei dire semplicemente attraverso il linguaggio del 
corpo, ma voglio spingermi oltre, dicendo: ...attraverso il 
linguaggio dell’Anima. Ecco quindi a mio avviso dove sta il 
segreto dell’armonia; sta in uno sguardo infantile il cui messaggio 
è definito da queste parole: “Tu sei mio complice, lo so, me lo 
sento. Ma sei anche il mio maestro, per cui ti rispetto”. Ma dove 
ciò non accade, quello stesso sguardo, potrebbe voler significare 
tutt’altra cosa, ossia: “Tu non sei mio complice, lo so, me lo sento. 
E anche se sei il mio maestro, io non ti rispetto”. La grande abilità 
di un insegnante, consiste quindi nel trovare il giusto equilibrio 



tra complicità e affetto verso i propri allievi (specialmente quando 
gli allievi in questione, sono ancora dei bambini).  
Per un insegnante, poter entrare in contatto con la realtà 
famigliare/genitoriale di ogni bambino, significa poter scoprire e 
riconoscere tutti quegli elementi e aspetti di vita famigliare più 
significativi, che generalmente influiscono sul comportamento 
sociale e scolastico dell’infante. Il comportamento di ogni 
bambino, in ambito scolastico, è dunque soggetto a molteplici 
fattori e caratteristiche di vita famigliare, che indubbiamente 
vanno ad influenzare la sfera emotiva e le dinamiche psicologiche 
dei soggetti in questione. A titolo d’esempio, possiamo 
considerare il caso in cui un genitore si risposa e i figli divengono 
parte integrante di un nuovo nucleo famigliare. Secondo H.R. 
Schaffer: “La necessità di integrare il patrigno o la matrigna nel 
sistema esistente, di formare nuove relazioni e di riorganizzare 
quelle esistenti, può a volte imporre una notevole tensione ai 
bambini che, a loro volta, influenzeranno la relazione coniugale 
appena avviata”.  Ma vi è anche il caso in cui viene a mancare la 
funzione paterna (o quella materna), a causa della morte di uno 
dei congiunti; in tal caso l’effetto negativo sul bambino è 
generalmente inferiore, rispetto a quello che solitamente 
scaturisce a causa di un divorzio. Nei casi di divorzio, ad esempio, 
gli effetti negativi immediati sono più marcati tra i maschi che tra 
le femmine. Di notevole importanza, sono inoltre gli stili 
educativi adottati dai genitori. Come ha giustamente osservato la 
Baumrind: “Ogni stile genitoriale, è associato con un particolare 
pattern di caratteristiche del bambino. I bambini di genitori 
permissivi sono più spesso privi di obiettivi, poco assertivi e 
generalmente non interessati ai risultati; i bambini di genitori 
autoritari tendono ad essere sgarbati, insolenti, dipendenti e 
socialmente incompetenti (specialmente nel caso dei maschi); i 
figli di genitori che rifiutano o trascurano le proprie 
responsabilità tendono ad essere i meno maturi di tutti per quanto 
concerne sia la sfera cognitiva che quella sociale; mentre i 
bambini di genitori autorevoli, risultano i più capaci. Essi, 
rispetto ai bambini degli altri gruppi, tendono ad essere più 



fiduciosi nelle proprie possibilità, interessati ai risultati, 
socialmente responsabili, dotati di autocontrollo e cooperativi 
nei confronti sia degli adulti che dei compagni”. Il confronto tra 
docenti e genitori, dovrebbe dunque sollecitare le parti a 
visualizzare meglio il contesto sociale-famigliare-educativo del 
bambino, al fine di migliorarlo (quando necessario), seguendo le 
opportune procedure di “accomodamento” (piccole e graduali 
variazioni sullo stile educativo), sia in ambito scolastico che 
famigliare. Il principio di una buona relazione educativa, tra 
insegnante e allievi, dovrebbe a mio avviso basarsi, in primis, 
sulla scelta di uno stile educativo di tipo “autorevole-
amichevole”. In tale contesto quindi, un eccesso di autorevolezza 
o di amichevolezza, non avrebbe alcuna valenza positiva; anzi, 
sarebbe del tutto controproducente per il buon funzionamento del 
sistema educativo in questione. Un buon docente, dovrebbe 
dunque adottare sempre, da un punto di vista educativo e nei limiti 
del possibile, un comportamento in cui emerga una grande 
sensibilità nel riconoscere gli aspetti più significativi (elementi 
che permettano un “aggancio” interattivo, comunicativo, tra 
allievo e docente) di ogni singola situazione in rapporto al 
contesto momentaneo in cui prende forma; si tratta dunque di 
mantenere costantemente un approccio assai dinamico 
(interattivo) con i propri alunni, il cui scopo è quello di limitare il 
più possibile un eventuale calo d’attenzione da parte degli allievi, 
durante le ore di lezione. Uno stile educativo autorevole troppo 
marcato, per un docente, potrebbe quindi sfociare in un eccesso 
di egocentrismo, cosa che ovviamente limiterebbe di molto 
quell’auspicata dinamicità poc’anzi citata. Contrariamente, uno 
stile educativo troppo amichevole, potrebbe far deviare 
l’attenzione degli allievi su aspetti ed argomenti per nulla 
pertinenti alla lezione in corso; avviando così dei percorsi di 
dialogo poco costruttivi o comunque di scarso valore educativo. 
Un buon insegnante, dovrà quindi essere in grado di trovare quel 
giusto equilibrio (tra autorevolezza ed amichevolezza verso i 
propri alunni), affinché ogni situazione venga gestita nel migliore 
dei modi e dunque eliminando alla radice il rischio di 



un’eventuale perdita di controllo nei confronti di un dato gruppo 
di allievi. In un contesto educativo ottimale, la predisposizione 
all’ascolto, è dunque una prerogativa fondamentale che ogni 
docente dovrebbe fare propria, senza sconti o limiti di alcun 
genere. Howard Gardner, nel suo libro “Educare al 
comprendere”, osservò che: “Un’educazione che prenda sul serio 
le idee e le intuizioni del bambino ha probabilità di successo 
molto maggiori di quella che le ignora o perché le giudica prive 
di importanza o perché le considera destinate a scomparire da 
sole. Le idee del bambino piccolo (il teorico in erba), sono 
alquanto robuste e probabilmente resteranno vitali per tutta la 
sua esistenza. Solo se queste idee verranno prese sul serio, 
attaccate e alla fine corrette o trasformate, in modo che possano 
farsi strada concezioni più evolute e comprensive; solo allora 
diventerà possibile una educazione al comprendere”1. Per un 
futuro docente di scuola dell’infanzia o elementare, saper 
cogliere, percepire ed assimilare quell’armonia che nasce dal 
punto d’incontro tra una dimensione circolare del tempo ed una 
del tutto lineare (la nostra, ovvero quella del mondo degli adulti), 
è certamente già un buon inizio. Qualora ciò non accadesse, 
sarebbe il primo segnale o indizio che forse, la strada scelta, non 
è proprio la più indicata per il futuro insegnante in questione. 
Come ha ben visto H. Gardner: “Le cose che noi scegliamo di 
insegnare e il modo in cui scegliamo di valutare, riflettono l’idea 
che abbiamo di che cosa è importante nella nostra società e nella 
vita umana. Io sostengo che si debba perseguire un’educazione 
finalizzata al comprendere e che le nostre conoscenze, sempre più 
ricche in tema di evoluzione umana e di assetti istituzionali, 
possono e devono venir mobilitate in vista di questo obiettivo”2. 
Ed è proprio attraverso l’acquisizione di nuove e sempre più 
aggiornate conoscenze disciplinari, che possiamo mettere in atto 
un tale processo educativo. Ogni educatore quindi, per fare ciò, 
deve prima di tutto imparare ad educare se stesso (Gardner docet).  

                                                           
1 Howard Gardner, Educare al comprendere, Feltrinelli, Milano, 1993, p.259.  
2 Ibidem, p.29.  



 
“In tutta la pedagogia, la cosa più importante è battere il ferro 
quando è ancora caldo, e cogliere l’occasione dell’interesse 
dell’allievo per ogni nuovo argomento prima che inizi il declino, 
in modo da poter dispensare conoscenza o far acquisire una 
specifica abilità; assicurare, in breve, un aumento dell’interesse 
su cui poi l’individuo potrà far affidamento. C’è un momento 
felice per fissare la perizia nel dipingere, per rendere i ragazzi 
collezionisti di storia naturale, e poco dopo sezionatori e 
botanici; per poi iniziarli alle armonie della meccanica e alle 
meraviglie delle leggi fisiche e chimiche”. 
                                                                                William James 
 
 
L’evoluzione delle idee 
 
Due amici, in un parcheggio per automobili… 
“Ma guarda un po’ quell’auto, ha alcune impronte bianche di 
zampa di gatto sul cofano; e sembrerebbe persino vernice! …non 
vorrei essere nei panni del proprietario di quell’auto; riverniciare 
il cofano gli costerà probabilmente oltre mille euro!” 
“Guarda che le cose non stanno come pensi. Conosco il 
proprietario di quell’auto; quelle impronte sul cofano le ha dipinte 
lui di proposito, pensando di rendere più simpatica la sua vettura”. 
“Però …non l’avrei mai detto. E quell’auto accanto, tutta a pallini 
rossi su vernice bianca, l’hai vista?...il proprietario dev’essere 
sicuramente una persona molto estroversa…” 
“Conosco anche il proprietario di quell’auto. Sono stati due 
ragazzini dispettosi, due sere fa, durante la notte, a ridurgliela 
così”. 
“Ma è incredibile questa coincidenza! In uno stesso parcheggio, 
vi sono le auto di due persone che conosci personalmente …e che 
ovviamente hai subito riconosciuto dalle loro strane 
caratteristiche!” 
“Trovi? …io invece ritengo più incredibile il fatto che un 
proprietario dipinga sulla sua automobile, solo tre impronte di 



zampa di gatto …invece di ricoprirla interamente di tali impronte; 
come ritengo altresì incredibile che due ragazzini, durante la 
notte, siano stati in grado di compiere in breve tempo un lavoro 
così accurato e preciso, come tu stesso puoi osservare con i tuoi 
occhi”. 
“E quindi, cosa vorresti dirmi, che mi hai mentito?” 
“E su che cosa, ti avrei mentito? Sul fatto che conosco i 
proprietari delle automobili, o sulle strane caratteristiche estetiche  
delle loro vetture? Che io ti abbia mentito oppure no, sul fatto che 
conosco i proprietari, inciderebbe in qualche modo sulle 
probabilità che io ti abbia mentito anche su tutto il resto?” 
“Bè, se tu mi avessi mentito sul fatto che conosci i proprietari, 
molto probabilmente anche tutto il resto sarebbe solo frutto della 
tua fantasia!” 
“Già …questo è ciò che la nostra mente ci induce a credere e che 
col tempo abbiamo imparato persino a quantificare, in termini di 
probabilità, attraverso le regole dell’inferenza bayesiana3. Per gli 
esseri umani risulta sempre molto difficile credere che possano 
esistere delle “verità isolate”, che non siano a loro volta figlie di 
una verità “centrale” più grande ed omnicomprensiva; tutto 
dev’essere sempre giustificato da un rapporto di causa-effetto o 
perlomeno da supposte (dunque soggettive) analogie tra i vari 
oggetti, pensieri, osservazioni ed eventi che compongo il puzzle 
di un determinato contesto preso in considerazione (che per 
quanto vasto possa essere, dovrà pur sempre avere dei limiti). Nel 
presente quindi, debbono sempre figurare degli elementi che ci 
ricollegano inevitabilmente al passato; affinché il tutto abbia 
un’aria di credibilità e sia quindi accettabile ed utilizzabile come 
terreno per ulteriori indagini (a titolo d’esempio, basti pensare al 
fatto che nel campo dell’astronomia, ci vollero circa 1300 anni 
per passare dalle idee di Tolomeo a quelle di Copernico!). Ciò 
ovviamente non può far altro che rallentare ogni eventuale 
progresso lungo il nostro percorso evolutivo, in ogni ambito 
dell’attività umana. Ma è un bene che le cose stiano così, 

                                                           
3 Si veda la nota d’approfondimento riportata in Appendice.  



altrimenti sulla Terra regnerebbe il caos; sia nel mondo delle idee 
(in ambito scientifico, filosofico, politico, economico, etc.) che in 
quello pratico relativo alla vita quotidiana di ogni essere umano 
che si rapporti con i suoi simili, all’interno di una collettività. Un 
mondo pieno di gattini ciechi non gioverebbe proprio a nessuno, 
ma starebbe solo a simboleggiare, forse come monito per l’intera 
civiltà umana, che la strada verso un’estinzione prematura, se non 
stiamo bene attenti, potremmo iniziare a costruircela da soli …e 
probabilmente senza neppure accorgercene”.  
Già più di mezzo secolo fa, nel loro fortunato ed intramontabile 
libro “Il mattino dei maghi”, Louis Pauwels e Jacques Bergier 
così scrivevano: “Dopo la rivoluzione intellettuale suscitata  dal 
Discours de la Méthode, dopo la nascita delle scienze e dello 
spirito enciclopedico, dopo il vasto apporto del razionalismo e 
dello scientismo ottimista del secolo XIX, ci troviamo in un 
momento in cui l’immensità e la complessità del reale che è stato 
messo in luce dovrebbero necessariamente modificare ciò che fin 
qui pensavamo della natura della conoscenza umana, 
sconvolgere le idee acquisite sui rapporti dell’uomo con la sua 
stessa intelligenza, in una parola esigere un atteggiamento 
spirituale molto diverso da quello che ancora ieri chiamavamo 
atteggiamento moderno. Ad una invasione del fantastico esterno 
dovrebbe corrispondere un’esplorazione del fantastico interiore. 
Esiste il fantastico interiore? E ciò che l’uomo ha fatto, non 
potrebbe essere la proiezione di ciò che egli è o diverrà?”. 
 
“La nostra epoca è caratterizzata dal divario tra il livello di 
conoscenza raggiunto nelle scienze naturali e nella tecnica, e la 
scarsa conoscenza che ancora abbiamo dell’uomo. Questa 
discrepanza non è soltanto di natura teorica, ma riveste anche 
una grande importanza pratica: se l’uomo non riesce a saperne 
di più sul proprio conto e non applica queste conoscenze per 
organizzare meglio la propria vita, sarà distrutto dai prodotti 
della sua cultura scientifica”.                                                                         
                                                                                  Erich Fromm                                                                                   
 



“Possono veramente le strategie e la tecnologia, da sole, 
risolvere i nostri dilemmi o ci vuole, invece, un cambiamento più 
profondo delle coscienze umane? L’approccio newtoniano o 
meccanicistico tende a semplificare, a frammentare, lasciando 
molto spesso in disparte proprio le cose più importanti. Inoltre, 
il suo potere di tracciare modelli e calcoli precisi, nonché 
previsioni per il futuro, ci induce alla falsa sicurezza di sapere 
cosa dobbiamo fare. Due secoli di analisi e previsioni scientifiche 
ci hanno incoraggiato ad oggettivare il mondo, con il risultato 
che sono stati disconosciuti tutti i valori umani e le nostre 
relazioni con la natura. (…) La convinzione che ci hanno 
trasmesso è che ogni problema ha una soluzione, che può essere 
applicata ad una parte del sistema. E se questa soluzione non 
funziona, allora si costituirà un altro gruppo di ricerca, le cui 
proposte verranno applicate con accresciuto vigore. 
L’oggettivazione della natura conduce solo a una perdita di 
sensibilità e al disconoscimento del significato del nostro vivere 
nel mondo”.  
                                                                                      David Peat 
 
 
 
La vera ricerca 
 
In una discussione a carattere scientifico-filosofico tra due 
individui, il più saggio ed intelligente fra loro non sarà colui che 
riuscirà a convincere l’altro della validità delle sue idee (…magari 
anche con qualche sotterfugio di carattere logico-intuitivo; 
dunque attraverso una sorta di “inganno per la mente”); bensì 
colui che ad ogni affermazione del suo interlocutore, sarà in grado 
di formulare una rispettiva domanda con l’unico fine di 
evidenziare i punti critici ed ambigui della risposta ottenuta; senza 
mai giungere ad alcuna conclusione personale e senza mai 
condividere in modo assoluto o cercare di demolire a priori 
l’altrui parere, riflessione o conclusione ritenuta oggettiva da 
colui che la sostiene. Nel momento in cui entrambi scoprono di 



non arrivare mai a nulla di concreto (attraverso una serie 
interminabile di domande, poste sempre dal più saggio fra i due), 
avranno contemporaneamente la piena certezza che il cammino 
intrapreso, è proprio quello della vera ricerca scientifico-
filosofica.  
 
“Poiché richiede una distruzione su larga scala dei paradigmi e 
modificazioni fondamentali nei problemi e nelle tecniche della 
scienza normale, l’emergere di nuove teorie è generalmente 
preceduta da un periodo di profonda incertezza nel campo della 
specializzazione interessata. Come ci si può aspettare, tale 
incertezza è generata dalla persistente incapacità dei rompicapi 
della scienza normale a risolvere i problemi che le si presentano. 
Il fallimento delle regole esistenti è una necessaria preparazione 
per la ricerca di regole nuove. (…) I filosofi della scienza hanno 
ripetutamente dimostrato che, ad un insieme di dati, è sempre 
possibile sovrapporre più di una costruzione teorica. La storia 
della scienza mostra che, particolarmente nelle prime fasi di 
sviluppo di un nuovo paradigma, non è neppure molto difficile 
inventare alternative del genere. Ma tale invenzione di 
alternative è proprio ciò che gli scienziati raramente tentano, 
tranne che nello stadio preparadigmatico dello sviluppo della 
loro scienza e in occasioni molto speciali nel corso del suo 
successivo sviluppo. (…) Messi di fronte ad una anomalia o ad 
una crisi, gli scienziati assumono un atteggiamento differente nei 
confronti dei paradigmi esistenti, e la natura della loro ricerca 
muta di conseguenza. La proliferazione di articolazioni in 
concorrenza le une con le altre, il desiderio di tentare qualcosa, 
l’espressione esplicita di disagio, il ricorso alla filosofia e alla 
discussione sui fondamenti sono tutti sintomi di un passaggio 
dalla ricerca normale a quella straordinaria. È dalla loro 
esistenza, piuttosto che da quella delle rivoluzioni, che dipende il 
concetto di scienza normale”. 
                                                                              Thomas S.Kuhn 

 



“La verità vive in gran parte su un sistema di credito. I nostri 
pensieri e le nostre credenze circolano, finché nessuno le mette 
alla prova, proprio come le banconote, che circolano fintantoché 
nessuno le rifiuta. Ma tutto ciò sottintende che, da qualche parte, 
devono avere avuto luogo delle verificazioni fattuali dirette, 
senza le quali la struttura della verità crolla come un sistema 
finanziario privo di riserve auree. Voi accettate la mia verifica di 
una cosa, io accetto la vostra di un’altra. Ci scambiamo verità. 
Ma le credenze effettivamente verificate da qualcuno, sono i 
pilastri di tutta l’intera sovrastruttura. Un altro ottimo motivo per 
lasciar perdere le verificazioni complete nelle questioni di tutti i 
giorni (a parte il risparmio di tempo), è che tutte le cose esistono 
in generi e non singolarmente. Abbiamo trovato una volta per 
tutte che il nostro mondo ha questa caratteristica. Cosicché, una 
volta che abbiamo verificato direttamente le nostre idee riguardo 
ad un esemplare di un certo genere, noi ci consideriamo liberi di 
applicarle a tutti gli altri esemplari, senza ulteriori verificazioni. 
Un pensiero che abitualmente discerne il genere di cosa prima 
della cosa stessa, e agisce immediatamente secondo la legge del 
genere, senza fermarsi a verificarla, in novantanove casi su cento 
sarà un pensiero vero, che si dimostra tale per il fatto che il suo 
agire si adatta a tutto ciò che incontra e non riceve smentite. I 
processi indirettamente verificati o solo potenzialmente 
verificabili, possono essere altrettanto veri quanto dei processi di 
verificazione completi. Essi funzionano come farebbero dei veri 
processi, ci forniscono gli stessi vantaggi, e per queste stesse 
ragioni esigono il nostro riconoscimento.(…) Nella misura in cui 
per realtà intendiamo realtà esperibile, questa e le verità che gli 
uomini raggiungono su di essa sono coinvolte in un incessante 
processo di mutamento.(…) Nel dominio dei processi di 
verificazione i fatti si danno indipendentemente e determinano le 
nostre credenze in modo provvisorio. Ma queste credenze ci 
fanno agire, e quanto più ci fanno agire, tanto più mettono in luce 
o producono fatti nuovi che ridefiniscono le nostre credenze in 
modo conseguente. Così tutta la matassa della verità, nel suo 
srotolarsi, è il prodotto di una doppia influenza. Le verità 



emergono dai fatti, e poi vi si reimmergono e si aggiungono ad 
essi; e poi di nuovo questi fatti creano o rivelano nuove verità e 
così via all’infinito. I fatti in sé stessi non sono veri; essi 
semplicemente sono. La verità è la funzione delle credenze che 
nascono e finiscono tra i fatti”. 
                                                                                William James 
 
Sulla stessa linea di pensiero del grande psicologo e filosofo 
statunitense William James, così si espresse Hilary Putnam nella 
sua opera fondamentale, “Mente, linguaggio e realtà”: "Il metodo 
scientifico consiste nel controllare le proprie idee per confronto 
con i fatti, nel sottoporle al massimo sforzo, nell'accettare solo le 
credenze che hanno successo a confronto con i fatti. L'elemento 
dell'arbitrarietà rimane comunque, data l'assoluta impossibilità 
di sottoporre a controllo tutte le credenze, e dato che in qualsiasi 
momento esisteranno un’infinità di credenze che non si potranno 
scartare per ragioni deduttive, cioè per ragioni di incompatibilità 
con l’osservazione. Dunque, un qualche tipo di ordinamento di 
priorità deve essere usato, ed è vero che, se il nostro implicito 
ordinamento di priorità è infelice (nel senso che le ipotesi vere 
rispetto al mondo reale si trovano ad una profondità 
inverosimilmente grande, mentre le ipotesi che sono più in alto 
nell’ordinamento sono decisamente di scarso valore), allora, 
usando il metodo scientifico, non raggiungeremo mai la verità sul 
mondo. Una volta precisato questo punto, credo sia chiaro in che 
modo la scienza si distingue dal dogmatismo, pur essendovi in 
essa elementi di arbitrarietà ed autoritarismo. Che la scienza non 
sia solo puro dogmatismo e puro autoritarismo non costituisce 
naturalmente una dimostrazione che essa funzioni, né  che il 
metodo scientifico sia più razionale di qualunque altro. Il 
problema della giustificazione dell’induzione, se di problema si 
tratta, è tutt’ora aperto”. 
Come diceva lo zio Albert: "La ricerca della verità è più preziosa 
del suo possesso". Considerando poi che al mondo esistono solo 
delle "mezze verità", possiamo stare tutti tranquilli; gli esseri 



umani non incapperanno mai in tale eventualità, ossia in quella di 
detenere delle "verità assolute” ed “immutabili”.  
 
 
Emozioni artificiali 
 
Nel 1985, nel suo libro “La società della mente”, Marvin Minsky 
scrisse: “Non dobbiamo chiederci se le macchine intelligenti 
possano avere delle emozioni, ma se tali macchine possano 
essere intelligenti senza di esse”. Fino a non molti anni fa, lo 
studio sull’intelligenza artificiale ignorava l’importanza delle 
emozioni nello sviluppo delle risposte artificiali in quelle che 
potremmo tranquillamente chiamare: “macchine semi-pensanti”. 
Ma in questi ultimi anni però, le cose sono cambiate. Rosalind 
Picard, direttore del gruppo di “Calcolo Affettivo” (Affecting 
Computing Research) del MIT, in un’intervista spiegò che il 
“calcolo affettivo” definisce “il settore che si occupa dei 
calcolatori che sono in grado di riconoscere, esprimere e 
generare progressivamente emozioni umane”, aggiungendo 
inoltre che “esso include l’assegnazione alle macchine di abilità 
di intelligenza impressionabile”; e non escludendo infine 
l’ipotesi che un giorno, determinate “risposte oggettive e 
standardizzate, potrebbero definire dei comportamenti superiori 
a quelli umani”.  
Quando un essere umano, è in grado di superare delle prove di 
intelligenza con eccellenti risultati, ma senza 
contemporaneamente provare alcuna emozione, emerge una 
condizione patologica denominata: “sindrome frontale”4 (a volte 
chiamata anche impropriamente “sindrome di Damasio”). Tali 
persone prendono delle decisioni su basi esclusivamente logiche, 

                                                           
4 La sindrome frontale è un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivi 
e/o disturbi comportamentali, emotivi e motori. A livello cognitivo risultano 
compromesse le capacità di attenzione e di pianificazione delle azioni. Si 
riscontra in genere un inadeguato impiego di strategie di Problem Solving con 
tendenza alle perseverazioni nei propri errori. Si manifestano inoltre eccessiva 
disinibizione, instabilità affettiva e modificazioni della personalità.  



senza alcuna mediazione emotiva (con risultati generalmente 
disastrosi). La “sindrome frontale” è caratterizzata da alterazioni 
nel lobo frontale, con interessamento di una zona chiave della 
corteccia che comunica con il sistema limbico. I malati di 
“sindrome frontale”, ottengono normalmente eccellenti risultati 
nella prove di intelligenza, ma sono persone con forti incapacità 
emotive nei loro approcci. Quindi prendono decisioni che non 
possono essere considerate intelligenti. Se una persona normale, 
dopo una determinata azione logica, non ottiene il risultato atteso, 
cercherà un’altra soluzione; ma questo non avviene nel malato di 
“sindrome frontale”, che ripeterà continuamente ciò che gli 
sembra logico, anche se i risultati sono sempre e palesemente 
disastrosi. Non esiste quindi per tali persone, un “circuito di 
controllo” delle sensazioni, in grado di migliorare i loro processi 
cognitivi (apportando maggiore informazione o ridefinendo 
quella già esistente a livello intuitivo) e dunque di rendere del 
tutto logica ogni successiva azione intrapresa. Come ben spiega 
Sara Sesti in un eccellente articolo su tale argomento: “Tanto 
Edith Stein, quanto Max Scheler, anche se in modi differenti, 
avevano individuato nell’empatia (per Scheler 
“immedesimazione affettiva”) il modo di conoscere umano; ossia 
la capacità di cogliere affettivamente il vissuto altrui. Prima di 
qualsiasi altro scambio, l'empatia costituisce il primo momento e 
la base di ogni comunicazione e rappresenta la capacità di 
comprendere l'altro senza bisogno di simboli o parole, ma 
attraverso gli atti intenzionali. La forma di percezione nella quale 
consiste la comprensione empatica non è la semplice percezione 
passiva e ricettiva, ma contiene in sé il momento attivo della 
rielaborazione del percepito”.  
Secondo la ricercatrice Javier Movellan: “L'aspetto affettivo della 
comunicazione arricchisce la pura comunicazione verbale di 
messaggi che altrimenti rimarrebbero inespressi. Anzi, la 
comunicazione affettiva è a volte sufficiente affinché avvenga la 
comprensione tra due esseri viventi". Nel suo articolo sulle 
“emozioni artificiali”, la Sesti prosegue affermando che: “Il 
computer, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione delle 



centinaia di migliaia di informazioni relative al volto umano e ai 
suoi movimenti, impara a riconoscere nei volti reali delle persone 
sentimenti come la gioia, la rabbia, la tristezza o la curiosità. 
Marian Bartlett, che svolge il suo dottorato di ricerca presso il 
Machine Perception Laboratory e si occupa direttamente del 
progetto di riconoscimento facciale, afferma che oggi i loro 
computer sono in grado di riconoscere le dodici principali 
espressioni facciali con la stessa accuratezza di un esperto 
(umano) del settore. Il trucco utilizzato dai ricercatori è quello di 
mimare il funzionamento della retina umana suddividendo 
l'immagine in piccole celle, che vengono poi esaminate per 
individuarne i cambiamenti. I problemi da risolvere riguardano 
ancora, però, la capacità del computer di seguire i movimenti di 
un volto in una situazione comune e quindi in presenza di 
elementi di disturbo. Il trucco adottato in questo caso consiste nel 
far seguire al computer i colori della pelle che rappresentano una 
piccola banda dello spettro luminoso. Naturalmente, come per 
ogni scoperta tecnologica, sono già stati previsti gli usi e le 
applicazioni dell'Informatica Affettiva. La capacità dei computer 
di riconoscere gli stati d'animo degli uomini potrebbe essere 
fruttuosamente applicata alla diagnosi di alcune patologie 
psichiche, quali la depressione e certe forme di schizofrenia, che 
potrebbero essere individuate nelle loro manifestazioni dalla 
macchina prima che dal terapeuta. Oltre alle applicazioni nel 
campo della medicina si prevedono ottimi risultati nell'utilizzo 
dell'Informatica Affettiva nell'ambito dell'insegnamento a 
distanza. L'insegnante elettronico potrebbe adattare il metodo 
d'insegnamento per ogni allievo a seconda delle sue risposte 
emotive. Altrimenti, nel caso dell'insegnamento a distanza nel 
quale comunque sia mantenuta la presenza di un insegnante 
umano, l'applicazione della nuova tecnologia permetterebbe a 
quest'ultimo di essere cosciente delle reazioni dell'allievo e del 
suo interesse. Altro ambito nel quale si intravede la reale 
possibilità di utilizzo è quello dell'interazione con oggetti d'uso 
quotidiano: dal giocattolo che si accorge della tristezza del 



bambino e lo invita a giocare, all'automobile che suggerisce al 
guidatore stanco di accostare e riposarsi”.  
Fatta questa premessa, su come sia possibile, per una “macchina”,  
riconoscere ed interpretare correttamente determinate emozioni 
umane e rispondere di conseguenza (mimando tali stati emotivi), 
rimane però ancora una questione fondamentale da risolvere; 
ovvero: Ma tali macchine, un giorno, saranno in grado di replicare 
perfettamente i processi cognitivi umani? E se la risposta è sì, in 
tal caso, le loro emozioni, saranno “reali”? Qual è il confine tra 
“reale” ed “irreale/artificiale”, quando parliamo di “stati 
mentali”? Perché di questo si tratta, ossia di stati di elaborazione 
dell’informazione così complessi, da poter essere considerati dei 
veri e propri “stati mentali”! Ebbene io qualche idea a tal 
proposito ce l’avrei. 
Sul fatto che un giorno l’uomo riuscirà a costruire delle 
“macchine” in grado di replicare perfettamente i processi 
cognitivi umani (attraverso forme d’ intelligenza addirittura 
superiori a quelle tipiche degli esseri umani dotati di straordinarie 
capacità intellettive), in grado di muoversi autonomamente ed 
autoalimentarsi  (immaginiamo degli androidi estremamente 
evoluti, a titolo d’esempio), non ho alcun dubbio.  Ciò mi porta 
ad ipotizzare che il “sistema pulsante”, l’ “elaboratore centrale” 
di informazione relativa a tutti i processi cognitivi di  tale 
“macchina pensante”, potrà essere costruito ed operare su diverse 
tipologie di substrato ; per cui potrebbe essere di natura chimico-
biologica, del tutto composto da elementi di natura inorganica, 
oppure ibrido (dove l’elettronica si fonderebbe con elementi di 
natura chimico-biologica).  Da tale ipotesi, non posso far altro che 
andare oltre e pormi le seguenti domande:  Ma tali “macchine 
pensanti”, raggiunto un certo livello di complessità (in materia di 
processi cognitivi), potranno manifestare anche un 
comportamento emotivo o addirittura “provare” del sentimento 
verso persone, animali  o altre “macchine pensanti” simili a loro? 
Emozioni e sentimento, necessitano  forzatamente di una “mente 
biologica”, oppure no?  Se ad un essere umano viene trapiantato 
un cuore artificiale (di materiale plastico-inorganico), i suoi 



sentimenti nei confronti dei suoi cari restano immutati. Non 
diventa improvvisamente insensibile o privo di quei meccanismi 
che regolano i suoi processi empatici. Lo stesso discorso si 
potrebbe fare per quelle persone alle quali vengono impiantati 
altri organi artificiali di natura inorganica oppure delle protesi in 
sostituzione degli arti inferiori o superiori; tali persone non 
diventano delle macchine, senza emozioni, sentimento, empatia e 
principi morali! Dunque tutto lascia credere che sia solo il 
cervello, a dare origine ad emozione  e sentimento; ossia che tutto 
dipenda dal nostro “elaboratore centrale” di informazione relativa 
a tutti i nostri processi cognitivi!  Nonostante queste 
considerazioni però, la domanda di partenza rimane sempre la 
stessa:  Emozione e sentimento, necessitano  forzatamente di una 
“mente biologica”? Ovvero, tutti i processi cognitivi, per 
manifestare determinate forme  di espressività comportamentale 
legate ad emozione e sentimento, debbono necessariamente 
prendere forma e svilupparsi attraverso un substrato biologico? 
Ma cosa sono in realtà le emozioni, che cos’è in realtà il 
sentimento?  Sono degli stati mentali, che portano a delle 
manifestazioni corporee, ma non sempre!  In alcuni individui 
infatti, tali stati mentali vengono “interiorizzati”, e dunque 
possiamo accorgerci della loro esistenza soltanto attraverso una 
comunicazione verbale con il soggetto interessato. Ma uno stato 
mentale possiamo però definirlo attraverso la tipologia delle onde 
cerebrali emesse in un dato istante e delle aree del cervello 
interessate durante tale processo cognitivo. Si tratta dunque di 
rilevare determinate onde elettromagnetiche e di determinare 
alcune aree del nostro cervello chiamate in causa durante uno 
specifico evento preso in esame (un gesto d’affetto, un grido di 
gioia,…). Ma se le onde elettromagnetiche emesse da un apparato 
tecnologico di natura inorganica , fossero della stessa natura 
(stessa frequenza e lunghezza d’onda) di quelle emesse da un 
cervello umano (quindi da un substrato biologico); se tali onde 
(dell’apparato tecnologico) emergessero inoltre, solo ed 
esclusivamente da determinate parti (o aree) del dispositivo 
artificiale (dunque secondo degli schemi  analogicamente 



equiparabili a quelli presenti nel cervello), a dipendenza della 
natura dell’onda stessa e della sua “affinità” con determinate aree 
dell’elaboratore artificiale; e se infine l’intero processo di 
elaborazione dell’informazione, fosse identico a quello prodotto 
da una mente umana, in che modo potremmo accorgerci della 
differenza?  Possiamo immaginare dunque l’esistenza di stati 
mentali di natura artificiale (non biologica); ma ci è difficile 
immaginare che onde elettromagnetiche della stessa natura 
(uguali in entrambi i sistemi di riferimento: cervello e apparato 
artificiale), e altrettanti processi di elaborazione della 
informazione anch’essi identici nei due sistemi di riferimento 
(cervello e apparato artificiale), possano dare origine a degli stati 
mentali umani e non umani! Nel suo libro “La società della 
mente”, Marvin Minsky si chiede: “Perché è così difficile 
classificare i processi? In passato era di solito possibile 
giudicare le macchine e i processi in base al modo in cui essi 
trasformavano le materie prime in prodotti finiti. Ma non ha 
senso parlare del cervello come se fabbricasse pensieri allo 
stesso modo in cui le fabbriche fanno automobili. La differenza è 
che il cervello usa processi che modificano se stessi, e che quindi 
non possono venir separati dai prodotti che essi producono. In 
particolare il cervello fabbrica ricordi, che modificano il modo 
in cui penseremo in seguito. L’attività principale del cervello 
consiste nell’apportare modifiche a se stesso. Poiché l’idea di un 
processo che si automodifica è qualcosa di interamente nuovo 
nella nostra esperienza, per valutare queste faccende non 
possiamo ancora fidarci dei giudizi del nostro buon senso”. 
E se un giorno scoprissimo che amore e sentimento sono dei 
principi universali legati a qualsiasi “entità pensante” 
dell’Universo (sia essa di natura biologica o meno)? Ebbene sarà 
solo l’evoluzione della scienza e della tecnologia nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale, che in futuro potrebbe portarci verso 
una risposta definitiva ed esauriente a tale domanda; per ora 
possiamo solo limitarci a cercare il modo di accrescere e 
diffondere tali principi tra i nostri simili, i quali, anche se non 
fossero universali, sono comunque in grado di rendere l’animo 



umano più nobile ed aperto ad ogni eventuale comunione (in 
futuro), con altre “entità pensanti” di natura diversa dalla nostra 
(fossero esse terrestri, dunque costruite dall’uomo, o provenienti 
da altri mondi).  
Nel libro “Il Principio Antropico”, gli autori John D.Barrow & 
Frank J.Tipler, sostengono che: “"L'opportunità di creare esseri 
intelligenti superiori agli esseri umani viene messa spesso in 
discussione, in quanto si dice che tali esseri non sarebbero dei 
servitori ma dei padroni. Noi riteniamo, al contrario, che sarebbe 
saggio dal punto di vista economico che i membri di specie 
evolutesi per via naturale costruissero dei robot intellettualmente 
molto superiori a se stessi. Ricordiamo che ogni ricchezza è in 
ultima istanza Informazione. Robot dall'intelligenza superiore 
aumenterebbero la quantità di Informazione a disposizione di 
una civiltà ben al di là di quanto potrebbero fare i soli sforzi dei 
creatori. La cooperazione tra robot super-intelligenti e membri 
della specie che li ha creati, porterebbe ad un aumento della 
ricchezza disponibile per entrambi i gruppi, e la specie creatrice 
sarebbe più ricca con i robot che senza. Che la cooperazione tra 
due entità economiche A e B, con A superiore a B sotto tutti i 
punti di vista, comporti un miglioramento economico per 
entrambe, è una ben nota conseguenza della teoria del vantaggio 
relativo in economia. Noi esseri umani non dovremmo avere 
paura dei nostri discendenti robot più di quanto ne abbiamo di 
quelli fatti di carne e sangue, che un giorno l'evoluzione renderà 
diversi dall'Homo sapiens. Decisamente non sarebbe saggio 
attaccare o tentare di ridurre in schiavitù i robot intelligenti 
nostri discendenti. Non dimentichiamo che nel racconto originale 
Frankestein era inizialmente un essere gentile e generoso, 
diventato malvagio solo per lo spietato trattamento ricevuto dagli 
uomini". Io aggiungo semplicemente questo: Tutto vero …purché 
le cose vadano sempre nel “verso giusto”.  
Un’intelligenza artificiale, in grado di superare ampiamente 
quella umana (in termini di disponibilità d’informazione, 
comparazione ed elaborazione della stessa), si renderà necessaria 
nel momento in cui la quantità di teorie (e dunque 



d’informazione) in ogni ambito della conoscenza umana (fisica, 
psicologia, biologia, etc.) sarà talmente elevata, da non poter più 
essere gestita da una o più menti umane, il cui scopo sia di poter 
stabilire quale, tra una serie interminabile di teorie, sia da 
considerarsi ottimale per la descrizione della realtà.  
Le ricerche più recenti (nonché le rispettive applicazioni) nel 
campo dell'intelligenza artificiale, atte alla realizzazione di robot 
umanoidi, implicano anche un miglioramento tecnologico in 
grado di fornire a queste "macchine" (un domani), una sorta di 
intelligenza emotiva sulla cui base possa svilupparsi ciò che 
comunemente chiamiamo: autocoscienza. Paradossalmente 
comunque, in base ai parametri più "deterministici" della teoria 
dell' "Oggettività Forte", il fenomeno dell'autoconsapevolezza 
non esiste (in quanto il nostro Ego viene considerato come una 
sorta di entità fittizia); tutto è quindi definibile in termini di 
"complessità auto-organizzantesi". Tuttavia, non è possibile 
intraprendere alcun tipo di studio o ricerca sull'intelligenza umana 
o artificiale, sulla base del modello deterministico della realtà.  
A mio avviso, è possibile definire il concetto di "sentimento" 
come una sorta di input alla cooperazione, il cui fine ultimo è 
quello di migliorare la qualità dell'Informazione onde poter 
raggiungere livelli sempre più alti sulla nostra scala evolutiva. 
Nel caso specifico della specie umana quindi, tale fenomeno 
("sentimento") porta a dei rapporti di coppia (uomo-donna) stabili 
i cui frutti (prole) saranno in grado di garantire una certa 
continuità della specie e quindi in ultima analisi, un 
miglioramento della qualità dell'Informazione (che come 
abbiamo precedentemente visto, rappresenta la nostra reale 
"ricchezza"). Amore ed Amicizia quindi, giocano un ruolo 
importantissimo nel processo evolutivo di una specie. Se un 
giorno quindi i nostri cari androidi diverranno sufficientemente 
evoluti da poter addirittura auto-riprodursi, possiamo facilmente 
intuire che non esiteranno un solo istante ...a mettere in pratica 
tale opportunità.   
Gli esperti di robotica prevedono che negli anni a venire i sistemi 
più avanzati (ovvero quelli che includeranno delle reti neurali, 



algoritmi genetici e logica incoerente) funzioneranno su un 
assorbimento di energia piuttosto piccolo, ma al contempo assai 
veloce, grazie a dei particolari processori, ognuno dei quali sarà 
in grado di effettuare delle specifiche operazioni "in parallelo" e 
di comunicare simultaneamente su delle reti, in cui l'informazione 
"scorrerà" in modo molto più rapido di come avviene attualmente. 
Uno o più "processori guida" (centralizzati) sincronizzeranno e 
coordineranno molto probabilmente l'intero "labirinto" relativo 
alle funzioni di corpo e cervello. Non è da escludersi che un 
giorno i cervelli degli androidi possano funzionare grazie ad 
un'alimentazione che origini e prenda forma sulla base della 
computazione quantistica. Un'altra promettente area di ricerca, 
già in corso in alcuni laboratori, coinvolge dei robot equipaggiati 
con dei particolari software ("rilevatori di umore"), in grado di 
fornir loro delle prime forme rudimentali di intelligenza "sociale" 
ed emotiva. Dotare gli androidi di "emozioni personali" potrebbe 
essere essenziale, se essi un domani dovessero trasformarsi in 
macchine senzienti e artificialmente intelligenti (nel qual caso 
non potrebbero più essere classificabili come macchine).  
Il neuroscienziato Antonio Damasio sostiene che, negli esseri 
umani, ragione ed emozione sono inestricabilmente collegate; un 
concetto, questo, che forse potrebbe venir relazionato anche 
all'intelligenza artificiale. La ricerca si sta inoltre intensificando 
nel campo dell'auto-apprendimento; ovvero sui sistemi robotici in 
grado di imparare autonomamente nuove forme di 
comportamento e di analisi dell'informazione (alcuni credono che 
questa sia la strada migliore, per poter superare un giorno il test 
di Turing5). Tutto questo conduce ad una domanda intrigante: 
potrebbe un androide, che abbia sviluppato una determinata 

                                                           
5 Questa prova (o test), descritta nel 1950 dal matematico inglese Alan Turing, 
consisteva nel far conversare un essere umano (giudice) con un altro essere 
umano e un robot (ai tempi di Turing definito come un calcolatore), senza che 
egli (il giudice) conoscesse chi fosse la persona reale e chi invece la macchina 
programmata per rispondere. Se questa persona, ovvero il giudice, non fosse 
stato in grado di riconoscere la persona reale dalla macchina, essa (robot, 
calcolatore, macchina che dir si voglia) avrebbe superato il test.  



capacità di auto-apprendimento, e in cui fossero insiti i "semi" di 
un'intelligenza emotiva, sorprendere un giorno i relativi 
costruttori, manifestando delle qualità e dei comportamenti 
inattesi, quali ad esempio alcuni vizi o virtù umane? Bè, non 
dimentichiamo che da un punto di vista fisico-matematico, oltre 
una determinata soglia di complessità, per qualsiasi sistema 
dinamico che venga considerato, possono comparire delle 
proprietà inattese, in modo assolutamente brusco e casuale. 
Sicuramente siamo ancora ben lontani dalla realizzazione di 
intelligenze artificiali paragonabili a quella umana; oltretutto non 
siamo in grado di prevedere gli sviluppi a lungo termine che tali 
intelligenze non umane, attualmente agli albori, potranno rivelare 
in futuro. Solo col tempo quindi, scopriremo se alcuni film di 
Hollywood degli anni '80 (come "Terminator", ad esempio) 
contenessero già qualcosa di profetico oppure no.  
Vorrei concludere a questo punto queste mie riflessioni su 
intelligenza artificiale ed emozioni, prendendo in considerazione 
il rapporto tra androidi ed esseri umani e rispettivi segnali di 
“riconoscimento inconscio”. Nell'interazione tra robot ed esseri 
umani, sia il movimento che l'aspetto fisico sono da considerarsi 
degli aspetti fondamentali per i robot. Il Dr. M. Mori, già nel 
1970, aveva ipotizzato una sorta di "zona di non-controllo psico-
fisico" (da egli stesso denominata: "Valle dell'Imprudenza"), in 
grado di descrivere il rapporto che sussiste tra l'aspetto fisico di 
un robot (o di un androide) e il tipo di sensibilità che quest'ultimo 
può produrre negli esseri umani. Nella progettazione e nello 
sviluppo di robot umanoidi in grado di interagire con un certo 
"successo" con gli esseri umani, è necessario quindi conoscere la 
struttura della "Valle dell'Imprudenza". Gli esseri umani 
manifestano dei comportamenti inconsci quando interagiscono 
con altri esseri umani; si presume quindi che l'uomo possa 
esternare tali comportamenti, anche in presenza di robot con 
sembianze umane (androidi), dotati di una certa intelligenza. 
Ipotizzando questo, è possibile modificare i movimenti e l'aspetto 
fisico dei robot, onde poter studiare i rispettivi cambiamenti 
comportamentali inconsci sugli esseri umani. In questo modo, si 



esplora quindi la "Valle dell'Imprudenza" (dall'inglese Uncanny 
Valley). Studiando un determinato tipo di comportamento 
inconscio, in cui il maggior peso si è dato allo sguardo, è stato 
scoperto che i movimenti dell'occhio vengono usati per 
trasmettere dei segnali "sociali" durante la conversazione. Ciò che 
si è osservato in particolare è che gli esseri umani, quando 
pensano ad una risposta, tendono a distogliere lo sguardo da chi 
ha posto loro la domanda. 
Delle ricerche fatte su tre tipi differenti di soggetti con il compito 
di porre una domanda, ovvero su un essere umano, un androide e 
un comune robot dall'aspetto metallico-meccanico, hanno messo 
in luce che il soggetto interrogato rivolge il proprio sguardo sulla 
parte sinistra del volto di chi gli ha posto la domanda (questioner), 
per un lungo tempo nel caso di un "questioner" umano o androide. 
Nel caso invece di un "questioner" dall'aspetto metallico-
meccanico, il soggetto interrogato tende a guardare verso il basso. 
Emerge quindi una differenza significativa in mezzo a questi due 
comportamenti. Ciò che è stato possibile dedurre da questo 
semplice esperimento è che un "questioner" androide viene 
inconsciamente trattato come un "questioner" umano. In generale 
si potrebbe quindi affermare che un robot meccanico venga 
trattato in modo assai diverso, rispetto a un robot con sembianze 
umane, dalla maggior parte degli esseri umani. Tali risultati si 
stanno attualmente trasformando in indizi da correlare alla "Valle 
dell'Imprudenza" e presto potrebbero contribuire al progresso 
della comunicazione tra androidi ed esseri umani.  
 



 
La “Valle dell’Imprudenza” (The Uncanny Valley)                                                                                     

 
Un problema significativo per lo sviluppo degli androidi è 
appunto la "Valle dell'Imprudenza" (suggerita all'inizio degli anni 
'70 dal Dr. M. Mori). Nel grafico riportato qui sopra è indicato il 
rapporto fra la somiglianza di un robot ad un essere umano 
(Similarity) e la percezione di familiarità del soggetto in questione 
(Familiarity). Dal grafico si evince che la familiarità del robot 
aumenta in modo più o meno proporzionale alla somiglianza, fino 
a che non viene raggiunto un certo punto, in cui le "imperfezioni" 
inducono il robot a sembrare repulsivo. Questa "goccia 
improvvisa" è stata chiamata: "Uncanny Valley" (italianizzando 
il tutto: "Valle dell'Imprudenza"). 
Un robot che si trovi nella "Uncanny Valley", potrebbe apparire, 
agli occhi di un essere umano, addirittura come una salma, come 
un cadavere. Gli scienziati che si occupano di robotica, impegnati 
nella costruzione di androidi sempre più simili all'uomo (sotto 
tutti i punti di vista), dovranno quindi tener sempre presente 
l'eventualità che i loro "prodotti" possano "cadere" nella 
"Uncanny Valley" (a causa di determinate imperfezioni 



nell'aspetto fisico); di conseguenza, essi dovranno adottare una 
metodologia che sia in grado di oltrepassare questa "Valle", onde 
poter ovviare a questo problema. 
 
 
Autoinformazione e Sincronicità 
 
Credo che nessuno possa permettersi di ritenere con assoluta 
certezza, del tutto casuali e senza alcun valore simbolico-
informativo, degli eventi sincronistici (magistralmente descritti e 
definiti da Carl Gustav Jung nel suo saggio sulla Sincronicità, del 
1952)6. È infatti sufficiente conoscere alcune regole pertinenti 
all’ambito della Teoria dell’Informazione, per accorgersi di 

                                                           
6 Nel 1951, durante una conferenza nell’ambito di alcuni convegni a scopo di 
beneficenza che si tennero ad Ancona (in Italia), Jung esaminò le condizioni 
psichiche necessarie affinché si manifestassero dei fenomeni profetici o di 
telepatia le cui cause fossero inspiegabili, da un punto di vista razionale e 
scientifico. Sia in questi fenomeni che nelle pratiche oracolari veritiere e nelle 
coincidenze significative, Jung vide un’affinità logica tra eventi diversi, 
causalmente non collegati tra loro. Questa coincidenza di significati che può 
manifestarsi in eventi correlati tra psiche separate nello spazio oppure in 
coincidenze che esprimono un analogo significato tra la psiche e un evento 
(indipendente) naturale esterno, egli la chiamò Sincronicità. Questi processi 
sincronici indicano che spazio e tempo esistono in relazione alla psiche e che 
in particolari circostanze la psiche può trascendere la dimensione spazio-
temporale percepita normalmente da qualsiasi individuo. Ciò che è prodigioso, 
non comprensibile da un punto di vista causale, può aver luogo solo quando la 
psiche si trova in una condizione nella quale sono attivate disposizioni 
dell’inconscio collettivo che si trovano ad un livello assai profondo della realtà 
psicofisica. Tali disposizioni, denominate archetipi, fortemente caricate di 
energia psichica possono condurre ad infrangere il muro dello spazio-tempo, e 
agendo da “operatori ordinanti”, portare a delle coincidenze significative. Si 
tratta di una concordanza di significati che si compie in un tessuto strutturale 
che oltrepassa il mondo tridimensionale, e che riguarda processi collegati tra 
loro, senza che possa essere tra essi dimostrata, una logica causale. Fenomeni 
quali telepatia, chiaroveggenza, precognizione, coincidenze significative, 
incontri fatidici e segni (o sogni) premonitori, alla luce di questa ipotesi, 
vengono considerati aspetti diversi di un unico principio chiamato: 
Sincronicità.  



quella strana similitudine tra un evento sincronistico (nell’unica 
accezione proposta da C.G.Jung) e l’autoinformazione di un 
evento qualsiasi, osservabile, riconoscibile ed interpretabile da 
una mente umana.  Ma cosa s’intende per autoinformazione? 
Ebbene se prendiamo in considerazione un evento qualsiasi, lo 
consideriamo compiuto (dunque accaduto, “reale”) e 
contemporaneamente sottraiamo da tale evento la quantità 
d’incertezza ad esso associata, andiamo a definire la sua 
autoinformazione. Incertezza ed informazione sono dunque 
strettamente legate tra loro; tant’è che l’una non può esistere 
senza l’esistenza dell’altra. In un segnale aleatorio quindi, 
maggiore sarà la sua incertezza, e più informazione potremo da 
esso estrapolare  attraverso una sua accurata determinazione. Ma 
cerchiamo ora di capire meglio tali concetti attraverso dei banali 
esempi pratici; partiamo quindi dal considerare la seguente 
affermazione: 
“Domani il Sole sorgerà ad est”; si tratta indubbiamente di 
un’affermazione che in quanto a contenuto informativo, non 
apporta praticamente nulla, a quanto noi già conosciamo, da un 
punto di vista pratico ed intuitivo. Mentre se consideriamo 
quest’altra frase: “Domani il Sole si spegnerà per sempre”, le 
cose cambiano notevolmente. Questa affermazione, presenta 
infatti un contenuto informativo molto più alto rispetto alla prima 
frase. La probabilità che il primo evento si verifichi (ovvero che 
il Sole sorgerà ad est), è senza ombra di dubbio molto più alta 
rispetto alla seconda eventualità (ossia che il Sole si spegnerà). 
Possiamo dunque tranquillamente affermare che 
l’autoinformazione di un evento certo (dato per scontato al 
100%), è praticamente e matematicamente nulla. Da ciò possiamo 
facilmente dedurre il seguente principio: L’autoinformazione di 
un evento, è inversamente proporzionale alla probabilità che tale 
evento si verifichi. Ovvero, più accresce la probabilità che esso si 
verifichi, e più diminuisce la sua autoinformazione (e viceversa 
ovviamente).  In termini matematici, è possibile definire 
l’autoinformazione (misurata in nat) di un evento A che abbia 
probabilità PA di accadere, con un semplice calcolo logaritmico. 



Otterremo dunque una determinata quantità d’informazione (I)  
da:  A  → ln (1/PA) ; dove ln sta per logaritmo naturale.  
Ma torniamo a questo punto al concetto Junghiano si Sincronicità; 
se noi applichiamo i principi esposti poc’anzi ad eventi 
imprevedibili già accaduti (poiché non possiamo fare altrimenti; 
nessuno è in grado di prevedere il futuro), possiamo immaginare 
una fonte primaria (a noi celata) di “informazione inespressa” , 
nascosta tra le pieghe dello spazio-tempo, che porti 
inevitabilmente alla concretizzazione o meno di un determinato 
evento. A questo punto il parallelismo con il principio di 
retrocausalità7 risulta più che evidente. Tale informazione 
(“inespressa”) è dunque relativa non al presente di un soggetto 
percipiente, bensì al suo futuro o a quello di un'intera comunità (o 
di un determinato gruppo di individui)! Coloro in grado di captare 
tale informazione, sarebbero dunque teoricamente in grado di 
percepire, attraverso una sorta di sesto senso, l’approssimarsi o 
meno di un evento la cui natura potrebbe rivelarsi per loro stessi 
favorevole oppure pericolosa. Quante volte sentiamo storie di 
persone che, avvertendo strane sensazioni (o a causa di 
determinate visioni o sogni premonitori), rinunciano a salire su 
un aereo, su un treno, su un automobile, etc. …per poi magari 
scoprire che il loro viaggio, avrebbe avuto un esito fatale? Se 
dovessi scegliere, tra i vari fenomeni Psi8, a quale di essi dare 
maggior credibilità, opterei indubbiamente per la precognizione. 
Per dirla con Hans Bender: “Il pensiero causale, cioè l’idea che 
la causa debba sempre precedere l’effetto, è ancorato 
profondamente nella nostra concezione del mondo. I semplici 
resoconti di fenomeni spontanei non sono sufficienti a far sì che 
gli scettici si interessino al materiale empirico che depone a 
favore della precognizione. Soltanto delle testimonianze 

                                                           
7 Si veda la nota d’approfondimento riportata in Appendice.  
8 Non è possibile trascurare la totalità delle condizioni che conducono a 
fenomeni Psi. Quel che è certo, è che esse vengono favorite da uno stato di 
alterazione della coscienza: rilassamento, protezione dagli stimoli esterni, 
sogni premonitori, meditazione; come pure ipnosi (o trance) e persino 
attraverso alcune intense esperienze emotive di gruppo.  



straordinariamente ben documentate, possono talvolta indurli ad 
abbandonare il loro atteggiamento totalmente scettico e 
negativo”. Sembrerebbe davvero assurdo tutto ciò, poiché 
saremmo tentati a credere in una natura deterministica della 
realtà. Eppure, nonostante tutto, il principio di indeterminazione 
di Heisenberg non verrebbe in alcun modo compromesso, poiché 
la concretizzazione o meno di ogni singolo evento, sarebbe 
sempre di natura probabilistica! Il verificarsi o meno di un 
determinato evento, non raggiungerebbe mai il 100% di 
probabilità! Ovvero, nessun evento sarebbe mai certo al 100% e 
nessun evento sarebbe da escludersi con una probabilità del 
100%! Citando ancora una volta Bender, possiamo 
tranquillamente affermare che: “Nella precognizione può essere 
prevista soltanto un’idea dell’evento futuro, non l’evento stesso 
nella sua realtà. Il sensitivo vede un’immagine del futuro, un 
abbozzo ideale del futuro, che deve non necessariamente 
realizzarsi. L’attuazione dell’abbozzo (per il quale bisogna 
presupporre una coscienza cosmica pianificatrice), può essere 
evitata. Il paradosso dell’intervento salva il libero arbitrio”9. 

                                                           
9 Nel suo libro “La realtà nascosta”, Hans Bender riportò le seguenti storie 
realmente accadute: “Una signora della regione della Ruhr, sognò una vettura 
pubblica il cui conducente era la morte. Rivolgendosi a lei, la morte diceva: 
‘Qui dietro c’è ancora un posto libero ‘. Questa visione onirica la spaventò a 
tal punto da svegliarla. La mattina, come di consueto, andò alla fermata del 
tram. La vettura era piena, e salirvi sembrava impossibile. Improvvisamente 
il conducente gridò:      Qui dietro c’è ancora un posto libero (le parole che le 
erano rimaste profondamente impresse per averle sentite in sogno). Ne rimase 
tanto turbata, che decise a quel punto di non salire. I passeggeri sul tram risero 
del suo smarrimento. Raggiunse il posto di lavoro con la metropolitana, e lì 
giunta apprese che un tram aveva avuto un incidente e che vi erano stati dei 
morti. Era la vettura sulla quale non aveva voluto salire! Il poeta Werner 
Bergengruen raccontò a un conoscente comune un aneddoto analogo. Suo zio 
sognò una carrozza funebre il cui cocchiere, un giovanotto, era abbigliato 
come un paggio. Nel sogno, egli veniva invitato da questo ‘paggio’ a viaggiare 
con lui. Qualche tempo dopo, l’uomo si trovava a Parigi, in un grande 
magazzino, nel quale i visitatori provavano il nuovo ascensore rapido. La 
gente faceva la fila. Quando, insieme ad altri, venne il suo turno, e la porta 
dell’ascensore si aprì, l’uomo riconobbe il ‘paggio’ del sogno e non volle 



(…) I fenomeni paranormali dei sogni premonitori e dei 
presentimenti, mettono l’uomo di fronte ad una realtà segreta, a 
una legge di natura più ampia. Fanno saltare tutti i rapporti della 
nostra concezione scientifica del mondo (basata sul pensiero 
causale) e dimostrano che la psiche, in circostanze particolari, 
può scavalcare lo spazio e il tempo; e ci schiudono così, 
dimensioni del reale tali, forse, da attribuire al ‘caso’ una 
valenza del tutto differente da quella concepibile nel tessuto 
connettivo delle leggi di natura conosciute”.  
Esistono quindi delle innegabili analogie, tra il concetto di 
autoinformazione e quello Junghiano di Sincronicità; e se ci 
spingiamo un pochino oltre potremmo parlare anche di un vero e 
proprio legame diretto, tra i due concetti, ma forse sarebbe una 
mossa un po’ troppo azzardata. Ma in ogni caso, detto in tutta 
franchezza: Possiamo ancora credere, ad esempio, che quando 
“per puro caso”, nel luogo per noi più impensabile (magari a 
migliaia di km di distanza da dove abitiamo normalmente), 
incontriamo un amico che non vedevamo da anni, tale evento non 
abbia alcun valore o significato simbolico? Possiamo 
tranquillamente ritenere che un simile evento, rappresenti solo 
una mera casualità, senza alcun valore informativo per le due parti 
chiamate in causa?  E che dire inoltre di un evento le cui 
probabilità che si verifichi  sono quasi nulle, ma che 

                                                           
entrare. La ‘profezia tutelare’ del sogno lo salvò: l’ascensore precipitò; ci 
furono morti e feriti”. Goethe diceva: “Gli avvenimenti futuri, proiettano la 
loro ombra in avanti”. Pauwels e Bergier, nel loro libro “Il mattino dei maghi”, 
ricordarono che: “Dante, nella Divina Commedia, parla con precisione della 
Croce del Sud, costellazione invisibile nell’emisfero nord e che nessun 
viaggiatore del suo tempo può aver scoperto. Swift, nel suo libro: Il viaggio a 
Laputa, dà le distanze e i periodi di rotazione dei due satelliti di Marte, 
sconosciuti a quel tempo. Quando l’astronomo americano Asaph Hall, nel 
1877, li scopre e si accorge che le sue misure corrispondono alle indicazioni 
di Swift, colto da una specie di panico li battezza Phobos e Deimos (paura e 
terrore). Nel 1896 uno scrittore inglese, M.P.Shiel, pubblica una novella in cui 
si vede una banda di mostruosi criminali che devastano l’Europa, uccidono 
famiglie che giudicano nocive al progresso dell’umanità e bruciano i cadaveri. 
Il titolo della novella è: Le S.S.”. 



ciononostante accade ugualmente? Chiunque sa benissimo che le 
probabilità di vincere all’EuroMillions (calcolate per una singola 
giocata e non ovviamente su milioni di giocate) sono 
infinitamente basse; eppure, nonostante ciò, di tanto in tanto 
qualcuno azzecca tutti i numeri vincenti  e diventa 
improvvisamente milionario! 
Possiamo tranquillamente affermare che si tratti solo ed 
esclusivamente di mera casualità, relativa ad un singolo 
individuo?  Quando la fortuna ci bacia in fronte , nel momento 
più inaspettato, più inimmaginabile, più imprevedibile …oppure 
quando la sfortuna ci fa lo sgambetto, anch’essa nel momento più 
insolito, più inatteso, vogliono forse comunicarci qualcosa? Il 
fatto che Hitler sia scampato a ben nove attentati, rappresenta solo 
una semplice casualità? A chi sono destinati i messaggi degli 
eventi che si susseguono nel corso della storia dell’umanità? 
Nessuno ovviamente potrà mai saperlo; ciò che comunque noi 
tutti possiamo iniziare a fare, è smettere di credere che le cose, 
alle persone, capitino solo ed esclusivamente per “puro caso”, e 
che non abbiano alcun valore informativo o significato simbolico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni  
 

 
 

“L’illusione più pericolosa è quella  
che esista soltanto un’unica realtà” 

Paul Watzlawick 

 
 
A sei mesi di vita compresi la differenza tra un corpo solido ed 
uno liquido; a tre anni pensavo che il mondo fosse fatto solo di 
materia allo stato solido oppure liquido. A sei anni qualcuno mi 
fece osservare che esiste anche la materia allo stato gassoso 
(seppur invisibile ad occhio nudo, in molti casi). A otto anni 
scoprii che esiste qualcosa di totalmente invisibile, in grado di 
scaldare gli ...oggetti, chiamato calore. A dodici anni qualcuno mi 
fece osservare che per produrre calore ci vuole energia; senza 
tuttavia spiegarmi che cos’è l’energia. Malgrado ciò, a sedici anni 
scoprii che tutta la materia, non è altro che una forma complessa 
di energia; ma ancora non mi era chiaro cosa fosse l’energia. 
Qualche anno dopo capii che forse, l’energia, altro non è che una 
forma complessa d’informazione. A tal punto illusione e realtà 
fisica, nella mia mente, smisero di essere considerate come due 
cose ben distinte …e scoprii la leggerezza.  
A volte mi chiedo quali sono o quali potrebbero essere i benefici 
(per un pensatore o per i suoi eventuali seguaci) di lunghe ed 
intense riflessioni sul senso della vita, sul perché dell’Universo al 
posto del nulla, sul concetto di libero arbitrio (determinismo 
laplaciano o indeterminismo? Rispettivamente, per intenderci, 
Bohm o Bohr?)10, sulle differenze tra due parametri di giudizio, 
bene e male, tipicamente umani (…troppo umani), quando a 
prevalere è quella sensazione che tutto il “pensabile” (perlomeno 
in ambito filosofico), sia già stato pensato e descritto anche nel 
migliore dei modi, dalle menti più eccelse che l’umanità abbia 

                                                           
10 Si veda la nota d’approfondimento riportata in Appendice. 



mai conosciuto. Forse è solo un modo come un altro per tenere 
allenata la mente, in mancanza di altre attività più pratiche e 
costruttive. Se così non fosse (ovvero se in molti casi lo scopo 
fosse quello di giungere ad altre “grandi verità”), allora 
significherebbe che non vi è proprio alcun limite, all’esuberanza 
e alla vanità umana. Ma forse è bene ricordare ciò che disse lo zio 
Albert, in risposta ad una lettera ricevuta da un tale che gli 
sottopose due quesiti: in primo luogo, gli chiese se riconosceva di 
avere qualche debito verso la filosofia speculativa; in secondo 
luogo, gli domandò, in termini piuttosto sconnessi, se 
condivideva la propria convinzione che, considerate le ultime 
ricerche sullo spazio, sul tempo, sulla causalità e sui limiti 
dell’Universo, la filosofia speculativa aveva ormai perduto ogni 
utilità o se invece ritenesse, secondo l’affermazione dello 
scienziato R.C.Tolman, che “la filosofia è il sistematico uso 
sbagliato di una terminologia inventata appositamente per tale 
scopo”. Ebbene queste furono le parole con cui Einstein formulò 
la sua risposta: “La filosofia è come una madre che ha dato alla 
luce tutte le altre scienze, dotandole di caratteristiche diverse. 
Quindi, sebbene nuda e povera non merita il nostro disprezzo; 
dobbiamo invece sperare che una parte del suo ideale 
donchisciottesco sopravviva nei figli, impedendo loro di cadere 
nel filisteismo”. 
Non sono poche le volte in cui riporto alcuni miei pensieri e 
considerazioni, nell’ambito delle “amicizie a distanza” (virtuali 
mi sembra una gran brutta parola, spersonalizzante e irrispettosa 
nei confronti delle altrui identità), su vari forum e social network 
presenti in Internet. La riflessione riportata poc’anzi, non fu 
esente da tale destino e qualcuno mi fece subito osservare che “a 
furia di esuberanza e vanità, almeno non crediamo più che i 
fulmini li mandi Zeus”. La mia cara amica Cinzia Turnaturi 
invece (con la quale nel 2007 ebbi modo di discutere 
sull’interazione tra meditazione e retrocausalità, nonché di 
riportare il frutto delle nostre speculazioni in uno degli ultimi 
capitoli del mio libro “Verso una nuova scienza di confine”), 
puntualizzò che “le domande esistenziali (il senso della vita, 



l'Universo al posto del nulla, il libero arbitrio, etc.) non hanno 
risposte scientifiche, bensì solo filosofiche. E le risposte 
filosofiche non possono accontentare tutti; ognuno ha la sua 
risposta filosofica e potrebbe non accontentarsi di quella di un 
altro (anche se proveniente da una mente eccelsa). E una persona 
dotata di intelligenza primaria, cioè di intelligenza propria, 
quella non derivante dalla cultura (quella derivante dalla cultura 
io la chiamo intelligenza secondaria), terrà conto delle risposte 
altrui ma non potrà fare a meno di avere anche delle sue 
risposte”.  
Dunque a rigor di logica possiamo dedurre che anche la vanità e 
l'esuberanza umana (oltre alla curiosità e alla competizione per la 
"verità"), siano qualità positive degli esseri umani; se queste sono 
utili (esuberanza e vanità) al progresso in determinati ambiti della 
sfera umana. Ricordando però che la curiosità e la competizione 
per la "verità", possono altresì poggiare sulla modestia e sul 
riconoscimento dell'altrui operato (ancora oggi molte leggi di 
Newton vengono riconosciute valide per rappresentare 
determinati fenomeni della macro realtà fisica), per evolvere 
verso orizzonti più lontani. Un pizzico di vanità ed esuberanza 
vanno sempre bene dunque, ma non se lo scopo è quello di gettare 
un colpo di spugna sulle idee del passato, per creare dei nuovi, 
bellissimi ed attraenti ...castelli di carta.  
Ma le risposte a cui faceva riferimento Cinzia, a suo parere, sono 
di carattere esistenziale, non scientifico (tentando così di porre 
una linea di separazione tra scienza e filosofia). Le risposte 
scientifiche, per la mia amica Cinzia, “sono di pertinenza degli 
scienziati, dei ricercatori e per smontarle ci vogliono altrettante 
prove scientifiche. Limitandomi alle sole risposte esistenziali 
raramente esse sono dettate da vanità ed esuberanza, a meno che 
non ci si debba scrivere un libro per arricchire il proprio ego e 
le proprie tasche; le risposte esistenziali nascono dal desiderio di 
dare un senso alla vita e dalla paura della fine di tutto. Questa 
non mi pare vanità ma, piuttosto, insicurezza e non conoscenza 
di se stessi”.  



Ma le bastò riflettere un attimino sul fatto che io, parlando del 
concetto di libero arbitrio, citai Niels Bohr e David Bohm (allo 
scopo di sottintendere le due versioni descrittive del concetto di 
realtà fisica11), per ricredersi ed affermare che “scienza e filosofia 
sono inscindibili”. Ma l’ultima parola l’ebbe colui che iniziò la 
discussione:  
“Da umanista scientificamente consapevole, non riesco a 
concepire un pensiero filosofico plausibile se non è fondato sulle 
conoscenze scientifiche dell'epoca in cui venne formulato. 
Questo, secondo me, è il discrimine tra i "filosofi" e i vanitosi 
parolai di tutti i tempi. Se poi, a posteriori, tali tesi, vengono 
superate da ulteriori sviluppi della conoscenza, si verifica 
puntualmente che quelle dei vanitosi parolai scompaiono (o 
peggio, continuano ad intralciare il lungo cammino della 
conoscenza) e quelle dei veri filosofi, oltre a essere servite come 
fondamento della successiva evoluzione culturale, continuano ad 
essere valide negli ambiti a cui si riferivano”.  
Da tutto ciò, giungiamo inevitabilmente alla conclusione che si 
tratta di argomenti che danno origine a discussioni sempre “sul 
filo del rasoio”, tutt’altro che semplici da affrontare.  
Fortunatamente, ad essere cibo per i vermi sono soltanto i nostri 
corpi, non le nostre idee; l’importante è riuscire a tramandarle, di 
generazione in generazione, attraverso la scrittura e il linguaggio 
simbolico della matematica. Ma ciò solitamente avviene in modo 
naturale (nel corso dei secoli), senza troppi sforzi e sacrifici da 
parte dei tutori del sapere umano; poiché come intuì Planck più 
di mezzo secolo fa: “Una nuova verità scientifica non trionfa 
perché i suoi oppositori si convincono e vedono la luce, quanto 
piuttosto perché alla fine muoiono, e nasce una nuova 
generazione a cui i nuovi concetti diventano familiari”.  
L’uomo dispone di un enorme potenziale di ingegno e creatività, 
in gran parte utilizzato per fini nobili atti alla conservazione e al 

                                                           
11 La prima (Bohr) basata sull’Interpretazione di Copenaghen (dunque fondata 
sul principio di indeterminazione di Heisenberg) e l’altra (Bohm), basata 
sull’ipotesi delle “variabili nascoste”.  



progresso della nostra civiltà; ma non dobbiamo però dimenticare 
che egli, per dirla con Tagore, “ha un fondo d’energia che non è 
tutta occupata per la conservazione” e che “questa eccedenza 
cerca il suo sfogo nella creazione dell’arte, perché la civiltà 
dell’uomo è stata costruita sopra questa eccedenza”. Anche l’arte 
dunque, espressa in tutte le sue forme attraverso le opere di 
architetti, scultori, romanzieri, attori, pittori, musicisti e via 
dicendo, rappresenta una componente essenziale del cammino 
dell’uomo verso nuovi orizzonti, prevalentemente sociali e 
culturali. A volte però in essa (nell’arte) è possibile scoprire, 
attraverso determinate analisi scientifiche e matematiche, quel 
tassello mancante, quel ponte di collegamento con il mondo più 
freddo e razionale della scienza; ma non è affatto facile 
individuare questi legami, spesso così sottili da restare nascosti 
anche per secoli, o addirittura millenni. Ma quando viene superato 
questo scoglio, le sorprese più grandi le abbiamo nel momento in 
cui scopriamo che è la nostra stessa natura, il nostro mondo 
psichico, a scegliere (spesso inconsciamente) quelle regole 
fisiche e matematiche che ci portano verso determinati gusti o 
preferenze, nel campo dell’arte (in ogni sua forma ed 
espressione). La scienza a volte quindi si nutre dell’arte, come 
l’arte a sua volta può nutrirsi di scienza. Per dirla con Enrico 
Bellone: "La conoscenza è un bricolage, e le forme della 
conoscenza non si esauriscono nella scienza, ma si estendono ad 
ogni manifestazione culturale (…). Il cervello di un essere umano 
non è un cronista, ma è un generatore di innovazioni che debbono 
poi sottostare al tribunale della selezione". 
Se un giorno dunque riusciremo a colonizzare Marte (e magari 
anche a terraformarlo12) o addirittura a compiere viaggi 
interstellari (ammesso che in futuro riusciremo, attraverso una 
tecnologia che oggi possiamo solo sognare, a modificare la 
struttura stessa dello spazio-tempo, “accorciando” così le 
distanze; l’unico modo per poter compiere dei viaggi oggi 
impensabili, in tempi ragionevoli per un essere umano), ciò 

                                                           
12 Si veda la nota d’approfondimento riportata in Appendice.  



ovviamente lo dovremo quasi esclusivamente al progresso 
scientifico e tecnologico; ma il cammino di coloro, tra ricercatori 
e scienziati, che apporteranno i loro contributi in quest’avventura 
senza fine, sarà sempre allietato e supportato dall’operato di 
milioni di persone sparse un po’ ovunque nel mondo, che hanno 
fatto dell’arte una propria ragione di vita.  
In uno dei suoi numerosi e fortunati libri, “L’Universo come 
opera d’arte”, John D. Barrow osservò che: “È bene rendersi 
conto che determinate idee sull’origine della risposta estetica 
verrebbero ritenute profondamente  eretiche da molti critici 
dell’arte, ai quali piace credere che l’apprezzamento artistico sia 
immune dall’analisi scientifica. Ma si consideri da quanto tempo 
apprezziamo il ruolo delle strutture matematiche nell’ambito 
dell’estetica. Ricorriamo a forme particolari o motivi simmetrici 
quando desideriamo enfatizzare queste armonie matematiche 
soggiacenti. La nostra conoscenza del comportamento della luce, 
o della percezione dei colori, che è stata resa possibile dagli studi 
compiuti dai fisici, viene sfruttata appieno per creare immagini 
che risultano attraenti e piacevoli all’occhio. È lecito sospettare 
che la nostra attrazione verso questi schemi geometrici e ottici 
sia legata alla facilità con la quale il cervello è in grado di creare 
corrispondenti modelli mentali, e all’ampiezza con cui essi sono 
rappresentati nel mondo naturale in situazioni nelle quali la loro 
individuazione verrà ricompensata. Alla prospettiva biologica 
fornita dall’evoluzione per adattamento vanno aggiunti questi 
importanti aspetti matematici e ottici dell’estetica. Ciò 
contribuisce a chiarire l’attrazione che proviamo per i simboli 
nell’arte, e rivela perché ci si possa avvalere di particolari 
immagini per evocare risposte emotive. L’arte non sarebbe 
un’attività umana universale se non esistessero risposte e 
risonanze emotive universali che essa può cogliere”.  
Se è vero che, come scrisse Oscar Wilde, “tutto ciò che è capito 
è bene”, allora, cercare in tutti i modi di comprendere anche i 
concetti più complessi e sfuggenti della nostra esistenza, non può 
far altro che portarci sulla giusta strada; quella delle intenzioni 
ragionevoli, delle scelte del cuore e della pace interiore.                                                                        



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



APPENDICE 
 
 
 

La statistica bayesiana 
 
I metodi statistici comunemente utilizzati rientrano nell’ambito 
della statistica classica (o “frequentista”). Tali metodi assumono 
che il parametro di interesse, come la misura aggiustata di 
associazione tra una esposizione e un esito in studio, siano valori 
fissi e sconosciuti. Inoltre, il concetto di probabilità di un evento 
è definito come la frequenza relativa di occorrenza dell’evento 
qualora l’esperimento alla base di esso venisse ripetuto un 
numero illimitato di volte. Ne consegue che la probabilità è un 
concetto “oggettivo” e non ha senso definire leggi probabilistiche 
sul parametro in quanto esso è un valore fisso (sebbene ignoto).  
I metodi bayesiani offrono un approccio alternativo: essi 
considerano il parametro come una variabile casuale e 
definiscono la probabilità come “grado di fiducia” (ovvero la 
probabilità è una misura dell’aspettativa del ricercatore sul 
verificarsi dell’evento in studio).Ne consegue che le probabilità 
sono “soggettive” (individui diversi possono avere aspettative 
diverse sullo stesso fenomeno) ed è assolutamente sensato 
definire leggi probabilistiche sul parametro di interesse. Il termine 
“bayesiano” proviene dall’uso comune che viene fatto del 
teorema di Bayes in questo approccio. La statistica bayesiana è 
caratterizzata da tre elementi fondamentali: 
 

 Distribuzione a priori del parametro di interesse  
[P(parametro)]: è una distribuzione di probabilità della 
quantità di interesse nello studio (per esempio, il rischio 
relativo-RR di sperimentare l’esito negli “esposti” rispetto 
ai “non esposti”), che esprime quanto il ricercatore 
“scommetterebbe” sui possibili valori del parametro senza 



considerare i dati dello studio. Tale distribuzione a priori 
riflette l’informazione che il ricercatore ha sul fenomeno 
in studio prima ancora di aver raccolto i dati, e 
generalmente si basa sulle evidenze di letteratura o su 
ipotesi di meccanismi di causalità tra esposizione ed esito.  
 

 Funzione di verosimiglianza [P(dati/parametro)]: è una 
distribuzione di probabilità che il ricercatore 
assegnerebbe ai dati osservati in corrispondenza di ogni 
specifico valore che il parametro di interesse può 
assumere. Da un punto di vista bayesiano tale 
distribuzione rappresenta un altro set di “scommesse”: il 
modello P(dati/parametro) quantifica quanto il ricercatore 
“scommetterebbe” sui dati osservati se conoscesse il 
parametro di interesse.  

 
 Distribuzione a posteriori [P(parametro/dati)]: è una 

distribuzione di probabilità della quantità di interesse 
nello studio che esprime quanto il ricercatore 
“scommetterebbe” sui possibili valori del parametro dopo 
aver esaminato i dati dello studio. In altri termini, dopo 
aver osservato i dati in studio il ricercatore desidera 
aggiornare le proprie aspettative sul fenomeno di 
indagine, ovvero desidera combinare le proprie 
conoscenze a priori con le nuove conoscenze derivate 
dall’osservazione dei dati. La distribuzione a posteriori ha 
esattamente questo scopo, e si avvale del teorema di 
Bayes per formalizzare il processo di aggiornamento della 
conoscenza, secondo la seguente formula:  

  
p(parametro/dati) = 

p(dati/parametro) * p(parametro)/P(dati) 
 

[dove la quantità P(dati) ha una rilevanza minima, in 
quanto ha il solo scopo di rendere p(parametro/dati) una 
probabilità, ovvero una quantità compresa tra 0 e 1].  



 
A differenza della statistica bayesiana, la statistica classica si 
avvale soltanto del secondo dei tre elementi, la funzione di 
verosimiglianza, e ha lo scopo di scegliere il valore del parametro 
di interesse più compatibile con i dati in esame (ovvero il valore 
del parametro che massimizza la funzione di verosimiglianza). 
Risulta chiaro che quanto più il peso dei dati osservati è grande 
rispetto alle aspettative a priori del fenomeno (o perché tali 
aspettative sono molto deboli, o perché la numerosità del 
campione osservato è molto grande), tanto più le inferenze della 
statistica bayesiana tendono a convergere con le inferenze della 
statistica classica (i due approcci portano alla stessa stima del 
parametro di interesse, e a intervalli di confidenza/credibilità 
simili). Viceversa, quando i dati osservati sono pochi o le 
conoscenze a priori molto forti, il peso della distribuzione a priori 
è maggiore rispetto a quello della funzione di verosimiglianza, e 
i due approcci possono portare a risultati anche molto diversi.  
 
 
La retrocausalità 
 
Negli ultimi anni un numero crescente di ricerche ha dimostrato 
l’esistenza della retrocausalità: situazioni nelle quali le cause 
sono collocate nel futuro e l’informazione si muove a ritroso nel 
tempo. Le dimostrazioni più famose di retrocausalità sono state 
prodotte da: 
 
• PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research) che, 
studiando l’interazione mente/macchina, ha dimostrato la 
possibilità di modificare l’andamento di generatori di numeri 
causali con la semplice intenzionalità (Jahn e Dunne 2005). In 
questi esperimenti l’interazione anomala mente-macchina risulta 
essere più marcata nella modalità retrocausale PRP (Precognitive 
Remote Perception), raggiungendo una significatività (rischio di 
errore) di p=0,000002 (Nelson 1988). 



 
•Cognitive Science Laboratory che, studiando stimoli fortemente 
emotivi, ha scoperto l’esistenza di una riposta cutanea anticipata 
di 3 secondi (James 2003), con significatività statistica (rischio di 
errore) di p=0,00054. 
 
• Radin e Bierman (1997), i quali dimostrano che la risposta 
anticipata del sistema nervoso autonomo e la conduzione cutanea 
possono essere utilizzati come predittori di esperienze future. 
 
• Parkhomtchouck (2002) che utilizza la fMRI (functional 
magnetic resonance imaging) per studiare la retrocausalità. 
 
Tutte queste ricerche hanno mostrato che le emozioni 
costituiscono il veicolo principe della retrocausalità e delle 
informazioni che provengono dal futuro. Alle stesse conclusioni 
era giunto Luigi Fantappiè quando, nel 1942, trovò il 
collegamento tra soluzione negativa dell’equazione di Dirac, 
sintropia ed emozioni. Il matematico Chris King lega la 
retrocausalità al libero arbitrio e afferma che in ogni momento la 
vita deve scegliere tra le informazioni che provengono dal passato 
e le informazioni che provengono dal futuro. Secondo King, da 
questa attività costante di scelta, da questo indeterminismo di 
base, nasce l’apprendimento e la coscienza. King sottolinea che 
la coscienza soggettiva è una necessaria conseguenza della 
supercausalità che nasce dall’unione della casualità ordinaria con 
la retrocausalità (King 2003). Egli propone un modello fondato 
sull’interpretazione transazionale della meccanica quantistica 
(proposto per la prima volta dal fisico americano John G. Cramer 
nel 1986). In questo modello si afferma che gli oggetti quantistici 
si trovano costantemente di fronte a delle biforcazioni, dovute a 
determinate quantità d’informazione, provenienti sia dal passato 
che dal futuro e che possono essere superate unicamente operando 
delle scelte. King ricorda i lavori di J.C.Eccles, Penrose ed 
Hameroff che dimostrano l’esistenza di strutture quantistiche nei 
sistemi viventi ed arriva così ad ipotizzare che gli stessi sistemi 



viventi siano influenzati non soltanto dalla causalità, ma anche 
dalla retrocausalità (una condizione questa, ossia l’unione della 
causalità ordinaria con la retrocausalità, che prende il nome di 
supercausalità). Ciò porrebbe i sistemi viventi in uno stato 
costante di scelta che, secondo King, è una caratteristica comune 
a tutti i livelli dell’organizzazione biologica (dalle molecole fino 
alle macrostrutture). Dal momento che le unità fondamentali di 
un organismo biologico agirebbero ognuna in base al libero 
arbitrio e dal momento che gli esiti di questo libero processo di 
scelta non sono determinabili a priori, il sistema stesso dovrebbe 
manifestare costantemente, dinamiche caotiche e sfuggire così ad 
un approccio di studio puramente deterministico. Il tutto 
ovviamente poggia sul principio di indeterminazione di 
Heisenberg, che in nessun modo, attraverso tali ipotesi e teorie, 
risulta essere compromesso; anzi, esso assume maggior valore ed 
emerge ancora più “vincente” di prima. Occorre quindi 
considerare l’ipotesi della retrocausalità, come una sorta di 
“valore aggiunto” alla meccanica quantistica, che ne rafforza 
sostanzialmente il principio d’indeterminazione e ne amplifica la 
complessità su vari livelli; dove il processo di scambio 
informazionale (passato-presente-futuro), raggiunge la sua 
massima estensione, attraverso la nostra e probabilmente altre 
dimensioni dello spazio-tempo. Nel campo della fisica 
quantistica, risale a circa un anno fa (ottobre 2012), la notizia 
apparsa su Science che due diversi esperimenti hanno dimostrato, 
sfruttando il fenomeno quantistico dell’entanglement, che il 
comportamento particellare oppure ondulatorio di un fotone già 
rivelato può essere determinato con una successiva misurazione 
su un secondo fotone, entangled con il primo, con un’apparente 
retroattività che mostra ancora una volta la natura paradossale 
della meccanica quantistica. Tali esperimenti descrivono la 
possibilità di realizzare un “procrastinatore quantistico”, che 
permette, in un contesto assolutamente specifico, di rimandare la 
decisione sulla rivelazione di una particella. I due esperimenti di 
procrastinazione quantistica ritardano di soli pochi nanosecondi 
la scelta di esibire un comportamento particellare od ondulatorio; 



ma se si potesse realizzare una memoria quantistica in cui 
immagazzinare l’entanglement, la decisione potrebbe essere 
presa anche il giorno dopo! 
A questo punto però la domanda fondamentale che in molti si 
saranno posti è la seguente: “Ma come può una determinata 
quantità di informazione, provenire dal futuro (definendone così 
in anticipo degli eventi non ancora verificatisi nella realtà), se 
tutto evolve dal presente verso il futuro, in modo caotico, sulla 
base del principio di indeterminazione?”. Ebbene a mio avviso, 
tale informazione rappresenta semplicemente un “potenziale 
futuro”, le cui probabilità di realizzazione sono estremamente 
alte, ma che non raggiungono mai il 100%. Un “sensitivo” 
dunque, in grado di percepire tale informazione proveniente dal 
futuro, nel momento stesso in cui la acquisisce, potrebbe mutare 
radicalmente (grazie al libero arbitrio) alcune sue scelte personali 
relative a determinate decisioni o azioni da intraprendere 
nell’immediato futuro; in una simile evenienza quindi, se prima 
vi era ad esempio il 98% di probabilità che un determinato evento 
si concretizzasse (a favore o a sfavore del soggetto in questione), 
dopo l’acquisizione a livello intuitivo (probabilmente inconscio) 
di tale informazione (relativa al futuro), le probabilità che un tale 
evento si possa verificare materialmente (andando ad influire 
direttamente sulla vita del “sensitivo”), potrebbero scendere 
significativamente (se l’evento del futuro, è sfavorevole al 
soggetto in questione e quindi preferibilmente evitabile). In 
parole povere, in un caso simile, il destino del soggetto in 
questione non sarebbe ineluttabile, ma potrebbe subire 
costantemente, col tempo, molteplici mutamenti! Tutto 
dipenderebbe da quanta credibilità il “sensitivo”, darebbe alle sue 
intuizioni (oppure alle sue visioni o ai suoi “sogni premonitori”), 
e dal modo ovviamente in cui riuscirebbe ad interpretare (talvolta 
decodificando delle vere e proprie metafore linguistiche o visive) 
tali “messaggi tutelanti” legati ad uno o più potenziali eventi 
negativi del suo futuro. Qualcuno forse a questo punto ricorderà 
l’attore Tom Selleck, quando impersonava l’investigatore privato 
Thomas Magnum nella serie televisiva degli anni ’80, Magnum 



P.I.; il quale, quando si trovava coinvolto in eventi che avrebbero 
potuto mettere a rischio la sua incolumità (oppure quando si 
trovava in difficoltà nel dover compiere una scelta importante 
relativa alla sua vita o a quella di persone a lui care), in 
determinati momenti in cui poteva tranquillamente riflettere con 
sé stesso, iniziava sempre i suoi atti meditativi con la seguente 
espressione (non verbalizzata): “Eppure una vocina mi diceva 
che…”. 
Ebbene io sono dell’idea che a questo mondo siano milioni, le 
persone in grado di percepire quella vocina; ma dubito fortemente 
che la maggioranza di tali persone, la ascolti seriamente ed agisca 
quindi di conseguenza.   
 
 
Sul concetto di libero arbitrio 

 
Il risultato importante ottenuto dal Teorema di Bell è stata una 
separazione fra due problemi (probabilità e non località),che 
Einstein aveva ritenuto inestricabilmente interconnessi. I risultati 
di Alain Aspect dimostrano che la non-località fa parte della 
natura, indipendentemente dal fatto che essa abbia o no qualcosa 
a che fare con la meccanica quantistica, e i risultati empirici non 
hanno nulla da dire sul problema se la completa e corretta teoria 
sottostante sia probabilistica o deterministica (Bohr o Bohm, per 
intenderci). Entrambe le versioni funzionano e noi, a tutt'oggi, 
non abbiamo ancora alcuna ragione quantitativa, empirica, per 
preferire l'una o l'altra. Oggi, se si vuole, si può ancora credere in 
universi paralleli, o in variabili nascoste e nel loro determinismo, 
ma non si può più immaginare che tali sforzi possano rendere la 
meccanica quantistica subordinata ad una concezione del mondo 
anteriore, e oggi screditata. 
A questo punto vorrei citare R.Penrose:”Come Einstein e i suoi 
seguaci delle teorie delle variabili nascoste, io credo fortemente 
che lo scopo della fisica sia quello di fornire una descrizione 
oggettiva della Realtà”, una descrizione, in altri termini, che non 



dipenda dalle scelte imprevedibili che può fare “questo” o 
“quello” sperimentatore. Se si toglie quest’oggettività, come fa la 
concezione di Copenhagen, si sgretolano i fondamenti della 
scienza. Ma analizziamo con maggiore precisione quest’idea di 
oggettività. Penrose usa l’espressione “descrizione della realtà”, 
e i seguaci di Bohr, più di quelli di Einstein, sosterranno che 
l’Interpretazione di Copenhagen fornisce proprio una tale 
“descrizione”, la quale sarebbe oggettiva nel senso che chiunque 
possegga una corretta formazione quantomeccanica può fare gli 
stessi esperimenti e pervenire quindi alle stesse conclusioni 
generali. Che cosa fornisce infatti la meccanica quantistica se non 
un mezzo per analizzare qualsiasi situazione sperimentale si 
voglia immaginare, e predire a partire da essa la varietà di 
possibili risultati in cui ci si imbatterà? Questo non è forse un 
procedimento oggettivo? È vero che le predizioni hanno una 
natura probabilistica, ma ciò non significa che non siano 
oggettive: tutti saranno d’accordo circa le probabilità pertinenti; 
una serie di esperimenti compiuti dalle stesse persone o da 
persone diverse produrrà un elenco di risultati in accordo con tali 
probabilità; e i risultati di singoli esperimenti saranno 
invariabilmente nell’ambito dei risultati possibili permessi dalla 
meccanica quantistica. Lo stesso Penrose prosegue dicendo che 
non è l’indeterminismo della meccanica quantistica a 
preoccuparlo. Dove sta dunque esattamente il problema? La 
risposta è che col vocabolo “oggettività” gli scienziati intendono 
tradizionalmente qualcosa di più della capacità di concordare sui 
risultati (o sui risultati probabili) degli esperimenti. Essi 
intendono una cosa più profonda, ossia che i risultati sperimentali 
si riferiscono ad una realtà oggettiva, essendo tutti in accordo con 
la stessa realtà sottostante. È questa seconda idea che la scuola di 
Copenhagen rifiuta: come per il caso degli esperimenti EPR, si 
deve evitare scrupolosamente la tentazione di supporre che i 
risultati di due esperimenti incompatibili (due esperimenti che 
non si possono fare fisicamente nello stesso tempo, sullo stesso 
sistema) debbano fornire risultati in armonia fra loro. Possiamo 
dividere la nozione di oggettività degli scienziati in due parti. 



Secondo quella che potremmo chiamare l’”oggettività debole”, 
per il buon funzionamento della scienza è essenziale che tutti gli 
scienziati possano concordare sulle regole, e che possano 
concordare senza ambiguità (quando vengono a trovarsi di fronte 
a una situazione sperimentale specificata) su ciò che può accadere 
e su ciò che non può accadere. Questa condizione sembra in effetti 
essenziale alla scienza, e la meccanica quantistica, in qualunque 
interpretazione scegliamo, aderisce a questo principio. Quella che 
possiamo chiamare “oggettività forte” va oltre, e dichiara che 
l’immagine del mondo fornita dalla somma totale di tutti i risultati 
sperimentali su tutti gli aspetti possibili del mondo, non è in effetti 
solo un’immagine ma si identifica in realtà con il mondo 
oggettivo, qualcosa che esiste fuori di noi, e prima di ogni 
concezione o misurazione che potremmo averne o eseguirne. 
L’oggettività debole è un criterio minimo che gli scienziati 
devono accettare per poter compiere il loro lavoro: essi debbono 
poter concordare su regole e procedure per compiere confronti 
privi di ambiguità di risultati sperimentali, per essere sicuri che lo 
stesso esperimento, compiuto da persone diverse, darà sempre 
risultati coerenti. C’è una tentazione quasi irresistibile, confortata 
dai risultati di centinaia di anni di ricerche scientifiche, a 
compiere il salto dall’oggettività debole a quella forte. Esso 
rimane però un salto “fideistico”, non una necessità scientifica. 
Poiché la teoria di Bohm, è matematicamente identica alla teoria 
quantistica standard, può darsi che nessun esperimento possa mai 
essere effettivamente decisivo in tal senso. Quale delle due 
concezioni si preferisca è quindi una questione di gusto filosofico. 
La maggior parte dei fisici accetta implicitamente la concezione 
di Copenhagen in quanto è la più semplice; la versione di Bohm 
aggiunge complicazioni matematiche senza produrre alcun 
risultato nuovo. Ciò nonostante, molti fra i fisici che seguono 
implicitamente la linea di Copenhagen cominciano a sentirsi un 
po’ in imbarazzo quando si trovano direttamente di fronte alle sue 
implicazioni più profonde. La rivoluzione si completerà forse nel 
tempo, quando i risultati sperimentali degli ultimi anni saranno 



pienamente recepiti e gli scienziati li accetteranno nel loro vero 
valore. 
A mio avviso, la posizione di Bohr (la sua filosofia di 
Copenhagen) è un modo sistematico di occuparsi della meccanica 
quantistica, evitando però al tempo stesso qualsiasi assunto 
ingiustificato o non necessario su ciò che è "reale". Il nuovo 
sviluppo è che la meccanica quantistica, nonostante la sua 
mancanza di una realtà oggettiva, dà origine tuttavia ad un mondo 
macroscopico che agisce, per la maggior parte del tempo, come 
se fosse oggettivamente reale. Gli esperimenti di Aspect, 
mostrando che la natura non si conforma al teorema di Bell, 
dimostrarono in pratica che la non oggettività della meccanica 
quantistica potrebbe essere rivelata in un esperimento progettato 
ed eseguito con cura. Esso richiede però uno "sforzo" speciale, e 
dimostrazioni del genere non hanno luogo per caso nel mondo che 
ci circonda. Così, quasi paradossalmente, possiamo credere per lo 
più in una realtà oggettiva, perché la meccanica quantistica 
predice che il mondo dovrebbe comportarsi in tal modo. Ma 
proprio perché il mondo si comporta in un certo modo, abbiamo 
acquistato una fede profonda in una realtà oggettiva. Il dilemma 
del libero arbitrio, ovvero se la realtà in cui viviamo sia 
predeterminata oppure no, resterà dunque una questione irrisolta 
ancora per lunghissimo tempo (molto probabilmente, finché 
esisteremo).  
 
“Nella discussione dell’interpretazione di Copenaghen della 
storia dei quanta è stato messo in rilievo che noi usiamo i concetti 
classici nel descrivere la nostra attrezzatura sperimentale e più 
in generale nel descrivere quella parte del mondo che non 
appartiene all’oggetto dell’esperimento. L’uso di questi concetti, 
includenti spazio, tempo e causalità, è in effetti la condizione per 
osservare gli eventi atomici ed è, in questo senso, a priori. Ciò 
che Kant non aveva previsto era che questi concetti a priori 
potessero essere le condizioni per la scienza e avere, nello stesso 
tempo, soltanto un’area limitata di applicabilità. (…) La fisica 
moderna ha trasformato l’affermazione di Kant circa la 



possibilità di giudizi sintetici a priori, da metafisica in pratica. I 
giudizi sintetici a priori hanno di conseguenza il carattere d’una 
verità relativa. (…) Perciò non sarà mai possibile con la pura 
ragione pervenire a una qualche verità assoluta”. 
                                                                        Werner Heisenberg 
 
 
Terraformare Marte 
 
Dalle immagini che mostrano una fitta rete di canali e fiumi e 
dalle osservazioni dei Mars Exploration Rovers che mostrano 
strati di sedimenti ed alterazioni degli strati dovuti all’acqua, 
abbiamo imparato che nel primo mezzo miliardo di anni della sua 
storia, Marte era un posto caldo e umido con una spessa 
atmosfera. Se dunque la premessa fosse di rendere il pianeta rosso 
nuovamente abitabile da determinate forme di vita, sarebbe 
necessario terraformarlo (dal verbo “terraformare”, ossia 
cambiare un pianeta per renderlo abitabile da forme di vita simili 
a quelle terrestri). Marte attualmente non dispone di acqua liquida 
sulla sua superficie a causa delle sue basse temperature e 
dell’atmosfera sottile (la pressione atmosferica è sotto il punto 
triplo13 dell’acqua, la pressione sotto la quale un materiale può 
esistere solo come solido o vapore, indipendentemente dalla 

                                                           
13 Il punto triplo è determinato dai valori di temperatura e pressione in cui 
coesistono tre fasi di aggregazione di una sostanza: nel caso più comune, quelle 
solida, liquida e aeriforme. Tuttavia, molte sostanze, tra le quali l'acqua, hanno 
più di una fase solida (polimorfi), cosicché i loro diagrammi di fase presentano 
più punti tripli solido-solido-liquido o solido-solido-solido. I valori di 
temperatura e pressione che identificano i punti tripli dipendono solamente 
dalla sostanza in esame e, nel caso dei punti solido-liquido-aeriforme, possono 
essere determinati con notevole precisione grazie alla grande diversità di 
comportamento delle tre fasi coinvolte. Il punto triplo di varie sostanze è 
dunque utile per la taratura di strumenti di misura, utilizzando dispositivi 
metrologici chiamati "celle a punto triplo" contenenti la sostanza richiesta. La 
temperatura di quello dell'acqua è utilizzata per la definizione della scala 
kelvin. La dipendenza del punto triplo dalla composizione chimica richiede 
però che le sostanze campione abbiano un elevatissimo grado di purezza.  



temperatura). Oltre all’acqua liquida, la vita più basilare sulla 
Terra ha bisogno solo di un’atmosfera con cui scambiare i gas. 
Dunque, mentre i microorganismi hanno esigenze minime, gli 
organismi più complessi hanno esigenze molto più numerose e 
complesse. Marte dispone di anidride carbonica allo stato solido 
(congelata) nelle calotte polari e nel sottosuolo, che verrebbe 
rilasciata nella sua atmosfera se il pianeta venisse riscaldato. 
Questo fenomeno ispessirebbe l’atmosfera e così riscalderebbe 
ulteriormente il pianeta. Il riscaldamento causerebbe inoltre lo 
scioglimento dell’acqua gelata rilevata alle calotte polari. 
Attraverso questo processo (qualora fossimo in grado di metterlo 
in atto), il pianeta rosso disporrebbe alla fine delle due sostanze 
fondamentali, per il sostegno e l’evoluzione della vita. Oltre a ciò, 
nel caso si riuscisse a riscaldare sufficientemente Marte onde 
innescare tale processo, ci sarebbe un ritorno positivo nel rilascio 
di anidride carbonica dalle calotte polari e dalla regolite14, 
l’ispessimento dell’atmosfera, un ulteriore riscaldamento del 
pianeta, il rilascio di acqua e, di conseguenza, le condizioni che 
permettono all’acqua liquida di persistere sulla superficie. Per 
riscaldare Marte, al fine di mettere in pratica tale progetto e quindi 
di innescare un vero e proprio processo in grado di trasformare 
radicalmente e definitivamente l’atmosfera del pianeta rosso, 
sono state avanzate varie idee. Una di queste propone di mettere 
degli specchi in orbita attorno al pianeta in questione, per 
riflettere la luce solare sulla sua superficie; al fine appunto di 
riscaldarla maggiormente. Un’altra propone di cospargere della 

                                                           

14 La regolite, nota anche con il nome di eluvium, è uno strato di materiale 
sciolto e di granulometria eterogenea che copre uno strato di roccia compatta 
usualmente chiamato roccia madre. È la parte della litosfera più direttamente 
compenetrata con l'atmosfera, con l'acqua e con la vita vegetale e animale. La 
regolite è presente sulla Terra, sulla Luna, su alcuni asteroidi e su altri pianeti. 
L'origine della regolite sulla Terra è dovuta alla degradazione da parte degli 
agenti esogeni e all'azione degli organismi. 



“polvere scura” sui poli per diminuire la loro albedo15, al fine di 
poter assorbire una maggior quantità di energia solare. Vi è stato 
persino qualcuno che ha suggerito di rilasciare dei gas a super 
effetto serra nell’atmosfera, per riscaldare il pianeta.  
I gas a super effetto serra (come ad esempio il perfluoropropano, 
C3F8) sono molecole molto efficienti nell’assorbire l’energia 
rilasciata dalla superficie del pianeta, per poi rilasciarla sia verso 
l’alto che verso il basso, ossia verso la superficie del pianeta, 
riscaldandolo ulteriormente. Dettagliati modelli atmosferici 
mostrano che uno dei migliori gas a super effetto serra che 
potremmo utilizzare per riscaldare Marte, sarebbe proprio il 
perfluoropropano, e la quantità totale necessaria sarebbe circa 
26’000 volte la quantità di gas simili, rilasciati ogni anno 
dall’industria sulla Terra. Dunque, in pratica, non ci è possibile 
produrre i gas sulla Terra per poi trasportarli su Marte; per cui 
essi dovranno essere prodotti, direttamente sul pianeta rosso. Una 
tale premessa implica che un’eventuale terraformazione di Marte, 
potrà iniziare soltanto nel momento in cui l’uomo metterà piede 
stabilmente sul pianeta in questione, con l’obiettivo di 
colonizzarlo. Alcuni scienziati sono dell’idea che, qualora in 
futuro dovessimo realmente iniziare (in loco) a terraformare 
Marte, i primi stadi riporteranno il pianeta al suo stadio 
primordiale (ovvero all’origine della vita); dando così la 
possibilità ad ogni eventuale organismo presente sotto la sua 
superficie, di uscire dallo stato di ibernazione e ricreare la 
biosfera.  
 

 
 
 
 

                                                           
15 L'albedo di una superficie è la frazione di luce o, più in generale, di 
radiazione incidente che viene riflessa in tutte le direzioni. Essa indica dunque 
il potere riflettente di una superficie.  



Bibliografia 
 
. Carl Gustav Jung, “Esperienza e mistero, 100 lettere”, Bollati & 
Boringhieri, Torino, 1982. 
. Carl Gustav Jung, “La Sincronicità”, Bollati & Boringhieri, 
Torino,1980. 
. Carl Gustav Jung, “La vita simbolica”, Bollati & Boringhieri, 
Torino,1993. 
. Carl Gustav Jung, “Presente e futuro”, Bollati & Boringhieri, 
Torino,1992. 
. Carl Gustav Jung, “Energetica psichica”, Bollati & Boringhieri, 
Torino,1980.  
. Eric Fromm, “I cosiddetti sani”, Mondadori, Milano, 1996. 
. William James, “Pragmatismo”, Il Saggiatore, Milano, 1994. 
. William James, “L’uomo come esperienza”, L’Ancora, Milano, 
1999. 
. Jean Piaget, “Le scienze dell’uomo”, Laterza, Roma, 1997. 
. Hans Bender, “La realtà nascosta”, Edizioni Mediterranee, 
Roma, 1990. 
. Lyall Watson, “Oltre Supernatura”, Edizioni Mediterranee, 
Roma, 1992. 
. David Peat, “I sentieri del caso”, Di Renzo Editore, Roma, 2004. 
. Rabindranath Tagore, “Il mondo della personalità”, Tea Editore, 
Milano, 1999.  
. Ken Wilber, “Lo spettro della coscienza”, Edizioni Crisalide, 
Spigno Saturnia, 1993.  
. Werner Heisenberg, “Fisica e filosofia”, Il Saggiatore, Milano, 
1961. 
. Helen Dukas e Benesh Hoffmann, “Albert Einstein, il lato 
umano”, Einaudi, Torino, 1980.  
. Hilary Putnam, “Mente, linguaggio e realtà”, Adelphi, Milano, 
1987. 
. Marvin Minsky, “La società della mente”, Adelphi, Milano, 
1989. 



. Douglas R.Hofstadter e Daniel C.Dennett, “L’io della mente”, 
Adelphi, Milano, 1992. 
. Antonio R.Damasio, “Emozione e coscienza”, Adelphi, Milano, 
2000. 
. Howard Gardner, “La nuova scienza della mente”, Feltrinelli, 
Milano, 1988. 
. Howard Gardner, “Educare al comprendere”, Feltrinelli, 
Milano, 1993. 
. John C.Eccles, “Evoluzione del cervello e creazione dell’io”, 
Armando Editore, Roma, 1990. 
. Steven Pinker, “Come funziona la mente”, Mondadori, Milano, 
2000. 
. Steven Pinker, “Fatti di parole. La natura umana svelata dal 
linguaggio”, Mondadori, Milano, 2009. 
. Candace B. Pert, “Molecole di emozioni”, Corbaccio Editore, 
Milano, 2000. 
. Paolo Zellini, “Gnomon”, Adelphi, Milano, 1999. 
. Wolfgang Pauli, “Psiche e Natura”, Adelphi, Milano, 2006. 
. John D.Barrow, “Da zero a infinito”, Mondadori, Milano, 2001. 
. John D.Barrow, “L’Universo come opera d’arte”, Rizzoli, 
Milano, 1997. 
. John D. Barrow; Frank J.Tipler, “Il principio antropico”, 
Adelphi, Milano, 2002.  
. John D. Barrow, “Dall’io al cosmo”, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2000. 
. Paul Davies, “Da dove viene la vita”, Mondadori, Milano, 2000. 
. Heinz R.Pagels, “Universo simmetrico”, Bollati & Boringhieri, 
Torino, 1988. 
. Friedrich Cramer, “Caos e ordine”, Bollati & Boringhieri, 
Torino, 1994.  
. Arthur E.Smith, “Pianeta Marte”, Franco Muzzio Editore, 
Padova, 1992. 
. Lawrence Krauss, “Il mistero della massa mancante 
dell’Universo”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000. 
. Richard P. Feynman, “Il senso delle cose”, Adelphi, Milano, 
1999. 



. Thomas S.Kuhn, “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, 
Einaudi, Torino, 1999. 
. Louis Pauwels; Jacques Bergier, “Il mattino dei maghi”, 
Mondadori, Milano, 1963. 
. Aldous Huxley, “La filosofia perenne”, Adelphi, Milano, 1995. 
. Marie Louise Von Franz, “Psiche e Materia”, Bollati & 
Boringhieri, Torino, 1992. 
. Ray Kurzweil, “La singolarità è vicina”, Apogeo Editore, 
Milano, 2008.  
. Arthur I.Miller, “L’equazione dell’anima”, Rizzoli, Milano, 
2009. 
. Daniel C. Dennett, “Coscienza”, Laterza Editore, Roma, 2009. 
. Fritjof Capra, “La rete della vita”, Rizzoli, Milano, 1997.  
. Fritjof Capra, “La scienza della vita”, Rizzoli, Milano, 2002. 
. Konrad Lorenz, “L’altra faccia dello specchio”, Adelphi, 
Milano, 1991.  
. Konrad Lorenz, “Il declino dell’uomo”, Mondadori, Milano, 
1984. 
. Susan Blackmore, “Coscienza”, Codice Edizioni, Torino, 2007. 
. Gilberto Corbellini, “L’evoluzione del pensiero immunologico”, 
Bollati & Bornghieri, Torino, 1990. 
. Annette Karmiloff-Smith, “Oltre la mente modulare”, Il Mulino, 
Bologna, 1992. 
. Jerome Bruner, “La mente a più dimensioni”, Laterza Editore, 
Roma, 1993.  
. Noam Chomsky, “La democrazia del grande fratello”, Piemme 
Editore, Milano, 2005.  
. Noam Chomsky, “Il linguaggio e la mente”, Bollati & 
Boringhieri, Torino, 2010.  
 
 
 
 


	Si dice che in genere, per qualche strana legge della natura, siano sempre quelle persone che non meritano amore, a riceverne di più. Allo stesso tempo però, si dice anche che in amore non occorra dare per ricevere. Ma in base a quali criteri di giudizio, possiamo stabilire se una persona meriti o meno di essere amata? Forse in base a quelli relativi alla logica del dare per ricevere? Bè, in tal caso incapperemmo in una spiacevole incoerenza logica, visto che in amore non occorre dare per ricevere. Dunque, a rigor di logica, non esistono persone meritevoli o meno di essere amate, ma solo persone che in amore, possono ritenersi più fortunate o meno fortunate di molte altre. Oltre all'inadeguatezza della logica del dare per ricevere, per quanto malvagio possa essere un individuo, sfortunatamente la natura non dispone di accurate e coerenti leggi sull’amore, in grado di bilanciare ogni cosa, dando e togliendo in funzione del bene o del male che una persona riceve o fa ad un'altra; in tal senso essa è cieca quanto colei che “volve sua spera e beata si gode”, incurante di quanto agli occhi di molti, appare del tutto assurdo e senza senso. 
	Le persone tanto ingenue da credere in ciò che in ambito sentimentale viene considerata come una vera e propria “anima gemella” (ovvero una persona semplicemente più o meno compatibile caratterialmente con il rispettivo partner e con il quale l’attrazione fisica risulta essere più o meno reciproca), solitamente cercano di rimarcare l’unicità del rapporto di coppia come se questo fosse il risultato di un evento o di una serie di eventi miracolosi voluti dal destino. Se così fosse, l’estrema rarità di un simile evento, collocherebbe inevitabilmente il “fatale incontro” in ambienti e circostanze del tutto eccezionali e forse neppure esperibili nel corso di una sola vita. Ciò che accade invece, nella vita di milioni di persone convinte di aver trovato la famosa “anima gemella”, ha solo a che vedere con quanto di più banale e probabile può verificarsi tra un uomo e una donna (idem per gli omosessuali, dunque tra due persone dello stesso sesso), in qualsiasi ambiente di lavoro (a volte è solo questione di mesi; a volte di pochi giorni). Poi ci sono quelle persone che sostengono di aver trovato la propria “anima gemella” tramite agenzia matrimoniale, chat-line o addirittura in una discoteca alle quattro del mattino …magari dopo un paio di Vodka-tonic. L’ingenuità di un essere umano adulto a volte può davvero rasentare il ridicolo; ma è proprio grazie ad essa che riusciamo a trasformare le nostre illusioni in eventi soggettivamente unici ed estremamente rari (anche quando oggettivamente, di unico hanno ben poco) ed infine quindi, a dar forma a dei legami sentimentali estremamente utili al proseguimento della nostra specie. Il bello di tutto ciò è che ognuno è libero di scegliere se credere o meno nei miracoli. Anche le persone meno ingenue di questo mondo, hanno il diritto di vivere le proprie illusioni; e quando sono piacevoli, l’oggettività muore sul nascere …per non essere d’intralcio alla felicità. 
	Sarebbe alquanto difficile per un arrivista, passare sopra chiunque pur di fare la classica scalata al successo e al potere, se egli provasse almeno un poco di appagamento interiore nel fare del bene al prossimo. Alcuni ritengono che gli arrivisti siano persone senza coscienza; in realtà la loro coscienza è sintonizzata sullo stesso tipo di appagamento interiore delle persone più sensibili alle sofferenze altrui, con l’unica differenza che i primi (gli arrivisti) traggono piacere principalmente attraverso l’olfatto, il tatto, il gusto, la vista e l’udito; mentre i secondi, traggono piacere quasi esclusivamente attraverso gli stimoli del cuore.
	 
	Una persona stupida potrà educare i suoi figli solo attraverso un comportamento autoritario; ed è un fatto che occorre accettare senza potervi porre rimedio, purtroppo. Da compatire dunque, sono quelle persone intelligenti che confondono un comportamento autoritario con uno autorevole, privilegiando quasi sempre quello autoritario. Molto probabilmente tali persone hanno un limite di sopportazione piuttosto basso, altrimenti non mancherebbero mai di comportarsi adeguatamente, anche nelle situazioni più difficili. 
	La nostra vita ha una durata infinitamente breve rispetto all’eternità del tempo; il nostro corpo ha un’estensione nello spazio infinitamente piccola rispetto alla vastità dell’Universo. Com'è possibile che tutto ciò non abbia alcuna influenza sul nostro ego? Se ne avesse, esso verrebbe ridimensionato in un istante; e in un istante, dalla faccia della Terra scomparirebbero guerre, fame e disperazione, per milioni e milioni di persone. 
	Se dovessi trovare un simbolismo per il cerchio, che conduca all’immagine della nostra mente, penserei subito al fatto che raggio e circonferenza non possono avere, entrambi, dei valori razionali; se il raggio è definito da un valore razionale, non potrà esserlo la circonferenza, e viceversa. Entrambi debbono “passare” per Pi greco, per giungere ad un valore razionale. Forse lo stesso discorso vale per la nostra mente conscia (raggio) e per quella inconscia (circonferenza): per arrivare alla completezza, entrambe debbono passare per la trascendenza. 
	Tutto ciò che nella nostra vita è molto più grande di noi, non possiamo comprenderlo nel presente, ma solo col senno di poi, nel futuro, ad una distanza assai maggiore (in cui il tempo, sostituisce lo spazio. Nessuno, posto accanto ad un’immensa  parete rocciosa, può conoscerne la forma; per riuscire ad osservarla, deve necessariamente allontanarsi dalla parete fino a raggiungere da essa, la distanza adeguata.
	 
	Se la ricerca della felicità fosse una leva, il suo punto d’appoggio starebbe nel concetto di una vita unica ed irripetibile. Ma se usiamo questa leva, a sollevarsi non è mai il nostro spirito, ma solo la nostra sete di euforia, alimentata da piaceri di ogni sorta, quasi sempre effimeri e col tempo ...sempre meno attraenti.
	Sulla stessa linea di pensiero del grande psicologo e filosofo statunitense William James, così si espresse Hilary Putnam nella sua opera fondamentale, “Mente, linguaggio e realtà”: "Il metodo scientifico consiste nel controllare le proprie idee per confronto con i fatti, nel sottoporle al massimo sforzo, nell'accettare solo le credenze che hanno successo a confronto con i fatti. L'elemento dell'arbitrarietà rimane comunque, data l'assoluta impossibilità di sottoporre a controllo tutte le credenze, e dato che in qualsiasi momento esisteranno un’infinità di credenze che non si potranno scartare per ragioni deduttive, cioè per ragioni di incompatibilità con l’osservazione. Dunque, un qualche tipo di ordinamento di priorità deve essere usato, ed è vero che, se il nostro implicito ordinamento di priorità è infelice (nel senso che le ipotesi vere rispetto al mondo reale si trovano ad una profondità inverosimilmente grande, mentre le ipotesi che sono più in alto nell’ordinamento sono decisamente di scarso valore), allora, usando il metodo scientifico, non raggiungeremo mai la verità sul mondo. Una volta precisato questo punto, credo sia chiaro in che modo la scienza si distingue dal dogmatismo, pur essendovi in essa elementi di arbitrarietà ed autoritarismo. Che la scienza non sia solo puro dogmatismo e puro autoritarismo non costituisce naturalmente una dimostrazione che essa funzioni, né  che il metodo scientifico sia più razionale di qualunque altro. Il problema della giustificazione dell’induzione, se di problema si tratta, è tutt’ora aperto”.
	L’uomo dispone di un enorme potenziale di ingegno e creatività, in gran parte utilizzato per fini nobili atti alla conservazione e al progresso della nostra civiltà; ma non dobbiamo però dimenticare che egli, per dirla con Tagore, “ha un fondo d’energia che non è tutta occupata per la conservazione” e che “questa eccedenza cerca il suo sfogo nella creazione dell’arte, perché la civiltà dell’uomo è stata costruita sopra questa eccedenza”. Anche l’arte dunque, espressa in tutte le sue forme attraverso le opere di architetti, scultori, romanzieri, attori, pittori, musicisti e via dicendo, rappresenta una componente essenziale del cammino dell’uomo verso nuovi orizzonti, prevalentemente sociali e culturali. A volte però in essa (nell’arte) è possibile scoprire, attraverso determinate analisi scientifiche e matematiche, quel tassello mancante, quel ponte di collegamento con il mondo più freddo e razionale della scienza; ma non è affatto facile individuare questi legami, spesso così sottili da restare nascosti anche per secoli, o addirittura millenni. Ma quando viene superato questo scoglio, le sorprese più grandi le abbiamo nel momento in cui scopriamo che è la nostra stessa natura, il nostro mondo psichico, a scegliere (spesso inconsciamente) quelle regole fisiche e matematiche che ci portano verso determinati gusti o preferenze, nel campo dell’arte (in ogni sua forma ed espressione). La scienza a volte quindi si nutre dell’arte, come l’arte a sua volta può nutrirsi di scienza. Per dirla con Enrico Bellone: "La conoscenza è un bricolage, e le forme della conoscenza non si esauriscono nella scienza, ma si estendono ad ogni manifestazione culturale (…). Il cervello di un essere umano non è un cronista, ma è un generatore di innovazioni che debbono poi sottostare al tribunale della selezione".

