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                                                   L’ ACCRESCIMENTO 
 
 
 
 
Chi può stabilire quale sia il linguaggio consono all’essere umano e al suo sviluppo 
inteso come evoluzione  ? 
Ma cos’è sviluppo, e cosa è evoluzione ? 
Lo sviluppo è tutto ciò che si compie grazie all’evoluzione . All’evoluzione 
dell’uomo che consolida grazie al progresso tutte le sue fasi evolutive .  
Potrebbe essere così…, per taluni .  
Ma in senso antropologico avanzo riserve .  
Non perché padroneggio tale conoscenza e ne adopero impropriamente la sua 
terminologia, che in taluni punti discorsivi potrebbe apparire elegante ed erudita . 
Ma perché se riconosciamo nel passato quanto nel presente le capacità dell’uomo di 
produrre manufatti, non è detto che le stesse civiltà che progressivamente ne sono 
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scaturite abbiano per l’appunto avuto affermazioni maggiori rispetto ad altre in 
apparenza arretrate .  
Cosa distingue l’arretratezza rispetto al progresso misurato con i manufatti ?  
Dal punto di vista sociale molto . 
Infatti dal punto pratico è comprovato che coloro che detengono tale primato lo fanno 
a danno dei più arretrati . Quanto da me affermato lo possiamo cogliere in pieno, 
dagli accordi climatici appena conclusi ( Copenaghen 2009 ) . I più poveri ed i più 
piccoli danneggiati dai più ricchi . Ma non solo, si chiede ai più poveri lo stesso onere 
del ricco ed ingordo inquinatore . L’evoluzione in questo caso, intesa come fenomeno 
di uguaglianza e parità dove poter misurare quello che eravamo da quello che siamo , 
rimane immutata . Il ricco ed agguerrito villaggio detiene il monopolio del rigoglioso 
fiume, da dove proviene la necessità al suo mantenimento . La tribù vicina pretende 
lo stesso diritto e non privilegio alla vita . Ma la tribù più forte e numerosa non 
consente ed uccide . Se sia un fiume d’acqua o petrolio, la situazione ai margini 
dell’evoluzione decide poco . Nei confini del progresso molto . Qualcuno potrebbe 
indicarmi che il comportamento è una prerogativa genetica immutata . Altri che 
l’essere umano è rivolto unicamente al male . Concordo con l’uno e l’altro . Infatti 
stiamo qui disquisendo la differenza fra progresso ed evoluzione, nel fattore umano 
che in sé conserva qualcosa di irrimediabilmente dèmoniaco, privilegia 
incontrovertibilmente l’ascesa di un gene egoistico che qualche dotto e moderno 
evoluzionista ( della grande casa degli spiriti del villaggio ) vorrebbe spiegare e 
legittimare come normale . Giustificando abomini passati e futuri . Anche perché 
alcune economie prosperano in queste ed altre guerre . Altrimenti come concepire il 
principio di una pace difesa con lo scudo della guerra . Due opposti che generano 
l’energia della discordia . Aumentano il proporzione odio e divisione . 
Incomprensione ed intolleranza . Tutto ciò di cui vuole essere portatore l’uno viene 
immediatamente rigettato dall’altro, e viceversa . Perché appunto la grande 
disuguaglianza della disparità . L’assetato pretende anche lui il diritto alla vita, nelle 
medesime condizioni e principi, se ciò non viene permesso dal dotto e ricco evoluto, 
ecco che l’‘apparenza’ e l’inganno assieme, in un’ ‘apparente’ regressione prendono 
il sopravvento, se non addirittura sono ben motivati . Chi interpreta poi questa sete, o 
volontà di sopravvivenza tende, come è normale, ha codificarli secondo i parametri 
della propria evoluzione, socialità, …ed istinto, immutato nell’arco di millenni . 
Ecco la volontà di capire e percepire la differenza . 
Questo a mio avviso è lo sforzo evolutivo, che consacra l’uomo differente ed evoluto 
rispetto a ciò che era, perché i suoi istinti mutati, ed non immutati .  
Io mi sforzo di cercare questa mutazione genetica ed istintuale .  
Che per il vero è riscontrabile . Con delle rare eccezioni che si discostano dal 
comportamento generalizzato della massa . Un equilibrio puntinato, che manifesta 
l’evoluzione nella piena regressione, in convinzione del contrario .  
Colui che indica lo stress della società sarà adoperato inconsapevolmente dalla stessa 
per motivare il problema, e poi , nella sua dubbia morale, manipolare tal malessere 
per fini puramente economici . Non individuando il problema come è logico ed 
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assimilarlo per renderlo compatibile e prevedibile . L’economia non permetterà mai 
ciò, ma tenderà a ricodificarlo in maniera impropria per adeguarlo ai propri interessi .  
E’ condizione necessaria e sufficiente per mantenere una economia che soddisfi tutte 
le esigenze dell’uomo evoluto, un progressivo e massiccio inquinamento di tutti quei 
paesi che al contrario necessitano di essa ( economia di sviluppo ) .  
Un esempio che può rendere vagamente l’idea su quanto sto disquisendo è il 
fumatore nell’ascensore . Noi siamo costretti a salire con lui ai piani più alti, perché 
sembra si goda di una migliore visuale globalizzata e poi tutti gli uffici di comando 
sono ubicati lì, ma in compenso siamo costretti a respirarci tutto il fumo della 
sigaretta, rischiando poi, che alla sala aggiornamento e congressi, di imbatterci in una 
nuova schiera di fumatori incalliti . Ne usciremo divorati dall’intossicazione e a 
rischio di un probabile cancro . Noi non fumiamo, per di più per nostra abitudine 
cerchiamo sfogo dallo stress di una nuova rivoluzione industriale con altri principi 
terapeutici . Ma sembrerebbe che nel ricco villaggio dell’uomo bianco, le malattie ed 
il modo di curarle, oltre quello di innestarle per logici motivi di progresso, 
appartengono al mondo del business . Il traguardo farmaceutico è l’evoluzione ed il 
vanto della cultura dell’uomo bianco, ci dicono anche il monopolio dei brevetti, 
quindi di tutto il mercato che ne deriva . Altrimenti riusciremmo con più facilità a  
prevenire e curare malattie . Evitando migliaia di morti . Così anche per il medesimo 
principio che accompagna il male, la guerra . Infatti tutte le guerre fra paesi poveri 
apportano benessere economico a quelli ricchi . Medesimo principio della casa 
farmaceutica, tutte le malattie per le quale lei prospera, portano immensi guadagni ai 
pochi, che le causano ( anche se ai nostri occhi appaiono molti, troppi, in realtà talune 
pesti si possono sconfiggere con impegno unanime da parte di tutti i paesi ricchi ) .   
Altrimenti come potrebbe l’uomo riconoscersi evoluto, grazie a questa sua specifica 
capacità di produrre tutti quei manufatti compresi quelli bellici, in grado di poterci 
difendere .  
Ma da chi ?  
- Dall’uomo stesso , mi viene risposto .  
Per l’occasione la ‘Triplan’ parrebbe donarci anche il nemico. Altrimenti come 
scaricheremmo tutte le ansie e le frustrazioni .  
E soprattutto non produrremmo reddito ed economia ( se prendiamo cognizione di 
una più probabile verità ) .   
In base a questa linea di pensiero, sembrerebbe che il mondo sia tornato a produrre 
reddito, negli ultimi cinque anni siamo all’avanguardia in taluni settori, ma nello 
stesso istante siamo tornati ……. 
 
Tanto per qualche esempio, dopo il cinquantennio di Guerra Fredda, abbiamo avuto con l’Afghanistan 
e l’Iraq il ritorno trionfale della guerra guerreggiata o guerra calda, addirittura riesumando i memorabili 
attacchi degli ‘astuti afghani’ ottocenteschi al Kyber Pass, una nuova stagione delle Crociate con lo 
scontro tra Islam e cristianità, compresi gli Assassini suicidi del Veglio della Montagna, tornando ai 
fasti di Lepanto ( e alcuni fortunati libelli degli ultimi anni potrebbero essere riassunti col grido di 
‘mamma li turchi!’ ) . Sono riapparsi i fondamentalisti cristiani che sembravano appartenere alla 
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cronaca del XIX secolo, con la ripresa della polemica antidarwiniana, ed è risorto ( sia pure in forma 
demografica ed economica ) il fantasma del pericolo Giallo .  
Da tempo le nostre famiglie ospitano di nuovo servi di colore, come nel Sud di Via col vento, sono riprese 
le grandi migrazioni di popoli barbari, come nei primi secoli dopo Cristo, e rivivono almeno nel nostro 
paese riti e costumi da Basso Impero . E’ tornato trionfante l’antisemitismo con i suoi Protocolli, e 
abbiamo fascisti al governo….. 
Si è riaperto il contenzioso post-cavouriano tra Chiesa e Stato e, per registrare anche ritorni quasi a giro 
di posta, sta tornando , in varie forme la D.C. ….. 
( U. Eco, A passo di gambero )  
 
 
….indietro di anni, secoli, forse millenni, ed il tutto scandito da interminabili 
confronti e dibattiti con fiumi di inchiostro per correggere le affermazioni degli uni 
sugli altri e degli altri sugli uni .  
Quale condimento per il gradito piatto del giorno . Mentre saliamo lenti anche noi 
nello stesso ascensore .  
Ma questa è storia e filosofia nello stesso tempo . Anzi proprio in talune affermazioni 
di filosofi, appunto, cerchiamo un barlume di luce e verità .  
 
 
Il sorgere dei diversi gradi nel processo del pensiero può manifestarsi con la coscienza della necessità, 
secondo cui l’uno deriva dall’altro e secondo cui può sorgere solo questa determinazione e formazione ;  
oppure può manifestarsi senza questa coscienza, come un processo naturale e in apparenza accidentale, 
cosicché il concetto opera bensì interiormente in forza della propria logica, ma essa non è espressa.  
Così accade nella natura, dove ogni grado di svolgimento, dei rami, delle foglie, dei fiori, dei frutti si 
produce per se, mentre però chi dirige e determina questa successione è l’idea interna . Così nel bambino 
le facoltà fisiche e soprattutto le attività spirituali appaiono l’una dopo l’altra, semplicemente e 
spontaneamente, cosicché i genitori che sperimentano ciò per la prima volta, si chiedono con meraviglia 
donde provenga tutto ciò che, mentre già esisteva interiormente, ora si viene rivelando : poiché la serie di 
queste manifestazioni ha soltanto l’aspetto di successione nel tempo …. 
Secondo quest’idea, io affermo dunque che la serie dei sistemi filosofici, quale si presenta nella storia, è 
uguale alla successione che si presenta nella deduzione logica delle determinazioni concettuali dell’Idea . 
Io sostengo che, se si spogliano i concetti fondamentali dei sistemi che apparvero nella storia della filosofia 
di tutto ciò che riguarda la loro formazione, la loro applicazione, si ottengono i diversi gradi della 
determinazione dell’Idea nel suo concetto logico . Parimenti, se si prende per se il processo logico, si trova 
in esso, nei suoi momenti fondamentali, il processo delle manifestazioni storiche, ma bisogna riconoscere 
questi concetti puri nella loro presentazione storica .  
( Hegel , Introduzione alla storia della filosofia )  
 
 
Allora chiediamoci su quale progresso procede questa Idea .  
Su quali motivazioni in cui ci dibattiamo ‘accumula’ la sua legittimità ad essere tale .  
Perché esiste ancora l’Idea così come noi la intendiamo o è stata sostituita da 
qualcosa di altro, che all’apparenza ha le sembianze di un’idea, ma nella realtà è un 
meccanismo prestampato in un preciso circuito automatizzato .  
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Vittime dell’Idea stessa, divenuta condizione imprescindibile per l’uomo . L’idea che 
si moltiplica e diventa milioni di interconnessioni, e di probabili connessioni per 
manifestare l’urgenza di essere ed esistere . Infatti l’‘Idea prima di un pensiero 
teologico portato all’esasperazione nel suo fondamento d’ispirazione’, si è servita 
innanzitutto dell’idea dell’uomo del ventesimo secolo . Una idea vecchia di duemila 
anni, ha adoperato come suo principale motore l’Idea del nuovo secolo, in cui corre e 
si specchia lo spirito e l’anima di esso .  
Dobbiamo domandarci a questo punto, chi è evoluto in seno a questa progressione 
filosofica, evolutasi in ambito teologico, portato alle sue estreme conseguenze ? 
Io affermo che l’Idea è progredita nel suo disegno teologico-filosofico, apportando 
una notevole crisi di coscienza in un mondo intossicato appunto da mancanza di idee. 
Da mancanza di idee, perché evidenziati i meccanismi in apparenza complessi, al loro 
interno, in realtà, nascondono una considerevole povertà di intenti . I quali intenti poi 
tradotti nel comune linguaggio, appaiono i più banali ( anche se nella realtà dei fatti il 
loro spessore e linguaggio vuol apparire nello specchio fra l’essere e l’apparire, 
complesso ed evoluto . Quanto da me affermato lo possiamo scorgere nel mondo 
dell’arte, della moda, dei computer, dei viaggi, del tempo libero, della 
comunicazione, dei conflitti sociali, della guerra, e molto altro ancora …) . 
Mentre di contro, un’Idea originaria, antica, monolitica, che possiamo non 
condividere, ma appartiene all’uomo ed alla sua civiltà, che possiamo anche ritenere 
arretrata, come sotto certi aspetti lo è, è riuscita ad apportare il terrore . Anche se poi 
è vittima degli stessi mezzi che adopera per questo infausto disegno .  
Questo è il primo segno della frattura, grazie ad essa, (come sempre è stato ) 
moriremo e poi evolveremo in una nuova fase stratigrafica . Ci inabissiamo per poi 
sollevarci in più alti panorami, per comprendere sempre in ritardo le ragioni 
dell’essere e appartenere al nostro mondo e all’Universo che lo ha generato . 
Scoprendo sempre più spesso che alla base di tutto c’è un errore ‘originario’ 
dell’uomo, una volta che mi sono intossicato nell’ascensore, non dobbiamo stupirci 
se qualcuno intenta una causa per risarcimento danni . 
Non è propriamente una guerra, ma bensì le estreme conseguenze di una situazione 
sociale rispetto ad un’altra . Una costante frattura sulla quale misuriamo la nostra 
civiltà . L’evoluzione che caratterizza l’uomo non ha ovunque le medesime 
caratteristiche, e soprattutto i mezzi che la contraddistinguono non sono ovunque 
accettati come unità di misura universali per definire probabili distanze culturali .  
In questa logica di opposti bisogna definire il concetto di arretratezza . Capire per il 
vero con quale criterio possiamo definire concetto di progresso e regresso, in ogni 
probabile fase evolutiva dell’uomo . Noi ora, in modo costante camminiamo fra 
queste fratture di civiltà che si confrontano e misurano . Il sisma che ne consegue non 
è estraneo alla natura dell’uomo, ma appartiene al suo codice genetico . Non è  
estraneo alla terra, ma attinente ad essa in modo e forma . Vediamo procedere 
quest’Idea da un lato all’altro della grande spaccatura del terreno, camminiamo in 
bilico in questa terra in continua mutazione e dicono evoluzione, navighiamo a vista 
dall’una all’altra sponda di questo grande mare originario .  
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L’Idea del civilizzatore che non è più tale e ha perso gran parte della sua originaria 
potenza delegata a diversi principi del sapere umano . Delegata a diversa memoria 
dell’originaria creatività . Barattata per una macchina che sa e può tutto .  
L’Idea del teologo, del predicatore, del filosofo, dell’ecologo,  che al contrario 
sembra ancora possedere l’antico legame fra la terra e la sua segreta disciplina .  
Fino ad essere innalzata ogni giorno a principio di vita, come avveniva nel nostro 
passato filosofico, teologico, e quindi storico . L’Idea del fondamentalista che nel suo 
odio cieco, ci fa comprendere ancor di più la differenza ed il baratro che ci divide .  
Ottenendo una più probabile vittoria, perché appunto si possiede l’idea, contro 
l’apparente staticità dell’idea senza anima e mondo, in un susseguirsi di specchi e 
spirali ripetitivi nella storia ad uso per ogni buon Archimede .  
 
 
Saltellando tra decine e decine di dibattiti, di fronte a uno schermo in bianco e nero senz’audio, lo 
spettatore era già entrato in una fase di libertà creativa, detta ‘fase di Blob’. Inoltre la vecchia TV, 
trasmettendo avvenimenti in diretta, ci rendeva dipendenti della linearità stessa dell’evento . La 
liberazione della diretta si è avuta con il videoregistratore, con cui non solo si è realizzata l’evoluzione 
della Televisione al Cinematografo, ma lo spettatore è stato in grado di mandare le cassette all’indietro, 
sfuggendo così del tutto al rapporto passivo e repressivo con la vicenda raccontata .  
A questo punto si sarebbe potuto persino eliminare completamente l’audio e commentare la successione 
scordinata delle immagini con colonne musicali di pianola, sintetizzata al computer; e visto che le stesse 
emittenti, col pretesto di venire in aiuto ai non udenti avevano preso l’abitudine di inserire didascalie 
scritte a commento dell’azione si sarebbe pervenuti ben presto a programmi in cui, mentre due si baciano 
in silenzio, si sarebbe visto un riquadro con la scritta  - Ti amo - . In tal modo la tecnologia leggera 
avrebbe inventato il film muto dei Lumiere . 
Ma al passo successivo era stato raggiunto con l’eliminazione del movimento dalle immagini .  
Con Internet il fruitore poteva ricevere, con risparmio neurale, solo immagini immobili a bassa 
definizione, sovente monocolori, e senza alcun bisogno del suono, dato che le informazioni apparivano in 
caratteri alfabetici sullo schermo .  
Uno stadio ulteriore di questo ritorno trionfale alla galassia Gutemberg sarebbe stato, dicevo allora, 
l’eliminazione radicale dell’immagine . Si sarebbe inventata una sorta di scatola, pochissimo 
ingombrante, che emetteva solo suoni, e che non richiedeva neppure il telecomando, dato che si sarebbe 
potuto eseguire lo zapping direttamente ruotando una manopola .  
Pensavano di aver inventato la radio e invece stavo vaticinando l’avvento dell’ I- Pod .  
Rilevavo infine che l’ultimo stadio era già raggiunto quando alle trasmissioni via etere, con tutti i 
disturbi fisici che ne conseguivano, con le pay-tv si era dato inizio alla nuova era della trasmissione via 
filo-telefonico, passando dalla telegrafia senza fili alla telefonia con i fili, superando Marconi e tornando 
a Meucci .  
( U. Eco, A passo di gambero )  
 
 
 
Ma fortunatamente la natura mi è di guardia costantemente, e se la notte soffro  
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anche di questi incubi, mentre le idee vanno e vengono e talvolta salgono su fumosi 
ascensori, lei nelle sembianze di lupo mi trascina sempre per nuovi sentieri del  
sapere .  
Lei, un’Idea antica quanto l’uomo, mi sprona per qualcosa di nuovo, alla ricerca di 
quello che possediamo ma neppure scorgiamo . Di ciò che ci disseta in questa sete 
mai appagata, in questo sogno mai mutato in questo labirinto di Hominidi retti sulle 
gambe, sicuri nel passo, con qualcosa che assomiglia ad una clava nelle mani, ma 
clava non è . Così per riappropriarmi quanto è di mio guardo Vela, un’anima della 
natura nelle sembianze di una lupacchiotta, mi trascina sempre per nuovi sentieri, 
anche perché il battesimo lo ha ricevuto in mezzo ad aspre montagne . Ragione per 
cui o per istinto o perché deve ripercorrere i luoghi della sua memoria, alle prime luci 
dell’alba iniziano le sue puntuali connessioni al sito Homo, mi trasformo in Explorer 
e provo i brividi dell’avventura . 
 
 
Non è forse già questo un accostarsi alla natura e ai suoi animali, un penetrare il silenzio e lo spirito del 
bosco, come poche volte capita, alla stregua di un lupo che passa come un’ombra lungo la pista impressa 
nel suo istinto ….? 
No, non è un sogno, sono solo io che continuo a sognare.  
Riuscirò mai a svegliarmi e a comprendere gli occhi del lupo rivolti al cielo ?  
A volte osserva una nube, altre una stella, ieri sera le aurore, è come se contemplasse, che stia ritrovando 
anche lui, come sto facendo io ? 
( A. Sciolari, Il sogno del lupo )  
 
 
Ulisse l’argonauta perso in una bufera su una montagna aveva rivisto la propria casa, 
ne aveva fatto ritorno con tutti gli onori del vagabondo accattone, vestendo poi i 
panni dell’eroe . Aveva assolto i compiti affidati con coraggio e lealtà .  
Il mio bastone mentre scendevo zoppicante dall’Olimpo dove li avevo forgiati per 
l’eterno .  
Poi, quando i ricordi lasciano spazio alle emozioni rivolgo gli occhi al cielo per 
cercare il loro conforto in un mare di solitudine, ecco apparire luminosa in cielo  
- Vela - .  
La nave può proseguire il Viaggio ed approdare per nuovi porti del sapere .  
Quante volte osservando dal mio specchietto retrovisore, quando ormai la nave 
vagava verso le onde dei pensieri, ho scorto le tre ‘bestie’ intente a fissare il cielo, lo 
sguardo intenso superiore alla gioia . L’espressione della vita quando prende certezza 
della sua segreta consistenza . Più di una volta ho rischiato la collisione su qualche 
scoglio, ma la Spirale deve crescere, e questo naufragio non ci è permesso .   
 Così una volta approdato su quegli oceani di ghiaccio, questo ha mormorato la sua 
voce .  
Per parlare con lui e me stesso mi sono avvicinato il più possibile .  
Ho sostato a lungo, volevo non solo osservare, quantificare, ascoltare, partecipare, di 
prima persona agli innumerevoli danni ( non visti ) , ma sottoporre l’intero 
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organismo, non ad un gratuito sforzo fisico, ma verificare cosa sarebbe successo 
immerso nel completo isolamento fatto di silenzi e frastuoni, di una natura che parla 
la sua originaria lingua di elementi che mutano, muoiono, e poi risorgono .  
Cosa è successo nel momento in cui, coerenti con le proprie idee, si è fuggiti dalla 
propria terra e dalla condizione che non ci appartiene ?  Una società che ha imposto il 
confino ed il successivo isolamento come sole ed uniche monete del progresso per la 
costante affermazione della loro - Idea - ( sempre uguale sulla bilancia della storia ), 
come a volerci dire ( e …come già disse ), ‘appartieni alla natura parla con essa’, che 
gli uomini non ti possono e devono essere più di aiuto .  
Quando la roccia sembra parlare il linguaggio millenario della natura, quando la vita 
sembra ritirarsi, lasciandola nuda ed incostante nelle forme e proporzioni, come i resti 
di un antico ossario sparso in frammenti di nuove fasi di transizione .  
Quando la nudità dell’eccezione scopre le membra scomposte , come un cadavere, 
non di una, ma di milioni di esseri che si adagiano in vallate e strapiombi di morte .  
Quanti cadaveri , dopo, nella ritirata . Quante urla, gemiti, pianti, ferite, crepe .  
Il terreno di battaglia reclamava la sua vendetta .  
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  Le costole di Ulisse e le sue ossa scolpite dal vento mi comparvero di nuovo, ma 
non volle cessare il cammino, sfinito continuava ad affiancarmi .  
Come non cantare le sue gesta . 
Come non contare le cicatrici .  
Come non chinarsi dinnanzi a ciò che era…e non sarà mai più .  
Come non scolpire parole sul sacrario della loro ingordigia . 
Come non rimanere ore muti ed immobili dinnanzi all’orrore di una pelle che muore . 
Là dove correva, ora neanche più una pozzanghera d’acqua, nei suoi occhi il piacere 
superiore alla scienza….la poesia .  
Non è morto, mi ostino a ripetermi, anche quando cammino sopra questi cimiteri, mi 
è ancora a fianco, come potrei veleggiare per questi oceani se non avessi seguito i 
venti del loro istinto, che dalla fiera grotta di silicio illuminata di vita e progresso, mi 
hanno trascinato per queste tombe senza acqua e terra .  
Senza più gloria ed onore . 
Senza uomo e Dio . 
Senza pace e dannazione . 
Senza nulla o qualcosa .  
Senza pensiero ed istinto . 
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Non  possono tollerare gli uomini del petto angusto che ciò che è solido ridiventi 

sempre solido, anche se il destino l’ha fatto talvolta incandescente e molle . 

Vogliono che io balbetti ora una parola di schietto pentimento, perché mi sono 

recato tra montagne di ghiaccio senza corda e assicurazione . A me parrebbe alto 

tradimento deplorare e smentire ciò che ho fatto . Invece dal mio cuore sgorga 

piuttosto un caldo grazie : grazie a voi, esseri misteriosi, che avete il dominio sul mio 

destino, che al mio piccolo io parlate con potenti arcani incitamenti .  

Grazie che mi avete fatto sorseggiare il più dolce di tutti i dolci godimenti che la 

vita può offrire : di aver bagnato le mie labbra alla coppa della morte !  Perché il 

vero pericolo di morte è un dono degli dei che nessuno per proprio conto ha diritto 

di cogliere, meno di tutti poi il suicida che sollecita la pace, la rapida fine .  

Noi che alla vita e alle sue delizie lanciamo incontro il nostro grido di gioia, noi 

desideriamo la tempesta, l’onda ; noi chiamiamo la morte per vincerla, per vincerla 

sempre di nuovo .  

Ciò che gli alpinisti d’altronde chiamano pericolo, non è che il pericolo d’un 

pericolo, come un frammento di una meta . Nel vero pericolo di morte ( la caduta ), 

in cui i piatti della bilancia del vincere e del perdere effettivamente si equilibrano, 

nessuno si è ancora coscientemente e volontariamente messo ; per questo siamo 

tutti troppo deboli . Questa che è la cosa più alta e più augusta, che possa 

provare il sentimento dell’uomo troppo forte quasi anche per i fortissimi, deve 

essere per noi un dono d’una mano benigna . Quel godimento si può paragonare 

agli eccitamenti che offre ai nostri nervi l’istinto di voler vivere !  

Da quando una volontà superiore mi ha fatto precipitare in un baratro di  ghiaccio 

e mi ha fatto la grazia di potermi liberare con le mie proprie forze, scorre per la mia 

anima la gioia di vivere come un incandescente flusso di lava .  

…Ed ora i vecchi piagnoni li sento strillare : “ Vedete, predica le voluttà del 

precipizio ! ”   

Perché essi credono che tutto quello che si descrive debba avere un intento 

didattico . Eppure una cosa e l’altra è sciocca : la vecchia morale è diventata 
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rancida e questo l’uomo pieno di gusto non ama ; perciò egli respinge tutte le 

dottrine , le buone come le altre .  

No, davvero ; io non predico, né di andar soli né di buttarsi nei precipizi : io non 

predico proprio nulla, espongo soltanto quello che era ed è in me .  

Come dovrei io inoculare ad altri il veleno di teorie, dal momento che io stesso non 

faccio uso di rigidi principi fondamentali ?  

La mia anima ubbidisce sempre soltanto a oscuri impulsi, al movente improvviso che 

viene dal profondo, dal sentimento ; questo assoluto signore mi dà gli ordini, 

progetta il piano, d’un tentativo alpinistico e alla sua volontà io mi piego 

rassegnato, sia esso pauroso, semplicemente impossibile da effettuare .  

Perché in questo richiamo dagli abissi della subcoscienza io intendo la voce di 

quegli esseri al di là, che conoscono meglio ciò che ci giova che non la miope piatta 

ragione umana .  

(  E. G. Lammer , Fontana di giovinezza )   

 
 
Salgo fino al pericolo che lascia il sentiero e si avvia per un precipizio di ghiaccio ed 
acqua . Salgo fino alla soglia infinita dell’insicura via al confine del baratro, ma tutto 
questo alla vista della vita mi appare un incanto, un sospiro di sollievo, una gioia 
indefinita dinnanzi a tutte le loro incertezze . 
Questo sguardo e questa vista mi danno conforto e decoro di essere ed appartenere 
ancora alla specie vivente . Tutto il resto giù da basso appare come uno specchio 
rovesciato, tutte le incertezze e paure che in quel precipizio a cui a forza costretto ( 
che chiamano mondo civile ), scompaiono . Mi lascio andare all’esperimento di un 
nuovo e più emozionante  - Viaggio - .  
Mi fermo e guardo, non so con quali occhi, con quale vista, con quale udito . 
Perché certo nel momento in cui la retina fissa l’immagine, la memoria ( genetica ), e 
non solo, intervengono in fase di regressione temporale . Così pur non essendo 
pienamente consapevoli subiamo una sorta di transizione .  
Dalla perfezione quasi onirica di un cristallo di neve, alla forma compatta del 
ghiaccio . La natura sa operare questa fusione e il tutt’uno appartiene all’origine della 
lingua del nostro cosmo . In quegli attimi tutte le lingue del mondo sembrano 
appartenerci . E con esse tutti i ricordi ed i pensieri che le hanno generate . Prima 
della volontà e della manifestazione della parola .  
In quel mutismo il tutto diventa uno .  
L’uno tutto .  
Ci riappropriamo della lingua del nostro cosmo . Un po’ come le parole di Sciolari 
prima . E per quanto crediamo nelle verità della fisica, nel momento di astrazione con 
gli elementi, la neve prima e il ghiaccio poi , ci trasmettono la loro forma ed essenza  
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( la loro natura ), e noi con loro siamo tornati con precisione matematica a quella 
‘spirale equiangolare’.   
Una immersione in un Oceano di vita che nel micro e macro cosmo compie il suo 
miracolo .  
Poi cadaveri di ghiaccio nella loro lenta transizione, quando la vita che da loro 
scaturiva sembra essersi ritirata .  
Ecco il sogno, dalla realtà perfetta di un fiocco di neve ( Dio geometrizza sempre ), 
all’unione e successiva transizione in qualcosa di più antico .                             
 …- Il ghiaccio - . 
 
(  G. Lazzari, Il Viaggio, Editrice Uniservice, Trento 2008 )  
 
(  ampliato e riveduto )  
 


