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Leggendo in maniera pacata, un concetto espresso in una miriade di forme e 
sfumature diverse, tutte con profonda conoscenza della natura dell’oggetto 
dell’argomentazione proposta nel bellissimo saggio da voi pubblicato (Il male, 
Raffaello Cortina Editore) con ampie ed erudite disquisizioni, su un problema 
specifico dell’uomo, mi accingo umilmente e con il vostro permesso a delle 
considerazioni, oltre a delle immediate associazioni (di idee).  

Rivolgo la mia attenzione non tanto a tutti quegli eruditi accademici della mente, 
che forse si dovrebbero accompagnare nelle loro disquisizioni, anche ad 
antropologici, fisici, zoologi, botanici e astrofisici; altrimenti il carattere del male 
verrebbe indagato non nella sua interezza, ma solo in un aspetto della  natura che 
qualcuno tenta di attribuirgli; dove i connotati di questa entità non verrebbero 
analizzati nel rispetto della cronologia dei fatti, ma solo attraverso la dimensione e 
prospettiva della mente umana che li analizza, la quale coinvolge due ambiti di 
connessioni scientifiche. Non rispettando però un fattore antropologico che mi 
sembra fondamentale. Cosicché ci potremmo imbattere nel pericolo che il dibattito 
non sia aperto a tutti, ma solo a coloro che concepiscono il male in una sua 
dimensione e attraverso questa tendono a studiarlo e divulgarlo e forse anche con 
cieca determinazione a combatterlo, non riuscendo ad analizzare la probabile ragion 
d’essere di siffatta manifestazione: la sua provenienza, beninteso ve ne sia una che ne 
accerti l’esistenza, innanzitutto. Altrimenti rischieremmo come novelli inquisitori di 
disquisire sull’astratto, costringendo probabili lettori e non solo, alla tortura morale, 
psicologica, e sociale, dell’obbligo di nozioni che sottintendono verità monolitiche 
…indiscutibili.  

Non ho la presunzione (in questo come in altri contesti culturali e sociali) di 
discutere il pensiero di questi accademici, anzi con alcuni di loro per quello che 
concerne gli interventi sul saggio in oggetto, mi trovo pienamente d’accordo, come 
quello esemplare di Trevi; ma mi dissocio (culturalmente e non solo) e scrivo per 
esprimere l’obiezione con Maria Bettetini dove nel capitolo: ‘L’attrazione del nulla’, 
compie a mio avviso degli imparziali giudizi, trascinando il lettore anche il più 
preparato a delle facili trappole culturali.  

Questo è il motivo della lettera che vi scrivo, con la preghiera di proseguirla agli 
autori, che ne sappiano leggere il vero contenuto ed allargare l’orizzonte del 
problema ad altri colleghi. Certamente il problema viene colto non nella sua 
interezza, ma osservato solo in una singola prospettiva, un po’come succede con la 
luna, lasciando nascosta ai nostri occhi la parte più interessante dell’osservazione, 
cioè quel lato oscuro che in realtà con i suoi crateri spiega molte cose sull’origine del 
satellite e non solo.  

Una cosa che mi viene subito alla mente leggendo la sofisticata dialettica sul - 
nulla -, sono i versi di una bellissima canzone di De André, e per chi conosce il 
musicista ma soprattutto il poeta con la sua formazione non può dimenticare 
‘PREGHIERA IN GENNAIO’: “Attraversando l’ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirò 
baciandoli alla fronte, venite in paradiso là dove vado anche io, perché non c’è 
l’inferno nel mondo del buon Dio … 
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Dio di misericordia il tuo bel paradiso lo hai creato soprattutto per chi non ha 
sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura, l’inferno esiste solo per chi 
ne ha paura, …signori benpensanti spero non vi dispiaccia se in cielo, in mezzo ai 
santi, Dio fra le sue braccia, soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che 
all’odio e all’ignoranza preferirono la morte”.  

Interpretare Sant’Agostino ed il Manicheismo, non è facile cosa, bisogna 
presupporre da parte di chi legge, una approfondita conoscenza del principio del - 
BENE e del MALE -, così come viene rappresentato da quest’ultimi, ma soprattutto 
considerare dove nascevano queste considerazioni e in quale tipo di formazione 
culturale detti concetti avevano presupposto d’essere.  

Il concetto del - NULLA -, un problema ampiamente dibattuto anche nel campo 
della FISICA. Fra i tanti problemi, su cui si dibattono i nostri scienziati, vi è quello di 
spiegare le ragioni della materia, gli sviluppi e soprattutto la sua evoluzione fino al 
concetto di ANTIMATERIA, così come ci rivolgiamo al mondo SUBATOMICO, se 
non addirittura al concetto fisico o metafisico della MECCANICA QUANTISTICA 
per ottenere delle risposte che ci possano condurre anche nel campo delle probabilità, 
dovendo definire quel concetto di ordine e bene che viene trattato con abile capacità 
oratoria e quasi manipolatoria da Agostino.  

Storicamente bisogna riconoscere a questa possente figura del primo cristianesimo 
le stesse capacità dialettiche di porre in essere un concetto, le stesse che portarono 
Gregorio di Nazianzo ad erigere una stele di infamia all’imperatore Giuliano, l’ultimo 
dei Pagani. Filosofo (e sovrano) che è stato frainteso e mal giudicato dalla storia ( 
come molti altri nel contesto di ‘storia’ riscritta ad uso teologico delle masse da 
indottrinare. Pratica comune anche ai giorni nostri) . Infatti il periodo storico è molto 
importante per definire i personaggi che ci troviamo di fronte, isolarli da questo è 
cosa assai imparziale per un giudizio degli avvenimenti. È come voler giudicare un 
omicidio incolpando solo i passanti sulla scena del crimine. Questa è la macchia dei 
Giudei nei confronti di Cristo, di Nazianzo nei confronti di Giuliano, e di Agostino 
nei confronti dei Manichei. Certamente l’analisi di una evoluzione storico-sociale 
degli avvenimenti ci fa comprendere meglio l’evolversi dei fatti. L’affermarsi di una  
- Chiesa Primitiva - e quindi di un cattolicesimo ‘primitivo’ con i suoi padri e una 
successiva scissione nell’interpretazione del messaggio di Cristo. Ancora oggi 
vediamo nette queste due distinzioni.  

In effetti riportando una affermazione di HEISENBERG, in apertura di un suo 
scritto (Indeterminazione e realtà) del 942 a proposito della filosofia che ruota attorno 
al concetto di INDETERMINAZIONE, lo scienziato e filosofo così si esprime: “Chi 
dedica la propria vita al compito di indagare singole connessioni della natura si 
troverà sempre posto alle questione di come quelle singole connessioni siano 
armonicamente ordinate in quel tutto, rappresentato per noi dalla vita e dal mondo. 
L’indagine di singole leggi naturali sarà per costui un gioco infinitamente avvincente, 
e tanto più gratificante quanto maggiore è la sicurezza con cui egli è convinto di 
dominare le regole della NATURA; ma nell’arco di una vita anche il gioco più vario 
e brillante si mostrerebbe vuoto di contenuto, se non mantenesse sempre un 
riferimento ad un orizzonte generale. Così i pensieri tornano sempre a ruotare intorno 
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al problema di come si commetta internamente quel tutto che chiamiamo mondo o 
vita, e quale posto occupino in questo tutto le connessioni particolari alle quali si 
rivolge gran parte del lavoro della nostra vita”.   

A conclusione del I capitolo di questa geniale e sconosciuta opera di filosofia, 
conclude: “Tre avvenimenti apparentemente del tutto indipendenti, ma internamente 
collegati, si situano molto vicini temporalmente l’uno all’altro: il primo viaggio in 
America di Colombo, le discussioni di Lutero e quelle di Zwinngli sulla questione se 
nell’eucarestia, il pane sia veramente, o significhi, IL CORPO DI CRISTO, e la 
scoperta di Copernico”.  

A questo punto instaurando una probabile dialettica con Agostino, e ponendomi 
come giudice di una eventuale disquisizione e successiva contesa contro i manichei, 
sia in ambito teologico che filosofico, attorno al concetto di bene e male e come 
questo viene affrontato e successivamente interpretato, mi debbo rimettere ad un 
pensatore sicuramente molto più vicino a noi di quanto lo possano essere Agostino ed 
i suoi avversari Manichei. Il quale si pone anche lui dei quesiti, non elevando solo 
una ragione scientifica ma anzi privilegiando una veduta imparziale sul concetto di 
vita e natura.  

Con una mente sgombra da qualsiasi logica pregiudiziale ci pone di fronte al 
concetto e modo di ‘osservazione’ e la cosa osservata, modo che condizionerà lo 
sviluppo di una intera scienza che spiega le ragioni della natura e soprattutto i 
principi regolatori invisibili. Questo con un sistema sicuramente innovativo che pone 
l’osservatore e la cosa osservata in una logica che presuppone una conseguenza l’uno 
sull’altra. Ma a noi interessa una ‘osservazione’, innanzitutto imparziale, che possa 
comprendere anche un giudizio arbitrario non tanto in materia religiosa o teologica, 
ma rapportarci a quell’ordine cosmico e naturale da cui esso deriva in maniera non 
‘casuale’, anche se poi la scienza che si cela dietro a questo termine risulta sotto certi 
aspetti appagante e metafisico. Ma un ordine che richiede una particolare indagine di 
‘osservazione’, con una predisposizione di pensiero non comune.  

 Potremmo sbilanciarci verso un ordine di idee che appartiene alla metafisica e il 
processo si potrebbe combinare all’infinito, cosicché nel linguaggio adottato porre il 
poeta in un piano quasi a parte rispetto al mondo che lo circonda, e con lui la ‘rima’  
che adopera per esprimere quell’elettrone che si sforza di definire. Quindi, parlare di 
quel - nulla -, definito: “assenza di forma, da cui si presuppone una impossibilità di 
conoscenza perché equivarrebbe a vedere le tenebre o udire il silenzio”, mi sembra 
improponibile anche se poi tal concezione viene espressa da uno dei padri della 
Chiesa.  

Per il reale approccio al problema mi proporrei un principio che non ripercorra 
strade già percorse se non addirittura ampiamente asfaltate. Innanzitutto mi imporrei 
di non divenire la penna di una determinata stasi storica, ma riconsiderare tutte le 
connessioni possibili entro l’interpretazione che del - nulla - ne fa la storia, 
sottoponendolo al giudizio di ogni singolo strato per cercare di emergere ancor di più 
verso la vetta di una probabile verità, trascurando tutti quei giudizi morali e culturali 
che lo possono circoscrivere. Per porre in essere le premesse di una giustificazione 
morale di un abominio che la Chiesa è stata capace di compiere in molti luoghi, e per 
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il quale il Papa stesso si è prostrato di fronte ai fedeli per un perdono che suoni come 
uno sforzo di non ripetere il passato. Cercando poi e soprattutto, di non rovesciare i 
termini della questione, trovandoci ad assistere, come spesso succede, a medioevalisti 
eruditi nella parte di manichei mancati.  

Per spiegare una realtà passata e una presente mi rivolgo di nuovo ad Heisenberg 
nella definizione che fornisce dei diversi ambiti di questa, stabilendo una chiarissima 
connessione nel momento che intercorre fra le fantasie dell’infanzia di un bambino 
chiuso nel suo mondo di giochi, e una trasformazione di questa realtà nel momento 
della crescita e del suo divenire adulto: “Ci vorranno anni prima che il mondo 
infantile sprofondi del tutto, ma fra le due realtà non esiste passaggio graduale. Il 
destino può cambiare irrimediabilmente, tutti i nostri desideri, ma può anche accadere 
che il destino distrugga improvvisamente la base di questo desiderio. In questa 
maniera il mondo si può trasformare nel modo più inquietante. Tempi antichi ci 
parlano di come Dio potesse abbandonare un uomo. Ma forse nella nostra epoca ci 
sono molti uomini per i quali il mondo ha un volto GRIGIO ED IRRIGIDITO. Infatti 
nelle diverse epoche dello sviluppo dell’umanità la realtà è apparsa in modi molto 
diversi. Con l’affermarsi del Cristianesimo abbiamo avuto una trasformazione della 
realtà. Le confessioni di Agostino sono un commovente documento della totale 
rottura che la conversione provoca all’interno di una vita: 

DOBBIAMO QUINDI, PER IL MOMENTO, ACCONTENTARCI DEL FATTO 
CHE CONNESSIONI DIVERSISSIME POSSONO DETERMINARE LA NOSTRA 
VITA; E SE LA PAROLA REALTÀ NON SIGNIFICA ALTRO CHE LA 
TOTALITÀ DELLE CONNESSIONI DALLE QUALI LA NOSTRA VITA È 
INFLUENZATA E PORTATA, È VERO ALLORA CHE DEVONO ESSERCI 
DIVERSISSIMI AMBITI O STRATI DELLA REALTÀ. FORSE IN QUESTO 
CONTESTO BISOGNEREBBE ANCHE ACCENNARE AL FATTO CHE IL 
MONDO NEL QUALE VIVONO ALTRI ORGANISMI DELLA NOSTRA TERRA 
SI DISTINGUE ANCORA TANTO DAL NOSTRO, CHE NOI SOLO 
INDIRETTAMENTE POSSIAMO DEDURRE, DALLE CONDIZIONI ESTERNE 
DEL TUTTO DIVERSE DALLA LORO VITA”.  

Queste sono le premesse e le basi di un pensiero che poi arriva a stabilire attraverso 
la matematica uno stato, una formulazione, e successivamente una condizione su una 
forza per la quale abbiamo dei limiti di definizione e un giudizio sull’essenza di ciò 
che propriamente o non chiamiamo DIO, ma che in realtà nasconde dietro alla 
definizione una incapacità di esprimere tutto l’esprimibile. Problema e limite del 
linguaggio ( e della cultura sociale che lo sovrintende) incapace attraverso tutte le sue 
forme di dare espressione ad un concetto, riducendo alcuni aspetti della realtà come 
le divisioni fra bene e male. Riducendo l’ampiezza del problema a delle asserzioni 
eleganti, ma legate non ad un principio di esattezza  e correttezza; ma al contrario un 
fine storico e sociale dove ognuno legato non ad un reale giudizio ma secondo una 
miopia prossima alla cecità della ragione parente stretta di un pensiero irrazionale, 
tende a ripercorrere strade già conosciute nel cerchio storico dove la verità è vittima 
costante dei roghi e non solo. 
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Non superando l’ostacolo della monolitica ‘parola’ che in sé rappresentava e forse 
rappresenta ancora, rimanendo forviante e limitante rispetto al principio o idea che  
tenta di esprimere e circoscrivere, sia verso l’intero discorso a cui è legata, sia per il 
concetto che il discorso tende a rappresentare nell’intera struttura di una 
disquisizione, dove non si osservano i riferimenti che uniscono le parole con i reali 
concetti, e questi con il principio prossimo ad una probabile verità connessa alla 
completezza (della vita). In sostanza - il nulla - di oggi assume un significato 
assolutamente diverso rispetto allo stesso termine entro la connessione storia. Il nulla 
di ieri, non potrà essere paragonato al nulla di oggi, le varie connessioni che reggono 
il suo significato (ieri ed oggi) non possono essere simili, ma sono dissimili in ogni 
loro pretesa esplicativa del termine posto di fronte alle ragioni della storia e non solo. 
Il nostro concetto di -nulla- invece si è espanso in altre materie fra cui la scienza la 
quale tende ad attribuirgli un significato più prossimo alla creazione che alla 
deficienza assoluta, riconducendoci ad una ricerca storica interpretativa e scientifica 
ancora più accurata.  

Se proseguiamo l’analisi e ci rivolgiamo alla realtà di un mondo ordinato e non, 
dobbiamo rapportarci a una probabile giurisdizione di un DIO (Il Dio del credente ed 
il Dio dell’ateo), quindi alla possibile e successiva analisi di un bene o di un male in 
seno all’unicità della vita nel contesto dell’Universo.  

Non mi dissocio dall’affermazione di S. Weil, quando dice: che Dio nell’atto della 
creazione si sarebbe ritratto anziché espanso, secondo un modello preso dalla Cabala 
ebraica, avrebbe lasciato il mondo soggetto alla legge della necessità.  

Il Dio dell’ateo o dello scienziato o del semplice ricercatore o prima di loro del 
Filosofo lo possiamo scorgere nelle forme invisibili ‘infinitamente’ piccole alle 
‘infinitamente’ grandi della materia. 

IN EFFETTI IL PROBLEMA VISTO SOTTO UN ASPETTO METAFISICO 
NEL CAMPO DELLA FISICA, CI CONDUCE DIRETTAMENTE ALLA 
DEFINIZIONE DI CONCETTI DI POSIZIONE E VELOCITÀ dell’elettrone 
durante la traiettoria che esso descriverebbe orbitando attorno al nucleo, e citando di 
nuovo Heisenberg egli afferma nelle sue memorie, che tali grandezze possono essere 
conosciute contemporaneamente con la precisione voluta, ma una caratteristica 
approssimazione, per la quale appunto “quanto più precisamente è determinata la 
posizione tanto più imprecisamente è conosciuto l’impulso e viceversa”.  

Certamente questo concetto implicava una controversia scientifica che ci rapporta 
con più esattezza a quell’ordine o caos che si cela dietro l’idea di Dio. Infatti con 
questa teoria si inizia a parlare di fine di ‘CASUALITÀ RIGOROSA’.  

La controversia si ripropone in termini scientifici, ed è la stessa che nel 924-25 
coinvolge Bohr ed Einstein. Il primo preso dal superamento di un principio 
completamente fondato sulla DISCONTINUITÀ, in cui si ribadiva il fatto che gli 
elettroni saltano improvvisamente da uno stato STAZIONARIO all’altro, senza che si 
può individuare l’effettiva causa; l’altro combattuto nell’abbandonare definitivamente 
questo principio in quanto impossibile l’idea che l’elettrone esposto a radiazione 
possa scegliere l’istante e la direzione in cui spiccare il salto. “SE COSÌ FOSSE 
PREFERIREI FARE IL CIABATTINO O MAGARI IL BISCAZZIERE, ANZICHÉ 
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IL FISICO” (A. Einstein 924). Da qui la controversia fino al 955, anno della morte di 
Einstein (DIO NON GIOCA A DADI). A prescindere l’oggetto della disquisizione 
che è motivo di un più ampio argomento, è interessante notare, cercando di adottare 
lo stesso principio di Heisenberg, come le  nature in contrapposizione tra loro 
provengono da due formazioni culturali diverse. Non a caso delle convinzioni 
possono determinare delle posizioni radicali o arroccamenti, fin tanto che non 
interviene una più esatta verità che possa scardinare un principio. Infatti Einstein nel 
947, quando si trovava a scrivere a Max Born, su questo argomento, confessava che 
“PUR NON RIUSCENDO A FORNIRE UNA GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE 
DELLE PROPRIE CONVINZIONI, TUTTAVIA CREDEVA FERMAMENTE IN 
ESSE, E PARTICOLARMENTE NELLA POSSIBILITÀ CHE PRIMA O POI LE - 
RELAZIONI DI PROBABILITÀ, TRA EVENTI SAREBBERO STATE 
SUPERATE A FAVORE DEI TRADIZIONALI - NESSI CAUSALI ”.  

È incredibile come dalla prima concezione filosofica del mondo divenuta poi 
pilastro di una teologia, possiamo trovare analogie e contraddizioni sorprendenti, che 
ci riportano con stupore all’affermazione di base. Se la filosofia degli antichi si 
basava sulla visione della realtà senza mezzi tecnici di cui disponiamo ora, è 
sorprendente notare come le successive scuole, formatesi da quegli stessi principi 
abbiano potuto dimostrare gli stessi concetti, non trascurando il fatto che, se per un 
fisico come Heisenberg: “Agostino (e concordo con lui) è la commovente 
dimostrazione della totale rottura che la conversione provoca all’interno di una vita” , 
anche il movimento a cui aderì in gioventù non presenta a mio avviso, quel carattere 
di demoniaco di cui troppo spesso Agostino ci riferisce. È una teologia che è sorta in 
un determinato contesto storico-geografico, che presenta un percorso antropologico 
di fatti storici e sociali connessi nel luogo e tempo, una sorta di prevedibilità di eventi 
nella visione di una realtà che è quella oggettiva o soggettiva della vita e con essa il 
mondo che l’ha generata. Visione che evoluta nel tempo ha generato successivi  
fondamentalismi teologici.   

Ma ritornando al concetto di evoluzione, per cercare delle risposte, più che delle 
affermazioni ASSOLUTE, posso scorgere delle sorprendenti analogie fra il 
DUALISMO di origine manichea (non scordiamoci che tali premesse di questo 
dualismo le possiamo individuare anche negli ESSENI e sulla loro più preziosa 
testimonianza che la storia ci ha lasciato in eredità: i rotoli di QUMRÀN. Dove 
possiamo rilevare degli influssi esterni nel pensiero ebraico, in particolare gnostici e 
iraniani. La presenza di due calendari, uno lunare e l’altro solare, apre un ulteriore 
spiraglio di luce sulle correnti di profondo dissenso nel GIUDAISMO. Al punto di 
introduzione alla regola della comunità possiamo leggere: “PER IL SAGGIO 
AFFINCHÉ ISTRUISCA E AMMAESTRI TUTTI I FIGLI DELLA LUCE SULLA 
STORIA DI TUTTI I FIGLI DELL’UOMO SU TUTTI I GENERI DEI LORO 
SPIRITI CON I LORO CARATTERI E SULLE LORO GENEALOGIE, SULLA 
VISITA NELLA QUALE SARANNO COLPITI E SUL TEMPO DELLA LORO 
RETRIBUZIONE ”. Da un attento esame di questa parte e l’accostamento con altri 
testi, suggerisce la probabilità di una primitiva esistenza indipendente e pone anche il 
problema di eventuali influssi iraniani, inoltre una esposizione così lapidaria e chiara 
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dello stretto dualismo luce/tenebra, della dottrina dei due spiriti non ha alcun 
completo parallelo nella letteratura ebraica dell’epoca, ma è inquadrata assai bene in 
altri testi di Qumràn. I manoscritti di Qumràn a cura di Luigi Moraldi) e gli studi 
sulla materia e sul suo opposto l’antimateria, stati fisici che analizzano 
dettagliatamente le nostre ragioni dell’essere e del divenire nel principio del tempo. 
In essi scorgiamo poi delle sorprendenti analogie (definizione di Luce - frammento 
Pelliot - scritti Manichei: SI DICE CHE LA LUCE SINONIMO DI DIO È 
INTELLIGENTE, LA MATERIA È STUPIDA …) con delle affermazioni che 
appartengono esclusivamente al mondo della filosofia e teologia. Ma siamo lontani 
dall’affermazione di Agostino circa la formazione di una prima sostanza cattiva 
dell’uomo, in quanto la sua provenienza si può far risalire ad un - nulla originario - da 
cui è attratto, non come sostiene PLATONE dal - non essere - che è la materia.  

Mi lascia inquieto questo - Nulla -, di negazione assoluta, la deficienza assoluta.  
Mi inquieta ancor di più quando ripercorrendo la storia mi imbatto in un certo 
PIETRO AUTIER, un predicatore cataro, il quale interpretando un versetto di 
GIOVANNI e discutendone il contenuto con un uditore a proposito 
dell’affermazione: “ TUTTO È STATO FATTO DA LUI E SENZA DI LUI NULLA 
È STATO FATTO” , spiegò al suo interlocutore che quelle parole non significavano 
quello che si può facilmente interpretare, che tutto è stato fatto da lui e senza di lui 
nulla è stato fatto, ma bensì che: “senza di lui è stato fatto il - nulla -, cioè tutte le 
cose sono state fatte senza di lui”. Ecco che ora, leggiamo rovesciata l’affermazione 
di Agostino, e quando vediamo l’uomo abbandonarsi al NULLA, lo scorgiamo 
scrutare quell’essenza che forse è la prima sostanza, quello che può apparire come un 
vuoto assoluto ma in realtà è il principio di tutte le cose.  

In effetti se volgiamo gli occhi di nuovo alla fisica e ci rivolgiamo alla fervida 
mente di Stephen Hawking, ci accorgiamo di un Universo costellato di buchi neri 
virtuali che nascono e muoiono in una frazione di secondo. Il processo che permette 
ad una coppia di buchi neri di venire alla luce dal - NULLA - è simile a quello che 
origina le particelle virtuali. Da un articolo di Le Scienze di Luca Fraioli  leggiamo 
che per effetto del principio di indeterminazione di Heisenberg, nel - VUOTO - si 
possono creare coppie di particelle che però si incontrano e scompaiono in un tempo 
brevissimo. Prosegue Fraioli, che l’idea di Hawking trae spunto dal fatto che i buchi 
neri godrebbero di caratteristiche che permettono di stabilire una analogia con il 
comportamento delle particelle, così le antiparticelle potrebbero generare coppie di 
piccoli buchi neri che si muovono in direzioni opposte. Infatti la loro esistenza 
sarebbe altrettanto breve di quella delle particelle virtuali, avvicinandosi l’uno 
all’altro e urtandosi si annichilirebbero.  

Hawking sostiene che nel tutto intorno a noi ci sarebbe un ribollire di buchi neri 
che vanno e vengono. Ma oltre a questo potremmo quasi riportare il tutto ad uno stato 
primordiale dove una massa spropositata era concentrata in un buco nero, generando 
successivamente quello che sarebbe stato il BIG BANG. Il processo di propagazione 
della luce lo potremmo far risalire a quell’istante, ma quel primo istante lo potremmo 
ricondurre ad uno stato di concentrazione di antimateria che equivarrebbe a dire un 
BUCO NERO. (vedere in proposito anche le teorie di Andrej Sakhrov). 
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Quindi per concludere, ritornando di nuovo ad Heisenberg (Indeterminazione e 
realtà) come giudice virtuale di questa disquisizione, prendiamo in prestito le sue 
parole per porre un giudizio sul metodo da adottare per una corretta interpretazione 
dei termini del problema da voi ottimamente affrontato: 

 “DOVENDO FORNIRE UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA DELLA 
COMPRENSIONE DELLA - NATURA -, COMPRESA QUELLA UMANA, CON 
TUTTI I SUOI ASPETTI, POSSIAMO CONSEGUIRE PER OTTENERE IL FINE 
ULTIMO DELLA COMPRENSIONE, DUE VIE POSSIBILI E PARALLELE TRA 
LORO. LA VIA - MATEMATICA - E QUELLA - FILOSOFICA LASCIANDO LA 
SCELTA A FAVORE DELL’UNA O DELL’ALTRA AL GUSTO E ALLE 
CONVINZIONI INDIVIDUALI ” .  

Così dopo aver ricordato che c’è un ambito della realtà in cui ciò che avviene non è 
contato, ma pensato e i fatti non vengono spiegati ma interpretati, conclude:  

“IL TENTATIVO DI DIMOSTRARE GNOSEOLOGICAMENTE 
L’IMPOSSIBILITÀ DI QUEST’ULTIMO MODO DI COMPRENSIONE DELLA 
NATURA E DI DIMOSTRARE CHE L’ANALISI MATEMATICA È LA SOLA 
VIA PERCORRIBILE, MI PARE ALTRETTANTO RISCHIOSO QUANTO 
L’AFFERMAZIONE OPPOSTA, CHE SIA POSSIBILE UNA COMPRENSIONE 
DELLA NATURA PER VIA FILOSOFICA SENZA CONOSCENZA DELLE SUE 
LEGGI FORMALI. SE UNA DETERMINATA SPECIE DI COMPRENSIONE 
DELLA NATURA SIA DA RIGUARDARE COME SODDISFACENTE E 
BASTEVOLE, È QUESTIONE DA LASCIARE ALLA COSCIENZA DEL 
SINGOLO O DI UNA ETÀ ”.  

 
11/06/00 

                                             ( Giuliano Lazzari) 

 

 

(Pietro Autier, Storia di un eretico, Andmybook) 
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                                                      Commenti…senza commenti… 
 
 
 

Frank indicò il fiume sulla cui riva stavano passeggiando. 
L’acqua scorreva, gorgogliando e trascinando rami e foglie. Il fiume nasceva dalle alte montagne che facevano da sfondo al 
paesaggio ed era in parte insabbiato. 
- La tua risposta è là, disse Frank. 
- Nel fiume?  
L’altro sorrise. 
 - Hishuk ish ts’awalk.  
- Okay. Allora passiamo alle perle della saggezza indiana.  
- Una sola. Pensavo la conoscessi.  
- Non conosco la vostra lingua. Solo qualche parola.  
Frank lo osservò qualche secondo. 
- Va bene, è il pensiero centrale di quasi tutte le culture indiane. I nootka lo reclamano per sé, ma credo che, in altri luoghi, 
si dica la stessa cosa con parole diverse. 
- Tutto è uno, quello che succede al fiume succede agli uomini, agli animali, al mare. Quello che succede a uno succede a tutti.  
- Vero. Alcuni la chiamano  ECOLOGIA. 
(F. Schatzing - Il quinto giorno) 
 
 
 
 
                                                             IL TRIBUNALE 
 
 
 
Era un giorno tristo e lugubre, un giorno di seduta inquisitoriale. 
La grande sala del tribunale era stata aperta.  
Questa sala era un vasto quadrato lungo parato di nero.  
Verso il fondo si estendeva da una parte all’altra una tavola semicircolare.  
Dietro a questa tavola, coperta in tutta la sua lunghezza da una fitta fascia nera, si vedeva un seggiolone di velluto nero, 
sormontato da un baldacchino della medesima stoffa. Era il seggio del presidente o il grande inquisitore. 
Al di sopra del baldacchino pendeva, addossato al muro, un gran crocifisso d’avorio sopra un fondo nero. Due altri seggi, del 
medesimo colore del baldacchino, si elevavano ai due lati del seggiolone del presidente; erano destinati agli inquisitori consiglieri 
che componevano il tribunale. 
Sulla tavola a destra era un campanello, dall’altro lato un gran libro degli Evangeli aperto, e nel mezzo, davanti al 
presidente un quaderno di carta bianca, sul quale scriveva le sue note particolari. Dirimpetto al Cristo, al di fuori della 
tavola, si elevava un banco, o piuttosto bastone triangolare, montato su quattro piedi in isquadra, che serviva di seggio 
agl’inquisiti. Finalmente alla destra del presidente, al di fuori pure della tavola, si stavano i birri e quattro uomini 
mascherati, coperti da una lunga veste di tela nera, con la testa coperta da un cappuccio della medesima roba, forato nei punti 
corrispondenti agli occhi, al naso ed alla bocca: quattro uomini di un aspetto spaventevole: poscia, a sinistra, due cancellieri, 
assisi davanti ad un tavolino, scrivevano sotto la dettatura del presidente o, secondo i suoi ordini, sotto quella dei testimoni. 
… “ È dunque vero”, proseguì Pietro “che venite accusato, con ragione, di professare segretamente le massime del nemico di 
Dio e d’essere l’ammiratore dei paterini?” 
“Come posso ammirare uomini che non conosco e seguir le loro massime?” rispose l’accusato; 
“son esse adunque migliori delle mie? la loro religione è forse migliore di quella che mi è stata insegnata? e, d’altronde, chi mi 
accusa? nominatemi il mio accusatore affinché possa confonderlo.”  
“ La carità cristiana non lo permette”  - rispose il presidente. 
“Confessate, figlio mio, confessate e pentitevi; è il solo mezzo di salute che vi rimane per l’altra vita”. 
“Io non ho altro da dire”, rispose l’accusato “non ho che a pregare Iddio il quale conosce la mia innocenza, di svelarla a tutti 
e di convincere i miei giudici. Qualunque sia il nemico che mi accusa continuò,” giuro in faccia a Dio, che mi vede e mi sente, 
che egli è un infame calunniatore …”.  
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(P. Tamburini - il Tribunale - vol. I cap. XII - Storie dell’Inquisizione) 
 
 
(I precedenti capitolo sono visionabili in http://giulianolazzari.myblog.it, http://storiadiuneretico.myblog.it …in riferimento 
alle vicissitudini dell’eretico Pietro Autier http://lazzari.myblog.it un sito www.giulianolazzari.com )   
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