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X (Lettera) 

Mi rileggo, dopo aver corretto con dedizione maniacale gli appunti che riempono 
la mia vita. Questo parlare con me e la mia anima e con altri, ignari depositari di una 
felice summa di considerazioni, le quali per il più delle volte si avverano. A conferma 
di verità monolitiche come profezie, o equazioni matematiche ben strutturate che si 
presentano al mio cospetto.  

Mi conducono a delle seconde e più segrete considerazioni.  
Queste lettere, sono l’anima nascosta di una apparenza diversa.  
Ho consegnato la mia immagine ad altro e più travagliato destino non 

aspettandomi nulla dalla realtà in cui viviamo e subiamo, cercando disperatamente, 
come già facemmo in passato, una diversa direzione.  

Abbiamo scoperto innumerevoli verità. A queste abbiamo dato diversi battesimi, le 
abbiamo innalzate in vari templi, dall’illuminismo al suo opposto. Abbiamo trovato  
sinonimi e numeri che fungono da costanti nei diversi ordini degli addendi. Dalla 
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filosofia all’eresia. Dal razionale all’irrazionale, ci siamo sempre imbattuti in costanti 
di verità. Queste poi, possono essere relegate al concetto di numero o parola (per 
questo penso che la parola è un fattore limitativo nell’universo uomo), per poi aver 
certezza mutilata della ragione (mozzata dal rogo di ciò che chiamano umano) che 
non esistono REALTÀ o VERITÀ assolute. 

Ma come spesso mi ripeto, siamo sempre prigionieri delle nostre convinzioni. 
Anche quando ci addentriamo nel mondo della scienza scopriamo poi dei limiti 
oggettivi sulle tesi, anche le più durature, sul mondo e la natura circostante (specchio 
dell’Universo).  

La visione dell’insieme anche la più lontana osservata con sempre maggiore 
esattezza e dispendio economico, ci consegna a delle forti ragioni di dubbio.  

Le ipotesi sull’Universo, pur compiendo passi da gigante rispetto a quel primo 
sguardo e con esso la parola, sono sempre più contraddittorie.  

Riconosciamo in questo una grande evoluzione per spiegare i fondamenti della 
materia e la sua reale consistenza, e soprattutto come questa si sia formata e quale 
ruolo abbia negli spazi infiniti e più profondi. La verità si affaccia al nostro sapere 
con diverse spoglie da come siamo abituati a prefigurarla. La ricerca non ha fine, 
perché scopriamo che non c’è un vero inizio, così come lo pensiamo. Se troviamo 
nell’archeologia della fisica quelle antiche particelle che sono residuo di un BIG-
BANG iniziale, ci affacciamo allo spettro di una sicura domanda. 

Ma prima!? 
Questa è anche una risposta, a conferma di ciò che viene occultato nel sapere 

ufficiale. La domanda nasce nel momento dello slancio della verità, ed essa è 
riconducibile ad una risposta che con affanno e isteria maniacale cerchiamo nel 
bagaglio del sapere.  

Che relazione intercorre fra la domanda e la risposta?  
È la medesima che intercorre fra l’inizio e la fine.  
Noi siamo nel mezzo, non siamo né l’inizio né la fine, anche quando pensiamo che 

siano trascorsi miliardi di anni, ci accorgiamo che il tempo è un fattore che appartiene 
a ciò che riteniamo tangibile, mentre la risposta è nella sfera del - nulla -.  

L’assenza di tempo.  
Sono sempre più convinto di ciò. E per quanto ci divincoliamo nelle certezze 

queste appartengono al mondo tangibile. Ma se ci addentriamo e cerchiamo di 
accorciare le distanze verso una risposta, ci accorgiamo che in verità entriamo in una 
dialettica che è il riflesso di una dimostrazione: la consistenza di ciò che noi 
irrazionalmente definiamo - nulla -.  

Nulla è solo una parola, che non rende l’idea di ciò che pensiamo essere, cioè 
assenza di materia, nel limite del conosciuto nell’Universo osservato e studiato.  

Il ‘nostro’ tempo, il ‘nostro’ sapere che l’occhio ci consegna verso una realtà che 
pensiamo essere la fine della risposta e della corsa.  
Ma in realtà è l’inizio.  
Dobbiamo allora sforzarci di estraniarci dalla logica, così come essa appare, come 

faremmo quando ci confrontiamo con la filosofia su cui poggia il principio della 
meccanica quantistica. 
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Ad una prima analisi risulta difficile accettare quell’idea, anzi appare 
incomprensibile, ma poi questa prende forma e ci accorgiamo che diviene una 
ulteriore evoluzione della prima grande affermazione della fisica: la teoria della 
relatività. Così ora ci troviamo ad una ennesima stratificazione matematica, sondare 
quel - nulla - a cui non sappiamo dar consistenza, e sembra appartenere ad un mondo 
e Universo vuoto a cui né la parola né tantomeno i numeri possono dar forma. Anche 
qui gli addetti ai lavori potrebbero costruire una stele di ATEISMO, stele che in realtà 
nasconde una profonda miopia di intenti e concezioni. Si dice ATEO colui che non 
crede. 

Ma non crede a che? 
A questa domanda l’ateo potrebbe rispondere con tantissime argomentazioni, ma 

tutte lo portano inevitabilmente verso un dubbio costante: PERCHÉ? 
Fra la domanda e la risposta, fra l’inizio e la fine, c’è la volontà che facilita il 

compito, ci fa fermare e guardare. 
PERCHÉ ….. 
Perché il tempo. 
Ma a questo abbiamo già dato una risposta e ci siamo evoluti verso una nuova 

domanda, posta però in un terreno che è proprio della metafisica, anzi appartiene di 
diritto al concetto della metafisica quale prosecuzione della fisica. E celati in questa  
dimensione dobbiamo raggiungere una risposta che come detto è una fine, ma che in 
realtà è solo l’inizio del concetto stesso. 

Dunque la fine che intercorre nel secondo livello delle domande ci porta ad una 
‘deduzione’ fuori dall’orbita ‘fisica’ per approdare al principio della creazione così 
come lo stiamo studiando da quando ci siamo calati in questa realtà composta dalle 
dimensioni che conosciamo e altre che possiamo solo immaginare,  presupporre e 
calcolare, all’interno della nostra galassia posta in questo Universo. Abbiamo 
certezza che fra l’inizio e la fine, cioè fra la domanda e la risposta che ne consegue 
intercorrono infinite strade, le quali non portano ad una risposta o certa conclusione, 
bensì si ramificano in un intreccio di quesiti e tesi, le quali attingono anche dal 
mondo spirituale. Così lo spirito è in grado di formulare delle ipotesi le quali non 
sono mai certe della verità finale.  

Dalla risposta all’eterna domanda.  
I - perché - sono la punteggiatura di un dialogo aperto con noi stessi ed il tempo 

che avvolge. Poi quando ci accorgiamo di aver scritto tutto ciò che potevamo scrivere 
e pensare, siamo giunti di nuovo agli stessi punti di partenza. Abbiamo formulato 
nuove teorie, cercando di afferrare sempre più verità. Abbiamo aperto porte nuove 
negli intermezzi dei perché, ma la certezza della fine alla domanda che corrisponde 
ad un - nulla -, di fatto ci conduce in maniera irreversibile verso strati di verità non 
facilmente riconducibili al nostro pensiero, alle nostre visioni, alla nostra realtà. 

Passando attraverso le stanze di questa immensa costruzione che delinea l’ 
esistenza, ci siamo accorti di aver toccato spesso la verità. Di aver percepito la sua 
essenza pur non riconoscendo niente di ciò che è stato costruito per essa ed in essa. 
Percorrendo corridoi e stanze arredate da domande e successive risposte.  
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Abbiamo semplicemente osservato, come buoni appassionati intenditori, le tele 
esposte a dimostrazione di presunti traguardi raggiunti.  

Abbiamo ammirato opere erette per esorcizzare eterne paure ancestrali. 
Sindone di resurrezione, e formule matematiche bruciate dai loro adoratori.  
Vi abbiamo visti sacrificare animali, innalzare templi con fuochi eterni, compiere 

riti orgiastici, mentre vi porgete a Dionisio; riportare in terra la perfezione 
matematica del cosmo, costruire triangoli di precisione e mistero; crocifiggere 
innocenti, e roghi per eretici; poi adorare gli uni e gli altri in nuovi templi là dove 
avete abbattuti i vecchi; venerare pietre dal cielo ed edificare altri templi per 
racchiudere la vera essenza dello spirito contro la materia, per poi combattervi di 
nuovo in nome di una presunta verità.  

Tutto questo fra una domanda e una risposta, che certamente non racchiude una 
verità assoluta, perché essa corre come linfa vitale attraverso le foglie di tutti questi 
rami nel bosco che avete appena distrutto.  

Osservare l’opera, passeggiando per queste stanze ci fa riflettere ancor di più sui 
misteri del tutto, portandoci a formulare certe risposte che generano successive 
domande. Attraverso ‘stanze’ (di vita), ‘corridoi’ (di micro e macro cosmi), ‘sale’ e  
‘cucine’ (di interi Universi), scorgiamo la distanza che separa la domanda dalla 
risposta. Ma poi siamo certi che le risposte viaggiano al di fuori di queste  
costruzioni. Rimanete prigionieri fin tanto non vi affacciate a nuove ‘possibilità’, non 
nuove, perché sono sempre lì, non le avete scorte, non le avete annusate, vi siete 
nascosti dietro una smorfia di disprezzo (figlia dell’ignoranza), un urlo, una 
condanna, una lancia, un rogo, una persecuzione, un’ingiustizia; perché convinti delle 
vostre verità.   

Dagli altari ai grattacieli, non ci siamo mai imbattuti in - nulla - di nuovo, eccetto 
la sfida ingegneristica che li distingue. In ambedue i luoghi, si compiono sacrifici in 
nome di opposte concezioni di vita. Anzi ci accorgiamo poi che l’una è il frutto 
dell’altra, e l’altra dipende dall’una; risultato certo e inaspettato. Dunque la chiesa, il 
tempio, l’altare, la moschea, il grattacielo, la banca, il grande mercato, sono semplici 
alibi per anticipare la verità di una certezza successiva. Anche in questo caso fra la 
domanda e la risposta, fra l’inizio e la fine, troviamo delle costruzioni che in maniera 
univoca giustificano la domanda iniziale, anzi la riportano ad una condizione di 
comodo, perché ambedue poste e formulate dagli uomini, i quali essendo tali, 
concepiscono le finalità costellate dai perché, nell’ambito della materialità.  

Sono poche le domande che ci portano a ritroso nel tempo, o forse sono tutte le 
domande a cui non abbiamo dato risposta, pur conoscendone una come verità, ma 
celata ed occultata per paura di mostrare il vero.  

Poche e tante, uniche e infinite, ci conducono a risposte e conclusioni; per esse non 
abbiamo indossato abiti di potere, né abbiamo varcato accessi per pochi, o visto 
bottoni e le loro segrete stanze. Abbiamo viaggiato a ritroso nello spazio, siamo 
tornati agli elementi primi confermando la nostra intuizione del vero, con la certezza 
che il tempo trascorso fra la domanda e la risposta conduce inevitabilmente verso la 
geografia della sua assenza.  

Quindi al suo esatto contrario.  
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Così per rispondere alla domanda unica della vita, frammentata in mille ‘stanze’ 
diverse, addobbate come meglio si addice ad una presunta verità, siamo entrati 
nell’assenza del tempo, nel - nulla - (presunto) originario, dove scopriamo attingere i 
nostri motivi confermati da brevi asterischi puntualmente cancellati nel panorama 
della storia. Ciò che appare è una ragione che a forza governa i nostri perché; un 
bisogno manifesto che spesso cela costruzioni di comodo attorno a bugie che 
appagano una volontà in cerca della definitiva abdicazione e negazione di ogni  
possibile verità.  

Una falsità costante e un benessere illusorio che ci allontana dalla vera coscienza 
del sé.  

La coscienza di sé, è prendere atto della realtà circostante confrontandola con la 
prima sostanza di cui siamo composti e di cui releghiamo o peggio confiniamo un 
ruolo sacrale fuori dallo spirito dove alberga, costruendo all’esterno quanto quel Dio 
che cerchiamo ha eretto in - Noi -, e nel porre le differenze affoghiamo in uno schema 
riduttivo della sua percezione che ci consegna ad un ruolo (sempre) inferiore della 
specie animale, là dove ancora risiede la prima sostanza immutata posta fra il bene ed 
il male, fra l’uomo e la Natura. Anche se questi, grazie all’istinto (e non solo) 
possono assumere comportamenti ben superiori alla razza ‘umana’. Poi siamo 
costretti ad assistere, grazie all’opera dell’uomo, a delle decimazioni paurose e 
catastrofi ambientali, improvvise e repentine cui pochi riescono a sfuggire.  

L’uomo nel suo stesso ambiente privo del Sé e orfano di Dio, mutilato dell’istinto 
(affidato alla sua evoluzione meccanicistica) pur professandosi ‘credente’, è 
‘inconsapevolmente consapevole’, pur percependo i segnali del futuro disastro. 
Grazie al suo cieco opportunismo, non è in grado di porsi né domande né risposte, 
mentre il tempo scorre inesorabile verso il corso normale delle cose. È incapace di 
porre freno alle stesse sue volontà, che appaiono indispensabili per un corretto vivere.  

Interessi  maggiori sono proporzionali a bugie sempre più grandi.  
E le verità vengono abilmente celate, affinché anche se scorte, la corsa non 

deceleri.  
In questo caso, i fattori di domanda, risposta e tempo, sembrano non esistere più: la 

domanda è quella dell’offerta; la risposta quella del mercato; il tempo quello 
necessario ad assecondare le due fasi.  

Così siamo passati ad un tempo irrazionale, e l’antica domanda originaria, per cui 
abbiamo concepito innumerevoli costruzioni, sembra definitivamente dissolversi 
verso un meccanismo artificioso della realtà, la quale pur dispiegandosi 
quotidianamente sotto i nostri occhi  diviene irrazionale rispetto alla concretezza dei 
fatti espressi quotidianamente nei due punti che formuliamo da quando siamo evoluti 
fino a questo strato evolutivo.  

Questa irrazionalità ed il tempo che la determina, ci porta in maniera irreversibile 
verso un’altra irrazionalità che è la summa dei contrasti che hanno originato le 
domande e  successive risposte.  

Quel - nulla - iniziale, contrario al tutto di oggi, sembra una analoga sostanza di ciò 
che impregna la quotidianità. Ma la differenza è sostanziale, quel CAOS originario, 
così come lo dissero i Greci e altri popoli che lo immaginarono, è il - NON TEMPO - 
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l’infinito a cui l’uomo crede virtualmente di riconsegnarsi, confondendo però il 
baratro della prima sostanza origine della materia, o forse l’evoluzione più confacente 
alla specie umana verso quel - nulla - che pensiamo esistere come il ‘tutto’ ordinato e 
subordinato alla sua volontà, confuso con la materia quindi negazione della 
conoscenza che quel primo - nulla - ha scritto nello spirito.  

Quel Sé originario e mutevole, ordinato e insondabile, illusione di caos, di cui non 
riusciamo più a scorgere né ode e preghiera, né voce e parola, né lamento e dolore. 

 Da ciò cui siamo partiti e da ciò cui ci siamo generati e a cui nostro malgrado 
ritorneremo. Ora scendo calmo (privato di tutto) nel rogo che attende inesorabile 
come il loro tempo costruito nella geologia della storia, sotto quest’ultimo rifugio di 
verità.  

 
 
 
 

                                                 Pietro  Autier    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
                                                       Commenti …senza commenti… 
 
 
 

Ovunque andassi a cercar quiete, per immergermi un po’ nel lavoro, venivo scacciato…sempre senza alcuna colpa da parte 
mia, implicato in intrighi, ingiuriato dal clero, tormentato dai preti, mal compreso dai cittadini. Dove la mia presenza veniva 
tollerata, dovetti perder tempo a pregare principi ingrati per il tanto atteso compenso. Così avvenne a Dole, in Savoia, dove fui 
il medico della regina madre. E così in Austria, così a Metz, dove mi stabilii da avvocato e commisi l’errore di salvare una 
donna falsamente accusata dall’Inquisizione. A Lione giunsero persino ad arrestarmi, e mi proibirono di lasciare la città, 
come fossi un capo di bestiame! La mia prima moglie morì in seguito a un aborto, la seconda di peste, ad Anversa. La terza, 
quella che amavo di più, mi lasciò quando le mie finanze andarono in rovina. Solo con molti sforzi sfuggii alla persecuzione, 
al carcere e agli attentati non avevo mezzi per difendermi dalle false imputazioni, dovetti sopportare impotente i libelli 
diffamatori che sommergevano l’Europa, attaccando la mia persona. 
Molto di quel che creai rimase frammento per via del caos; poco di quel che mi prefiggevo ebbe compimento. La mia carriera 
fu Getsemani e Golgota; se porgevo la mano in segno di riconciliazione mi sputavano e mi prendevano a calci. Come una 
gallina è rivestita di penne, così io portavo una veste fatta di menzogna e calunnia; ero intrappolato nella ragnatela tessuta da 
pazzi, invidiosi, accecati. Molti di coloro che si dicevano amici si allontanarono da me più veloci delle foglie autunnali durante 
la tempesta. 
Delusioni ovunque! 
E quanta amarezza ho provato, Dio solo lo sa! 
Solo negli ultimi mesi la fortuna sembra essersi stancata di esser crudele. 
L’imperatore Carlo, mio grande protettore, mi ha nominato storiografo di corte, il che mi permette di passarmela abbastanza 
bene e di stare al riparo dai peggiori pericoli. Ora sta a me migliorare il rapporto con il mondo colto e rinnovare la mia stima 
distrutta. Solo per tale motivo intraprendo questo giro in cui raggiungerò trenta località, per offrire conoscenze occulte in 
cambio di un misero compenso. Come le vecchie sgualdrine alzano di più le sottane per trovar clientela, io son costretto a 
svelare i miei segreti più riservati … 
(H. Krausser - Melodien la musica del diavolo) 
 
 
 
Se pensi che la bontà tua venga da me, deciditi ora, con l’aiuto degli dei, e fallo prontamente: infatti c’è caso che un po’ più 
tardi neppure io abbia tempo. 
Cerca per me tutte le opere di Giamblico sul mio omonimo. Puoi farlo solo tu, infatti il genero di tua sorella ne ha una copia 
corretta. Se non mi inganno, proprio nel momento in cui stavo scrivendo questo, mi si è manifestato anche un segno 
meraviglioso. 
Io ti supplico di non permettere che i seguaci di Teodoro intronino anche a te le orecchie, affermando che Giamblico era un 
ambizioso, quel Giamblico che era veramente divino e terzo dopo Pitagora e Platone. 
Se è temerario manifestarti il proprio pensiero, come accade agli invasati, che tu perdoni non è irragionevole. Io sono un 
ammiratore fanatico di Giamblico in filosofia, del mio omonimo in teosofia, e credo, per esprimermi alla maniera di 
Apollodoro, che gli altri in confronto a loro siano nullità.  
(A Prisco, M. Caltabiano - L’Epistolario di Giuliano Imperatore) 
 
 
 
Ma i miracoli che accadono ora ‘venite ascoltate e ve li racconterò, voi tutti che temete Dio’, ‘affinché conosca la prossima 
generazione e le successive generazioni i prodigi della potenza di Dio’.  E poiché non si possono illustrare queste cose senza 
aver presentato la grandezza del pericolo, e questa a sua volta non si capisce se non si esamina la malvagità del suo modo di 
agire e da quali principi e semi di male sia caduto in questa malvagia follia, avendo aumentato a poco a poco l’empietà come 
il veleno dei serpenti e delle belve più feroci, affideremo ai libri di storia il compito di rappresentare tutte le sue vicende.  
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Non abbiamo infatti la possibilità di diffonderci nel racconto oltre i limiti del tema che ci siamo proposti – mentre noi, dette 
poche cose fra le tante, lasceremo ai posteri quasi una stele d’infamia limitandoci nel discorso ai fatti più importanti ed 
evidenti tra quelli che lo riguardano. 
(Gregorio di Nazianzo, Contro Giuliano l’Apostata, orazione IV, 20) 
 
(Pietro Autier, Storia di un eretico, Andmybook) 
 
 
(I precedenti capitoli sono consultabili in http://pietroautier.myblog.it , http://storiadiuneretico.myblog.it , 
 
www.giulianolazzari.com ; bibliografia ragionata in http://dialoghiconpietroautier.myblog.it , in riferimento a  
 
Pietro Autier http://lazzari.myblog.it )    
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