
Il settimo gradino 
 

Gotta leave 
you all behind 

and face the truth 
Queen –Bohemian Rhapsody 

 
 
- All’inizio, ma proprio all’inizio, non potevo essere altro che un sasso. E infatti ero un sasso, all’inizio, niente 

altro che un sasso. Ma io, quello, non lo considero nemmeno l’inizio. Quello era addirittura prima dell’inizio. 

Che senso ha parlare di conoscenza, per un sasso? La conoscenza non è un concetto applicabile a un sasso, a 

quel livello è già problematico parlare di esistenza. Nel senso che, sì, un sasso esiste, la cosa è indubitabile. 

Ma è indubitabile per chi lo guarda, il sasso, per chi lo guarda dal di fuori, intendo, per chi almeno sa 

accorgersi della sua presenza: perché ci inciampa, magari, o perché gli arriva sulla testa. Ma ricordo che, 

quando ero un sasso, io non sapevo un bel niente nemmeno del fatto dell’esistenza. Non soltanto non avevo 

idea di essere un sasso, ma non avevo proprio alcuna idea di essere. Di più, non avevo proprio idea che si 

potesse essere, che qualcosa fosse, diciamo così. Adesso, però, non intendete che io allora avessi idea che si 

dovesse non essere e che ogni cosa non fosse. No, accidenti, nemmeno quello. Io, quando ero sasso, non avevo 

idea e punto, ecco, mettiamola così. Capisco che è un po’ difficile da intendere, ma dipende appunto dal fatto 

che voi intendete. Anch’io, adesso che intendo, faccio un po’ di fatica a costruirci intorno un discorso che 

abbia un briciolo di sensatezza. Posso soltanto aggrapparmi a un qualche barlume di ricordo di quella mia 

lontana condizione, una sorta di scoria percettiva che mi è rimasta incastrata dentro, da qualche parte: però è 

così, fidatevi, io un sasso all’inizio, proprio all’inizio, lo sono stato, ve l’ho già detto. E la vita del sasso è una 

vita dura, scusate il gioco di parole. Anzi, a dire il vero, non è nemmeno possibile chiamarla vita. Si sta lì, 

senza sapere da quanto tempo, senza sapere per quanto altro tempo ancora. Senza nemmeno sapere di essere lì, 

alla fine. A volte, penso che se non fossi stato qualcosa d’altro, dopo essere stato un sasso, non l’avrei mai 

neppure saputo di essere stato un sasso. E questa è una cosa che, quando ci penso, ancora mi dà i brividi. 

Come si fa, dico io, a entrare a far parte del circolo più esclusivo dell’Universo, quello di ciò che esiste, e non 

accorgersene nemmeno? Eh sì, perché quello degli esistenti è un circolo davvero molto, molto riservato. Avete 

idea di quanto sia piccola la percentuale di ciò che esiste, rispetto a ciò che avrebbe avuto teoricamente la 

possibilità di farlo? Pensate a quanti esseri non hanno mai concretizzato questa possibilità! Perché i loro 

potenziali genitori sono nati in epoche diverse, ad esempio; o perché, pure contemporanei, non si sono mai 

incontrati; o anche perché si sono incontrati, sì, ma non si sono mai uniti; o, se anche si sono uniti, non lo 

hanno fatto in quell’unico, magico istante che li avrebbe generati. Quanti esseri sono stati lì lì per emergere 

alla luce dell’esistenza e all’ultimo momento sono stati ricacciati nella notte del nulla! Io invece, da sasso, 

senza bisogno nemmeno di averceli, i genitori, sono schizzato fuori da quella tenebra, sono rimbalzato un paio 

di volte sul lastrico dell’esistenza e sono rimasto lì, immobile, senza nemmeno sapere di esserci. È un bello 

spreco, via! O anche qualcosa di peggio. Talvolta mi chiedo se per caso non sia una sorta di punizione divina, 

questa, esistere, cioè, senza saperlo. Forse è ancora peggio che sapere di esistere e di dover morire: e sì che 

anche quella, come punizione… Insomma, ero lì, anche se non sapevo di esserci e non avevo proprio modo di 

fare nulla, dalla mattina alla sera. Passeggiare non potevo, saltare, correre, arrampicarmi men che meno e ciò 

non tanto perché fossi un sasso. Figuratevi! Se fosse stato soltanto quello il problema, qualcosa mi sarei 

inventato di certo: che so, mi sarei lasciato cadere in qualche precipizio, o mi sarei fatto trovare davanti ai 

piedi di uno che ce l’aveva col mondo, il modo di muovermi alla fine lo avrei trovato, ve lo garantisco. No, no, 

il problema era sempre il solito, accidenti: esistevo senza saperlo! E che cosa pretendi di fare in quelle 

condizioni? Ti passa tutto addosso, non hai una vita tua, entri semplicemente in qualche modo nella vita degli 

altri. È come quando dormi. Magari intorno a te passa un sacco di gente, ognuno ti vede dormire: tu però non 

te ne accorgi per niente. Ci puoi stare un giorno, un mese o un anno, per te non cambia assolutamente nulla, 

non ce l’hai la percezione del tempo che passa, mentre dormi. Tutto quello che puoi fare quando dormi, se 

proprio ti va bene, è sognare qualcosa. Adesso che mi ricordo, ecco che cosa facevo dalla mattina alla sera, 

quando ero un sasso: sognavo. Mi ricordo che una notte, o era giorno magari, vai a capire, ho fatto un sogno 

strano, sai, di quelli che non hanno né capo, né coda, un sogno assurdo: mi sembrava come se esistesse 

qualcosa. Ora, detto così, voi non potete capire. Ma mettetevi nei panni di un sasso, che non sa di esistere, che 



non sa nemmeno che esiste, l’esistenza: e poi, d’improvviso, in un sogno, fantastica che esista qualcosa. È un 

salto sconcertante, vi assicuro. È come se oggi, è come se oggi… no, guardate, non mi viene in mente proprio 

nulla di simile: non c’è un cambiamento di prospettiva così inimmaginabile, una volta che sai almeno che 

qualcosa esiste. È per questo che io dico sempre che la mia vita da sasso non conta, è il gradino zero della 

scala della conoscenza. Insomma, come che sia, io, esistendo senza saperlo, ho sognato l’esistenza. Non so 

come è andata, ma in quel sogno, da quel momento in avanti, devo esserci rimasto dentro, in qualche modo. A 

volte mi viene il sospetto che anche adesso stia vivendo dentro quella fantasia e che da qualche parte ci sia 

ancora un sasso, il quale, a questo punto, spero di cuore che continui a sognare. Che cosa c’è al di fuori del 

sogno, in che razza di mondo sta il sasso che ricordo di essere stato? Non lo so, non lo so e non credo sia così 

importante, arrivati a questo punto: a tutti gli effetti, il sogno oramai è diventato reale, per me. E in quel 

sogno, ricordo, io ero una pianta. Non mi rammento, però, che tipo di pianta fossi, nemmeno da essere umano 

sono mai stato bravo a riconoscerle, le piante. Una pianta, insomma, una di quelle alte, sapete, col fusto, i 

rami, le foglie e tutto il resto. Ecco, quello sì che è stato veramente l’inizio, il mio primo gradino. Da pianta, 

infatti, era tutta un’altra cosa: una pianta, questo lo sanno tutti, è completamente diversa da un sasso. Perché 

una pianta una qualche sensazione di ciò che esiste al di fuori di sé ce la deve avere per forza. Sensibilità. 

Ecco qual è stato il mio primo gradino sulla scala della conoscenza, la sensibilità, la capacità di avvertire 

l’esistente. Tutto ciò che esisteva, infatti, continuava a subissarmi di messaggi e io ho capito subito che adesso 

ero in grado di recepirli. Una bella differenza da quando ero sasso, ve lo assicuro! Ogni mattina, ad esempio, 

sentivo il calore del sole sulle foglie, sui rami, sulla corteccia del tronco. Percepivo il tepore dei raggi del sole 

e quindi sapevo che esisteva un sole a scaldare. Ma potevo avvertire anche il vento, che faceva ondeggiare le 

foglie, o la pioggia, che le irrorava e allo stesso modo sapevo che esisteva il vento ed esisteva la pioggia. Non 

sapevo nulla di loro, soltanto che esistevano. È lì che ho iniziato a capire che qualcosa esisteva, nel mondo. È 

una sensazione un po’ difficile da spiegare a chi ha un’intelligenza, come voi: non è proprio come vedere 

qualcosa, è una sensazione un po’ diversa. Tanto per cercare di farvi un’idea, provate a immaginare di trovarvi 

in una stanza completamente buia, distesi per terra e padroni di voi stessi solamente quel tanto che basta a 

percepire qualcosa, ma niente di più: come se foste in una sorta di dormiveglia o nel mezzo di una leggera 

ebrezza, magari. Qualcosa vi si avvicina, vi sfiora, si muove sopra il vostro corpo e voi lo percepite, lo 

percepite e basta, nient’altro, è tutto lì. Dimenticatevi di voi stessi: lasciate che questa cosa, della quale non 

sapete nulla, entri in contatto con voi, attraverso tutta la superficie del vostro corpo. Ecco, credo che fosse più 

o meno questa la percezione che avevo di ciò che esisteva, quando ero una pianta. Ma credetemi, era una 

sensazione magnifica! Accidenti, mi sentivo completamente immerso nell’esistente, non c’era distacco, non 

c’era frattura, non c’era contrapposizione. Una sensazione magnifica, vi dico, qualche volta riesco ancora a 

riviverla, almeno in parte. Certo, è proprio vero che il nostro corpo riesce a ricordare le sensazioni, non meno 

che la nostra mente i fatti. E basta niente per attivare questa reminiscenza corporale, che poi ti resta dentro a 

lungo, come una vibrazione profonda, che ti prende lo stomaco e che alla fine si smorza, sì, ma molto, molto 

lentamente. Basta niente, dicevo, un odore, un movimento insolito, un contatto casuale: ed ecco che il corpo 

parte subito a seguire i suoi indizi, ritrova immediatamente le sue antiche piste e il pensiero non riesce più a 

stargli dietro. Insomma, io mi sono reso conto ben presto che, grazie alla sensibilità, la mia nuova vita di 

pianta era molto più interessante della mia vecchia esistenza di sasso. Ogni giorno provavo nuove sensazioni e 

mi imbattevo in nuove forme dell’esistente. Perché qualcosa esisteva, ne ero certo oramai, non c’erano dubbi 

in proposito. Non mi serviva più sognare l’esistenza, le entità esistenti erano tutte lì e io potevo percepirle. 

Oggi, però, mi accorgo che, a meno di questa differenza, che comunque non è roba da poco, la vita della 

pianta non è poi così diversa da quella del sasso. Nel senso che, sì, può anche sembrare tutta un’altra cosa, 

certo, ma sempre a chi guarda le cose dall’esterno, a chi è in grado di comprendere che una pianta vive, nasce, 

cresce e alla fine muore, mentre il sasso, invece, no. Anche per me, adesso, a pensarci, la differenza risulta 

evidente, ovvia. Ma se mi sforzo di evitare di pensare e cerco viceversa di immedesimarmi di nuovo in quella 

mia antica condizione vegetale, allora capisco subito che cos’è che accomunava la mia vita di pianta alla mia 

esistenza di sasso: l’incapacità di percepire me stesso come esistente. Questo, in effetti, era un concetto ancora 

un po’ troppo di là da venire per me e non so davvero in che modo avrei potuto arrivarci da solo. Se ci penso, 

mi viene da dire che c’era una buona probabilità che non ci arrivassi mai a intuire un concetto del genere e che 

quindi restassi pianta, per tutto il resto della mia esistenza, senza nemmeno rendermene conto. Ma poi, come 

spesso accade per ciò che è veramente importante, alla fine in questo concetto mi ci sono imbattuto quasi per 

caso. In realtà, non è capitato nulla di particolarmente strano. Per farvela breve, un bel giorno un uccello si è 

posato sopra uno dei rami. Tutto qui. Ora, ditemi che cosa avrei potuto dedurre da un fatto così insignificante. 



Ho percepito il suo piccolo peso sul ramo, certo, i suoi artiglietti che grattavano qua e là la corteccia, va bene, 

ma nulla di più, alla fine. Non era molto diverso da quando percepivo il calore del sole o il soffio del vento o 

l’umidità della pioggia, dopo tutto. Eppure, eppure, una piccola differenza ci doveva essere. Ci ho pensato un 

bel po’ di volte, da quando sono stato in grado di pensare, naturalmente, e alla fine mi sono convinto che la 

differenza stava nel fatto che il sole, il vento e la pioggia erano entità molto più vaghe e confuse di 

quell’uccello che si era posato sul ramo. In altre parole, non mi era mai saltato in testa, passatemi 

l’espressione, che il sole, il vento, la pioggia potessero percepire qualcosa, venendo in contatto con i rami o le 

foglie, non mi veniva da pensare a loro come a esseri esistenti, ben definiti e individuabili: piuttosto invece 

come a entità indistinte, eventi, fenomeni che, di quando in quando, venivano a determinarsi. Ma per l’uccello 

le cose stavano in tutt’altra maniera, l’uccello era molto più facilmente identificabile come una concreta entità 

esistente. Certo, lì per lì non mi sono messo a fare tutte queste considerazioni, non avrei nemmeno potuto, ero 

soltanto una pianta a quel tempo. Tuttavia, la vaga sensazione che fosse accaduto qualcosa di diverso, di 

strano, qualcosa che forse nascondeva un segreto, devo avercela avuta immediatamente. Sì, perché da quel 

momento in avanti ho iniziato a provare una sorta di leggero e indistinto malessere, come se ci fosse qualcosa 

fuori posto, una questione irrisolta, che dovevo sistemare al più presto. Credo che provare un leggero e 

indistinto malessere equivalga a pensare, per una pianta. Insomma, non so quanto a lungo mi sono portato 

dentro questa sensazione: dovete sapere, infatti, che anche le piante, come i sassi e i sognatori, non hanno 

alcuna percezione del tempo che passa. A un bel momento, però, ho avuto una sorta di illuminazione. Era 

qualcosa di veramente semplice, alla fine, e mi sono meravigliato di non essere giunto prima a una 

conclusione tanto ovvia. Per farla breve, ho pensato che così come avevo percepito l’uccello, anche l’uccello 

doveva aver percepito il ramo sul quale si era posato, esso doveva avergli rimandato, che so, un messaggio di 

solidità e l’uccello doveva averlo recepito per forza: in fondo, se aveva scelto di posarsi su quel ramo, avrà 

avuto una buona ragione per farlo, si sarà probabilmente aspettato di provare qualcosa di analogo a ciò che 

magari aveva già provato in precedenza. Ma se le cose stavano a quel modo, allora anche l’uccello percepiva i 

miei messaggi, come io i suoi. E se io consideravo entità esistenti quelle dalle quali ricevevo i messaggi e se 

l’uccello faceva la stessa cosa, ipotesi questa che subito mi parve ragionevole, allora per l’uccello io ero 

un’entità esistente. Io ero un’entità esistente. Io ero un’entità esistente. Non so quanto a lungo feci risuonare 

questo concetto all’interno della mia scorza di legno: continuavo a ripetermelo all’infinito, come per 

accertarmi che quel piccolo cornicione logico, al quale ero riuscito finalmente ad aggrapparmi, non si 

sbriciolasse di colpo sotto il peso del mio ottundimento arboreo, lasciandomi precipitare ancora e per sempre 

nel baratro dell’incoscienza di me. Ma voi dovete tener presente che quello era un concetto particolarmente 

astruso per me, le piante non sono attrezzate per avere la consapevolezza di esistere: possono soltanto farlo, in 

magnifica e incosciente libertà. Devo averci messo veramente molto tempo per comprenderlo bene, quel 

concetto, lo andavo riformulando tra me e me per tutto il giorno, per tutti i giorni, per non so quanto a lungo. 

Ma alla fine sono riuscito a farmelo entrare dentro, a farlo diventare parte di me. E allora, ecco, dal momento 

stesso in cui ciò mi è riuscito, non avrei più potuto continuare a essere una pianta, no, non avrei più potuto in 

alcun modo. E questa, purtroppo o per fortuna, è la prima regola di tutti i passaggi di livello, in materia di 

conoscenza: non si torna più indietro. Una volta che ti sei illuminato, una volta che hai compreso, non puoi più 

fare come se non fosse accaduto, non puoi semplicemente decidere di dimenticartelo. Basta, oramai sei 

diverso, sei cambiato per sempre, anche se dovessi scoprire che la cosa non ti entusiasma affatto, anche se ti 

dovessi rendere conto, magari, che stavi meglio come stavi prima, quando ancora non avevi capito. E questa 

stessa esperienza è capitata a me: una volta che ho compreso che anch’io ero un’entità esistente, allora non 

potevo più essere una pianta, già non lo ero più, in effetti. Tutto quel meraviglioso e incosciente abbandono 

nell’abbraccio dell’esistente, quella stupenda certezza di essere soltanto un’irresponsabile e infallibile parte 

del tutto era svanita per sempre, oramai: dal letto del fiume, nel quale fino a un attimo prima fluivo 

sconosciuto e disperso in miriadi di gocce, io mi alzavo, ora, protervamente opponendo le mie membra e la 

mia volontà alla corrente, che pietosamente tentava ancora di riavermi con sé. Mi sono guardato ed ecco, ero 

un essere nuovo, diverso: non ero una pianta, non più. Ero invece una Belva, un’agile Belva. Ora, al solito, 

non serve che vi stia a raccontare che tipo di Belva io fossi, la cosa non ha alcuna rilevanza, per il nostro 

discorso. Il punto veramente importante, invece, è che io, adesso, sapevo di esserlo, ne ero consapevole. 

Consapevolezza. Fu questo il secondo gradino che dovetti salire sulla scala della conoscenza, la 

consapevolezza, la capacità di avvertire me stesso. Quando si percorre la scala della conoscenza, ogni 

passaggio di livello è in qualche modo drammatico, ogni nuovo gradino richiede un distacco, il più delle volte 

doloroso, dalla condizione precedente. Capita sempre così, l’ho imparato per esperienza diretta. Ciò 



nonostante, il passaggio da pianta ad animale consapevole fu difficile e penoso in modo particolare. Ricordo di 

aver avuto immediatamente la sensazione di traversare un confine, di situarmi al di là di una linea, che 

demarcava in maniera molto netta la differenza con tutto ciò che ero stato fino a quel momento, 

sottolineandone ancora di più la lontananza. Non mi è accaduto sempre così. In altre occasioni, traversando 

altri limiti di conoscenza, ho avuto piuttosto la percezione di un’evoluzione organica, di una comprensione più 

alta, di un’integrazione quasi naturale delle posizioni precedenti in una sintesi più piena e perfetta. Ma in 

questo caso, no. In questo caso, ho provato per la prima volta il dolore della separazione, l’angoscia del 

distacco, l’ineluttabilità della distanza che non potrà mai più essere colmata, annullata, percorsa all’indietro. 

Da una parte c’era l’universo degli esseri che sapevano di esistere e dall’altra quello delle entità inconsapevoli. 

E questi due mondi, seppure commisti e mescolati insieme nel grande oceano dell’esistenza, erano in realtà 

due mondi distinti, inconciliabili. Non posso immaginare l’esperienza personale di ciascuno di voi, ma a me, 

la consapevolezza di esistere ha subito creato dei seri problemi. Ora che sapevo di esistere, infatti, non potevo 

più abbandonarmi al flusso infinito dell’Universo, come una particella del tutto, una minuscola vita fra tante. 

O meglio, avrei potuto ancora farlo, certo, ma stavolta avrei dovuto decidere più o meno esplicitamente di fare 

a quel modo. E vi assicuro che tutta la differenza sta lì. Davanti a me si aprivano ora molte vie diverse e io 

avevo la libertà di percorrere quella che avessi preferito, potevo dirigere me stesso dovunque avessi 

desiderato. Scoprire questa immensa varietà di esistenze a mia disposizione, sentire che avrei potuto decidermi 

a viverne una piuttosto che un’altra, a mia piena e totale discrezione, a mio completo arbitrio, mi ha 

inizialmente riempito di una gioia incontenibile, di un senso di libertà e di pienezza di vita, che forse non ho 

più provato, dopo quel momento. Mi sentivo realmente padrone non soltanto di me stesso, ma di tutto 

l’Universo, il quale mi sembrava creato soltanto per proporre alla mia libera scelta la più incredibile e 

variegata gamma di possibilità. Sono stati giorni di ebrezza, la sensazione di onnipotenza mi aveva dato una 

specie di febbre, che inizialmente mi ha impedito di considerare tutti gli aspetti della questione. Ben presto, 

però, tornato con le zampe per terra, ho scoperto che scegliere aveva una contropartita poco piacevole. 

Scegliere qualcosa, infatti, significava inevitabilmente rinunciare a tutto il resto. No, ancora di più, ancora 

peggio: scegliere qualcosa significava soprattutto determinare, in quel medesimo istante, quali scelte avrei 

potuto fare da quel momento in avanti e quali altre, invece, mi sarebbero state precluse per sempre. Ricordo 

che appena sono riuscito a comprendere che cosa significasse veramente scegliere, sono stato male 

fisicamente, come se tutto il mio corpo si stesse ribellando all’imposizione di una regola insopportabile, di un 

morso, di un giogo, al quale in nessun caso avrei voluto sottomettermi. Provavo una specie di repulsa fisica, 

una nausea vera e propria, che mi prendeva allo stomaco e che mi impediva di risolvermi a qualsiasi decisione, 

mi impediva perfino di pensare alla possibilità di un’alternativa, di una scelta. Il mio primo periodo da Belva, 

perciò, l’ho vissuto così, alla giornata, evitando di pensare all’esistenza di altri modi di vivere, eseguendo le 

usuali azioni di ogni giorno con brutale e ricercato ottundimento, senza alzare nemmeno la testa, mentre 

facevo la spola tra il trogolo e il covile. Fino a quando, un bel giorno, ho capito che, indipendentemente dal 

fatto che me ne rendessi conto o meno, anche quella di vivere a quel modo era una scelta, era una decisione 

ben definita, con tutto ciò che di esclusione e di rinuncia ogni decisione portava inevitabilmente con sé. La 

cosa, ricordo, mi ha gettato nello sconforto. Non c’era scampo, dunque, non potevo sottrarmi in alcun modo a 

quella regola, dovevo decidere per forza! No, non volevo piegarmi, non volevo accettarlo! Se mai c’era una 

scelta della quale io ero a quel tempo del tutto convinto, una decisione che avrei preso con tutta la mia volontà, 

essa era proprio quella di non voler decidere nulla, di non voler scegliere affatto e decidendo, scegliendo, 

privarmi, almeno in parte, del diritto di farlo in futuro. Ricordo di aver vagato per giorni interi e per intere 

nottate tra i boschi, nascondendomi a tutti, pressato da un’angoscia che iniziava a montare dentro di me, 

mostrando sempre di più la cifra dell’ineluttabile. Non me ne rendevo ancora conto a quel tempo, ma stavo 

inutilmente tentando di fare una cosa impossibile, di contravvenire alla prima regola di ogni cammino di 

conoscenza: tornare all’indietro, perdermi nuovamente in quell’Universo di esistenze inconsapevoli, dal quale 

la mia prodigiosa intuizione di pianta mi aveva fatto emergere. Che penosa ingenuità, che candida 

incoscienza! Ricordo che un giorno, stremato da quell’insensato vagare senza meta, crollai nel bel mezzo di 

una radura, sul limitare di un bosco. Pioveva. Io mi ero abbandonato inerte, disteso al suolo, incurante della 

pioggia, che continuava a inzuppare il mio corpo, come se fosse null’altro che terra o legno o pietra. Restai per 

lunghi minuti a quel modo, tenendo gli occhi socchiusi, cercando di vedere il meno possibile e, soprattutto, di 

non pensare affatto. Mi sembrava quasi di essere un sasso di nuovo, di nuovo un arbusto, intriso dall’acqua 

piovana, inerte, senza dubbi di sorta sul fatto che quella potesse non essere la cosa più giusta da fare. Restai a 

lungo a quel modo. Poi, in un secondo, in un lampo di crudele consapevolezza, potei vedere me stesso, disteso 



in quella radura, a inzupparmi di pioggia. Compresi immediatamente tutto, mentre calde lacrime sgorgavano 

dai miei occhi e si perdevano per sempre tra le gocce di pioggia. Allora mi alzai e mi cercai un riparo dal 

temporale, ricordavo di aver notato una caverna, poco distante. Fu in quella caverna che si completò 

definitivamente il distacco dalle mie passate esistenze. Stavo accovacciato, come la Belva che ero a quel 

tempo, e guardavo la pioggia, mentre scendeva violenta dal cielo. Decisi che non avrei mai più tentato di 

girarmi all’indietro, che avrei accettato la libertà di vivere come un essere consapevole e, insieme con quella, 

la responsabilità di cercare di farlo nel modo migliore: fu quella la prima e la più importante di infinite scelte 

successive. La mia vera esistenza da animale consapevole di sé è iniziata in quel preciso momento: non 

dunque da quando lo fui, ma da quando decisi di esserlo. Ma da quel momento in poi, ho scoperto ben presto e 

sulla mia stessa pelle che anche decidere nel modo corretto è una cosa importante, forse non importante 

quanto decidere in senso assoluto, magari, ma comunque abbastanza importante da cambiarti 

significativamente la vita. Essere in grado di scegliere con accortezza il luogo nel quale predisporre un 

agguato, ad esempio, o imparare a riconoscere, all’interno di un branco di cervi, gli individui alla portata delle 

proprie forze, sono questioni importanti per garantirsi un’esistenza piacevole e devono essere apprese 

rapidamente e perfettamente intese. Anche per questo motivo, il mio rapporto con ciò che esisteva intorno a 

me era necessariamente mutato. Ora non mi bastava più registrare semplicemente e asetticamente le 

sensazioni che il mondo continuava a inviarmi, non mi bastava più, che so, percepire il soffio del vento o la 

frescura dell’erba bagnata. Non mi accontentavo più, come quando ero ancora una pianta, di sapere soltanto 

che tutte quelle entità esistevano, tralasciando invece di conoscere ogni altra cosa di loro. No, ora mi serviva 

conoscere bene come erano fatte, avevo necessità di essere al corrente di tutti i dettagli possibili. Del vento, ad 

esempio, volevo sapere da che parte spirasse e quanto a lungo avrebbe continuato a farlo, per evitare che il 

mio odore selvatico giungesse alle narici delle mie prede, mettendole in fuga. E dell’erba bagnata volevo 

sapere se avrei corso il rischio di scivolarci sopra, quando mi fossi slanciato con impeto per assalire la bestia 

che avevo puntato. E vi prego di credere che tale esigenza di sapere non nasceva soltanto da una mia personale 

curiosità, da un mio ingiustificato capriccio! No, conoscere queste informazioni mi serviva invece per poter 

prendere poi le decisioni più corrette. Dovevo decidere, no? Non avevo alternativa, vero? Bene, allora, mi 

dissi, dovevo sapere, dovevo capire esattamente come era fatto il mondo che avevo d’intorno, per essere poi in 

grado di prendere la decisione migliore. Fu questo il secondo problema legato alla mia nuova esistenza di 

essere consapevole, la necessità di conoscere bene il mondo in cui mi muovevo. Per come la vedevo io, le due 

cose procedevano insieme: decidere senza conoscere, senza aver fatto quanto meno tutto il possibile per 

conoscere, era un decidere per finta, era una sorta di gioco d’azzardo, forse addirittura una specie di 

profanazione di quel senso di responsabilità che sempre doveva accompagnarsi a una scelta. Per questo 

motivo, la conoscenza imperfetta, istintiva, che la mia natura di Belva giudicava sufficiente per destreggiarsi 

nelle questioni legate alla mera sopravvivenza, ha presto iniziato ad andarmi un po’ stretta. Non so, può anche 

darsi che avvertissi di già l’esigenza di dedicarmi a qualcosa di diverso dalla mera sopravvivenza. Fatto sta 

che ogni giorno di più cercavo di comprendere come il daino riuscisse a saltare così in alto, prima di abbatterlo 

per sempre con una zampata o in che modo il salmone potesse tranquillamente respirare sott’acqua, prima di 

cavarlo fuori dal torrente e sventrarlo con le mie unghie affilate. A un bel momento, voi capite, la cosa, come 

Belva, diventò insostenibile. Anche in questo caso, tutto avvenne in maniera molto più semplice di quello che 

uno si potrebbe aspettare. Ricordo che una sera tornai alla mia grotta, dopo un’infruttuosa battuta di pesca al 

torrente: i salmoni si erano praticamente presi gioco di me per tutto il giorno, continuavano a sfuggirmi, 

lucenti e inafferrabili, perfettamente a proprio agio nel loro elemento naturale. Erano già un po’ di giorni che 

non riuscivo a catturare nessuna preda e lo stomaco brontolava rumorosamente per il prolungato digiuno. 

Decisi che la cosa migliore era accovacciarmi quanto prima nel mio solito cantuccio e cercare di prendere 

sonno. Il giorno dopo, pensai, avrei dovuto per forza mettere qualcosa sotto i denti, pena il rischio di cadere 

svenuto. Sentivo i morsi lancinanti della fame, mentre cercavo di addormentarmi, ma la cosa che veramente 

non riuscivo a togliermi dalla testa era un’altra: come avrei potuto catturare un salmone, senza bisogno di 

andare io stesso a inseguirlo dentro l’acqua del torrente? Come avrei potuto fare in modo che fosse lui, 

viceversa, a venire da me? Alla fine, esausto, mi addormentai, con quella domanda che continuava a girarmi in 

testa. La mattina dopo, quando mi svegliai, avevo la risposta. Non ero più una Belva, però, ma un giovane 

uomo, un giovane uomo affamato. Da terra, vicino al mio giaciglio, raccolsi un vermetto e lo infilai su di un 

bastoncino acuminato e ritorto. Poi, fischiettando, me ne andai tranquillamente al torrente. Quel giorno, a 

pranzo, mi tolsi definitivamente la fame, banchettando con più di un salmone arrostito. Quello fu il mio primo 

giorno da uomo: da allora, sebbene interiormente mi sia continuamente evoluto, non ho più avuto necessità di 



mutare il mio aspetto esteriore. Ciò che mi aveva dischiuso le porte dell’umanità era stata quella incredibile 

facoltà di comprendere il funzionamento dell’esistente, l’intelligenza dei meccanismi che regolavano ciò che 

c’era intorno a me. Intelligenza. Fu questo il terzo gradino che dovetti salire sulla scala della conoscenza. Da 

quel primo giorno, la voglia di indagare e di scoprire l’esistente è dilagata rapidamente in me, come una 

febbre, contro la quale mi sono presto reso conto di non avere alcuna possibilità di difesa. Provavo una grande 

passione per questo mio nuovo interesse, soprattutto ora che mi sembrava di essere dotato di tutti gli strumenti 

per poterlo coltivare con profitto. Il mio corpo, infatti, era divenuto molto meno resistente e robusto di quello 

della Belva che lo aveva in qualche modo generato, ma la mia mente, quella era invece mille volte più pronta e 

più potente dell’altra, diecimila volte più adatta a intuire i meccanismi che si celavano dietro a ciò che esisteva 

e a disvelarne il segreto. Ho ben presto compreso che una facoltà come l’intelligenza si sarebbe sviluppata 

molto meglio se fossi rimasto a contatto con altri esseri come me, per una sorta di risonanza con altre capacità 

similari, una specie di riverbero intellettuale, che avrebbe finito per rafforzarla e per renderla ancora più 

prodigiosa. È stato per questo motivo che, alla fine, ho deciso di lasciare la caverna in cui ancora vivevo. Mi 

sono trasferito quasi subito nel piccolo borgo al limitare della foresta, lo stesso borgo che, ancora Belva, avevo 

talvolta visitato, di notte, spinto dai morsi della fame. In pochi giorni, sono riuscito a mettere in piedi una 

piccola bottega da Artigiano e ho iniziato a dedicarmi con tranquillità e sicurezza alla mia nuova passione. 

Che magnifico periodo è stato quello! Esistevo, ero consapevole del mio esistere ed ero dotato di una 

intelligenza non proprio disprezzabile, soprattutto se paragonata a quella posseduta dalla stragrande 

maggioranza delle altre entità esistenti. Mi sentivo pienamente soddisfatto di me stesso, avevo finalmente la 

sensazione di essere del tutto realizzato e completo. In quelle condizioni non potevo neppure immaginare che 

esistessero altri gradini nella scala della conoscenza, ero certo di essere arrivato oramai al punto più alto, al 

posto d’onore. Col tempo, però, mi sono reso conto che anche questa non era altro che un’ulteriore illusione. 

Ho scoperto che è molto difficile riuscire a gettare uno sguardo al di fuori della prigione nella quale siamo 

rinchiusi, e tanto più difficile quanto più la prigione è fatta a nostra precisa misura, a misura dei nostri interessi 

e delle nostre passioni. E quella prigione, nella quale mi stavo rinchiudendo da solo, sembrava costruita 

apposta per me. Nei miei primi mesi da giovane uomo, nel primo periodo trascorso facendo l’Artigiano, non 

pensavo affatto alla possibilità che ci fosse qualcosa di diverso a cui dedicarmi. L’infinita varietà dell’esistente 

era talmente vasta e così tanto attraeva la mia attenzione, che mi sentivo completamente assorbito da essa, non 

avevo il tempo di pensare a nient’altro. Non esisteva una materia nella quale non mi riuscisse di trovare 

almeno qualcosa che subito accendesse il mio interesse: di ogni oggetto, di ogni fenomeno, di ogni evento 

desideravo immediatamente conoscere tutto, letteralmente ardevo di una smania irresistibile, che non si 

placava fino a quando non riuscivo a comprenderne il funzionamento più profondo, a svelarne il più recondito 

segreto. E il tempo, frattanto, trascorreva veloce, mentre mi dedicavo a indagare, senza posa e senza fine, tutto 

ciò che esisteva intorno a me. Quando adesso ripenso a quel periodo, mi rendo conto dell’enorme rischio che 

stavo correndo e dell’incredibile fortuna che ho avuto a venirne fuori. Anche se, mentre lo stavo vivendo, mi 

pareva così felice, quel periodo. Forse per la prima volta nella mia lunga esistenza, non provavo vaghi e 

indistinti malesseri, non combattevo giorno per giorno con fastidiosi pensieri ricorrenti, non mi tormentavo 

con domande, alle quali non ero in grado di dare una risposta. Per di più, ero pienamente soddisfatto che le 

cose stessero a quel modo, non mi preoccupavo minimamente del mio inusuale e pacioso appagamento 

interiore. Ma sbagliavo, naturalmente. Col tempo, infatti, ho imparato che gli indefiniti malesseri, i pensieri 

ricorrenti, gli interrogativi irrisolti sono i primi vagiti di ciò che noi stessi saremo domani, il segnale del 

nuovo, che sta nascendo con tribolazione, agitandosi irrequieto dentro di noi e che, presto o tardi, giungerà a 

vedere la luce. Riuscire a trovare, nel corso della nostra esistenza, qualcosa che ci interessi così tanto da 

assorbirci completamente può essere forse la sorte più desiderabile, per certi versi, ma è anche quella più 

pericolosa per la salute del nostro spirito. E io ero in grave pericolo in quei giorni, oggi posso vederlo molto 

chiaramente. Era come se fossi irretito in una sorta di incantamento, l’immensa varietà dell’esistente mi aveva 

completamente stregato, in essa avevo totalmente profuso ogni mio interesse, ogni mia passione, ogni minuto 

del tempo che avevo a disposizione. In varietate voluptas, ero solito ripetere in quei giorni, godendo nel 

constatare come anche gli antichi considerassero normale che il piacere potesse nascere dalla multiforme 

esperienza della realtà. Non mi sfiorava nemmeno l’idea che quella frase non fosse soltanto una semplice 

constatazione, ma nascondesse un monito, invece, l’indicazione di un pericolo, l’invito a non perdere del tutto 

il cuore e la mente dietro all’infinita e fantasmagorica varietà dell’esistente. Ma così è, purtroppo: chi non sa 

più guardare con occhi imparziali è in grado di utilizzare qualsiasi argomentazione per giustificare le sue 

errate opinioni e per rafforzare la sua fede in esse. I miei giorni, intanto, procedevano lieti, lieti e 



inconsapevoli, mentre, allo stesso tempo, cresceva la mia esperienza del mondo, la mia padronanza dei 

meccanismi più nascosti di ogni singolo aspetto della realtà. Le conoscenze pratiche che avevo acquisito mi 

avevano ben presto reso famoso e ricercato nel piccolo borgo in cui mi ero stabilito e anche all’infuori di esso, 

per diverse miglia all’intorno: uomini e donne venivano continuamente da me, perché riparassi per loro gli 

oggetti più disparati o per chiedermi di inventare qualcosa che risolvesse i loro problemi. La mia fama 

cresceva nel circondario e i miei servizi venivano sempre più richiesti dai nobili, dai signorotti locali e anche 

da qualche testa coronata, che infine mi volle avere presso di sé, al suo servizio. Anche questa effimera gloria, 

tuttavia, questo fuoco di paglia, ha contribuito non poco a tenermi legato ai miei errori e a rimandare il 

momento in cui mi sarei finalmente accorto della mia cecità. Ora vivevo in un castello, è vero, ero onorato e 

rispettato nella mia qualifica di primo mastro Artigiano del regno e il denaro che guadagnavo superava di 

molto la mia possibilità di spenderlo. Pure, a vedermi adesso dal di fuori, devo riconoscere che mi trovavo in 

una situazione pressoché disperata. Mi ero chiuso talmente bene all’interno delle alte pareti della mia stessa 

passione e dei miei stessi interessi, che non potevo sperare in alcun modo di cogliere un segnale rivelatore 

proveniente dall’esterno, una sorta di pietosa illuminazione, che mi facesse riflettere e mi inducesse a 

riprendere il cammino di conoscenza, da così lungo tempo interrotto. Avevo sbarrato ogni accesso intorno a 

me, mi ero negato ogni possibilità di acquisire un punto di vista alternativo su ciò che stavo facendo: lo facevo 

e basta, lo facevo tutto il giorno, senza nemmeno alzare la testa. A pensarci bene, non mi comportavo in 

maniera troppo diversa da questa, quando ero ancora una Belva. Soltanto che, allora, almeno un vago 

malessere interiore riuscivo ancora a percepirlo. Giunto a quel punto, avevo quindi una sola speranza: che 

continuando a essere trascinato per ogni dove dalla mia passione, senza alcuna possibilità di controllo da parte 

mia, essa stessa, prima o poi, mi avesse per caso condotto a incappare in qualcosa che mi avrebbe consentito 

di liberarmi di lei. E proprio così, incredibilmente, è accaduto, per mia immensa fortuna. Anche in questo 

caso, l’estrema semplicità del passaggio al livello superiore di conoscenza ha avuto il potere di sorprendermi. 

Tutto si è svolto in maniera così ovvia, così naturale, che quasi mi sono stupito di non aver mai intuito, prima 

di allora, la prospettiva che ha cambiato completamente il mio modo di vedere il mondo. Le cose sono andate 

così: in quel periodo stavo mettendo a punto un nuovo sistema di condotte idrauliche, per consentire l’agevole 

sollevamento di colossali blocchi di pietra, da utilizzare nelle opere di rafforzamento delle mura di cinta del 

castello. Conoscevo tutto dei fluidi e di come fosse possibile sfruttarne l’immensa forza, facendoli passare 

all’interno di condotti a sezione variabile. Ma quel giorno, osservando come si modificava la velocità di un 

flusso d’acqua, mentre transitava attraverso tubature di diversa sezione, mi è venuto da pensare, non so 

nemmeno io perché, a come si muoveva la turba disordinata di gente che, al termine dei giorni di mercato, si 

accalcava al portone principale del castello, tentando di defluire dal cortile interno. Una connessione mentale 

incredibile, senza alcuna logica, non riesco davvero a capire da dove sia potuta spuntare fuori. Stavo già 

scacciando dalla mente l’assurdo pensiero, quando distrattamente ho notato che anche per la folla, così come 

per l’acqua, accadeva esattamente la medesima cosa: la velocità variava, a seconda della sezione attraverso cui 

si trovava a fluire. Ricordo che sono rimasto sorpreso e immobile, con gli occhi fissi a guardare nel vuoto, 

tanto che i miei assistenti, dopo qualche secondo, mi hanno chiesto se per caso mi fossi sentito male. Mi sono 

scosso allora e li ho guardati sorridendo, per tranquillizzarli: ma dalla faccia che hanno fatto, credo che 

abbiano compreso anche loro che oramai non ero più la stessa persona. L’osservazione era semplice, alla fine, 

i due fenomeni mi erano già ben noti a quell’epoca. La novità, però, stava nel fatto che quel giorno, per la 

prima volta, avevo intuito come essi potessero rispondere a una regola comune, a una sorta di legge, che 

valeva allo stesso modo per entrambi, per il flusso d’acqua, cioè, e per la folla disordinata. E ciò era strano. 

Fino a quel momento, infatti, avevo sempre pensato alle cose esistenti come a entità diverse e separate, ognuna 

con un suo meccanismo, una sua regola, un suo segreto. Ognuna di esse, ai miei occhi di mastro Artigiano, 

racchiudeva una sua peculiare caratteristica, che io lungamente e profondamente indagavo, fino a portarla 

completamente alla luce e a padroneggiarla del tutto. Ma che cosa c'entrava uno scroscio d’acqua con una 

folla di persone, che senso aveva pensare che potessero condividere l’obbedienza a una medesima regola? 

Finalmente, dopo anni di incrollabili e serenissime certezze, un piccolo dubbio tornava ad affacciarsi alla mia 

mente e un minuscolo interrogativo, al quale non sapevo trovare lì per lì una risposta, iniziava a tormentarmi 

di nuovo. Tanto bastò per sorprendermi e per farmi cambiare del tutto. Da quel giorno, io non ho più potuto 

ricoprire l’incarico di primo mastro Artigiano del regno. Sono diventato, invece, il primo Studioso di corte, 

l’uomo interessato a comprendere, al di là dei meccanismi specifici che rendono conto dei singoli eventi, le 

leggi fondamentali che regolano l’intero esistente. Come sempre mi è accaduto quando mi sono affacciato per 

la prima volta al balcone di un nuovo livello di conoscenza, anche in questo caso il mio primo sentire è stato 



improntato al più giovanile entusiasmo. Nemmeno a dirlo, anche allora ero certo di aver finalmente raggiunto 

il gradino più alto, di aver conseguito la conoscenza più piena e perfetta. Ma anche tale errata convinzione, 

purtroppo, rappresenta un’inflessibile regola di ogni percorso di conoscenza: ogni nuovo traguardo raggiunto, 

infatti, sembra inizialmente quello definitivo. È che appena riusciamo a issarci, con molta fatica, su di un 

nuovo gradino di conoscenza, così come su di un alto sperone di roccia, ci viene da guardare inizialmente 

verso il basso e da sorridere, comprendendo finalmente i nostri errori passati, i ciechi e tortuosi percorsi nei 

quali ci siamo lungamente aggirati, senza essere in grado di individuare la via di uscita. Soltanto più tardi, 

dopo avere ripreso un po’ il fiato, volgiamo lo sguardo verso l’alto: e allora scopriamo che la vetta è ancora 

lontana. In ogni caso, quella volta, una piccola sommità sentivo di averla raggiunta: dalla posizione elevata 

nella quale ora mi trovavo, infatti, riuscivo finalmente ad abbracciare con lo sguardo l’amplissima e 

lussureggiante vallata nella quale mi ero attardato fino a quel momento, giocosamente attratto, come una 

farfalla inconsapevole, dalla multiforme apparenza dell’esistente, dall’inebriante profumo della scoperta. Mi 

accorsi che aveva anche un nome, quella piccola sommità: essa si chiamava comprensione, la facoltà di intuire 

i pochi principi fondamentali che sanno rendere conto dell’immensa casistica dell’esistente. Comprensione. 

Era dunque quello il mio quarto gradino sulla scala della conoscenza. Il problema, al solito, è che all’inizio 

pensavo che fosse l’ultimo. Il lavoro di primo Studioso mi ha subito affascinato, anche più di quello di primo 

mastro Artigiano, se possibile. Scoprire che eventi, all’apparenza diversissimi tra loro, obbedivano invece a un 

medesimo principio, più o meno nascosto, mi dava la sensazione di trovarmi coinvolto in una sorta di caccia al 

tesoro. Mi sono ben presto reso conto che il mio nuovo lavoro era molto diverso da quello che svolgevo 

quando ero Artigiano. O forse soltanto più completo, magari. Si, perché la prima fase del lavoro, in effetti, era 

rimasta più o meno la medesima: anche da primo Studioso, infatti, dovevo comunque partire dall’osservazione 

diretta degli stessi fenomeni percepibili. E dunque, almeno per questa componente della mia nuova attività, 

l’esperienza acquisita da mastro Artigiano mi tornò molto utile, devo dire. Ma da quel punto in avanti, tutto 

diventava nuovo e sconosciuto per me. Ben presto, infatti, mi accorsi che le informazioni che potevo desumere 

dall’osservazione diretta della realtà non erano di per sé sufficienti a indagare in modo strutturato l’eventuale 

esistenza di connessioni tra fenomeni apparentemente diversi. Se volevo evitare che tutto si riducesse a poche, 

sparse intuizioni, che mi mettessero fortuitamente sulla buona strada, così come era accaduto per il moto dei 

fluidi, allora dovevo mettere a punto armi logiche innovative, nuovi utensili conoscitivi, che mi permettessero 

di scavare profondamente sotto la superficie fenomenica, rivoltandone le zolle e portandone alla luce le radici. 

È a quel punto che ho iniziato a pensare che avrei dovuto formulare delle ipotesi. L’idea era quella di partire 

dalla mia conoscenza dei fenomeni e da lì tentare di costruire ipotesi ragionevoli, con l’obiettivo di spiegare 

perché ciò che esisteva funzionasse proprio in quel particolare modo e non in altri. Queste ipotesi, poi, una 

volta formulate, mi avrebbero probabilmente permesso di comprendere meglio ciò che avevo indagato con 

l’osservazione diretta: una medesima ipotesi avrebbe potuto addirittura rendere conto dei meccanismi che 

regolavano numerosi fenomeni, eventualmente anche molto diversi fra loro. Certo, le ipotesi non bastava 

formularle, neppure se tale azione veniva eseguita con grande cautela, basandosi scrupolosamente 

sull’osservazione puntuale dei fenomeni. Un’ipotesi, infatti, per sua stessa natura, doveva pure aggiungere 

qualcosa alle informazioni di base desumibili dall’osservazione diretta, altrimenti non avrebbe avuto 

nemmeno ragione di esistere. Questo qualcosa in più, che era poi il cuore stesso dell’ipotesi, la sua luminosa 

intuizione, andava però attentamente verificato. Era quindi necessario tornare sui propri passi, tornare a 

osservare ciò che esisteva, armati stavolta della nostra nuova ipotesi, per verificare che quella reggesse: non 

nel senso che fosse vera, che sarebbe stato forse pretendere troppo, ma che almeno non fosse falsa, cioè 

palesemente contraddetta dall’esistente. Alla fine, mi resi conto che erano diventate proprio le ipotesi la 

componente più importante del mio lavoro, l’oggetto sul quale si andava sempre più concentrando la mia 

attenzione. Le ipotesi. Lasciate che vi dica due parole su come me le inventavo, le ipotesi. Si, perché è chiaro 

che a un certo momento, o prima o dopo, per quanto basandosi sull’osservazione della realtà, per quanto 

confortati dal parere di altri studiosi, un qualche sforzo creativo bisogna pur farlo, nel formulare un’ipotesi. Io 

avevo trovato un valido aiuto in uno strumento logico potentissimo: l’analogia. L’analogia è certamente una 

delle armi conoscitive più potenti delle quali mi sono servito e non soltanto nel mio ruolo di primo Studioso. 

Grazie alla sua applicazione, sono spesso riuscito a penetrare misteri che all’apparenza sembravano del tutto 

insondabili. Tuttavia, soltanto dopo molto tempo che la utilizzavo sono riuscito a comprendere per quale 

ragione ciò fosse possibile. E mi ci è voluta una sorta di piccola illuminazione, per capirlo. Certo, il fatto 

stesso di constatare che l’analogia funzionava avrebbe dovuto spingermi immediatamente a chiedermene il 

motivo. Ma a quell’epoca, mi bastava soltanto avere la certezza che potevo contare su di essa, non mi 



interessava sapere nient’altro. È stato proprio per questa mancanza di curiosità che ho dovuto aspettare ancora 

un bel po’, prima di accorgermi della mia cecità, prima di rendermi conto che c’era un altro gradino da salire 

sulla scala della conoscenza. Comunque, non rimpiango il tempo in più che ho dovuto aspettare, come, del 

resto, non rimpiango nessun altro tempo della mia vita, nemmeno la mia esistenza da sasso rimpiango. Era un 

lavoro interessante, dopo tutto, quello di primo Studioso, anche se, a volte, avevo come la sensazione di 

continuare a muovermi avanti e indietro per una specie di labirinto. Ero io, infatti, che osservavo la realtà 

fenomenica, inevitabilmente fissando la mia attenzione su alcune sue caratteristiche, ritenute da me più 

importanti, più significative di altre, che dovevo necessariamente trascurare. Ero sempre io che sviluppavo le 

ipotesi per interpretarla, ipotesi che naturalmente si focalizzavano su quegli aspetti che avevo arbitrariamente 

prescelto. Ed ero ancora io che confrontavo di nuovo le mie ipotesi con la realtà fenomenica, andando a capire 

quanto bene esse combaciassero con ciò con cui avevo deciso che dovessero farlo. Non so, mi pareva sempre 

più spesso che la realtà fosse estremamente più complicata e più ricca di significato delle pur fantasiose ipotesi 

che mettevo in piedi per tentare di spiegarla. A cercare di guardare la realtà attraverso un’ipotesi, per quanto 

articolata, per quanto ragionevole, mi pareva sempre più spesso di perderne un pezzo, mi sembrava, il più 

delle volte, di vedere soltanto ciò che stavo cercando e nient’altro, come attraverso una mascherina 

opportunamente forata e sagomata. Tutto ciò che restava in ombra, tutto ciò che non ricadeva direttamente 

sotto la luce del mio interesse, diventava praticamente invisibile: da quel momento in avanti, era quasi 

impossibile che mi accorgessi ancora della sua esistenza. In ogni caso, da primo Studioso ho imparato tante 

cose che da mastro Artigiano non sarei mai riuscito nemmeno a sognare. E io sono uno che fa sogni fantastici, 

mi pare di averlo già detto. Ma tornando alla questione dell’analogia, la cosa è andata così. Un bel giorno, il re 

mi ha invitato a un banchetto ufficiale, in onore di un vecchio corsaro, il quale aveva reso molti servizi alla 

corona. Io non sono mai stato un amante di tali celebrazioni, anzi, diciamo pure che ho sempre cercato in ogni 

modo di evitarle: quella volta, poi, c’era pure un corsaro… Comunque, l’invito veniva dal re in persona e in 

nessun caso avrei potuto rifiutare. Durante il banchetto, tuttavia, ho avuto modo di pentirmi mille volte di non 

essere stato sufficientemente pronto da trovare una scusa accettabile, per evitare di intervenire. Il vecchio 

corsaro, infatti, forse per l’età oramai avanzata, forse per il vino, bevuto senza alcuna moderazione, forse 

infine per il fatto che si sentiva l’ospite d’onore della serata, quello al quale tutto è concesso, il vecchio 

corsaro, dicevo, era un fiume in piena, un fiume traboccante di melma e fanghiglia, però. Provavo quasi un 

senso di pena per lui: piano piano da ospite d’onore era scivolato nel ruolo di zimbello della serata, oramai 

contendeva il posto al giullare di corte. La cosa peggiore era che quel poveretto aveva evidentemente la 

sbornia allegra e non si taceva un solo momento, parlava sempre, di tutto, con tutti. E il più delle volte diceva 

solenni idiozie. Tra le tante, raccontò una storia assurda, pretendendo con veemenza che noi tutti vi 

prestassimo fede. Cosa della quale, naturalmente, lo rassicurammo ampiamente. Bene, secondo questo ridicolo 

signore, un giorno capitò a lui e alla sua ciurma la seguente avventura: sbarcati per necessità su di un’isoletta 

sperduta, non segnata sulle carte, avevano iniziato ad accamparsi, tagliando alcuni strani arbusti che vi 

crescevano, per accendere un fuoco. Ma non appena le fiamme del loro falò sulla spiaggia avevano iniziato a 

crepitare, ecco che, con grande spavento di ognuno, l’isola aveva cominciato a oscillare e a sussultare con 

forza. Immaginatevi la scena! Gli uomini, pensando a un terremoto devastante, erano immediatamente corsi 

verso la nave, tentando di mettersi in salvo. “Ma in quello stesso momento” continuava frattanto il corsaro con 

enfasi, “l’isola si è immersa, si è immersa vi dico, con un gran guizzo, trascinando con sé almeno una decina 

dei miei uomini!”. Silenzio imbarazzato nella sala. “L’isola era un pesce, capite?” andava sbraitando il 

brav’uomo, guardandosi intorno e non comprendendo perché la tavolata non esplodesse in un boato di 

meraviglia e di ammirazione. “Un pesce immenso, e noi ci eravamo sbarcati sopra!” continuava l’uomo 

imperterrito. Alla fine, per pietà, feci partire un timido applauso, subito imitato dagli altri, tutte persone di 

buon cuore. Il re mi guardò soddisfatto, annuendo in silenzio. Anche il vecchio reprobo si ritirò contento. 

Finito il banchetto, però, mentre tornavo alla mia stanza, questa storia del pesce continuava a ripresentarsi alla 

mia mente. Sapevo bene che era tutta un’invenzione per fare colpo sugli invitati, credo addirittura che avessi 

già letto o ascoltato qualcosa del genere, molto tempo prima. Pure, chissà perché, quel grosso pesce 

continuava a guizzare fuori dai miei pensieri, richiamando con insistenza la mia attenzione. In un attimo 

compresi. E mi fermai, nel mezzo del corridoio, che portava alle stanze da letto. Accidenti, pensavo, quel 

vecchio corsaro, quel giullare, ero io. Io ero sbarcato sul dorso di un pesce, credendolo un’isola; io avevo 

strappato le sue pinne, credendole arbusti; io non avevo capito quanto fosse pericoloso tentare di accendere un 

fuoco sulla sua pelle, credendola una spiaggia. Ero io quel corsaro, quando tenevo gli occhi puntati sulla 

superficie dell’isola e mi rifiutavo di vedere il pesce che stava sott’acqua! In quel momento, compresi tutto. 



Compresi che le entità esistenti, quelle che potevo percepire direttamente e che tanto mi avevano irretito in 

passato, non erano altro che le estreme propaggini di una realtà sottostante, più fondamentale, più essenziale e 

a me sconosciuta. E nel medesimo istante, compresi pure che questa realtà più profonda era regolata da pochi 

principi di base, sempre gli stessi, che innervavano tutte le entità esistenti, rendendole in qualche modo simili, 

come membra di un medesimo organismo: ecco, era per questo motivo, esattamente per questo motivo, che il 

meccanismo dell’analogia poteva funzionare così bene. Da quella sera, naturalmente, non potei più essere il 

primo Studioso di corte: quel vecchio ubriacone di corsaro era riuscito ad aprirmi gli occhi. Per questo motivo, 

prima di riprendere il mio cammino verso la stanza da letto, quegli stessi occhi aperti li alzai al cielo e gli 

tributai nuovamente un applauso. Un po’ più caloroso, stavolta. La mattina seguente, appena alzato, mi feci 

annunciare al re e gli comunicai la mia intenzione di abbandonare l’incarico di primo Studioso di corte. In 

realtà, sarebbe stata mia intenzione abbandonare anche il suo servizio e, conseguentemente, la sua corte: 

ritenevo, infatti, che il mio nuovo interesse per l’indagine della realtà essenziale, quella che avevo percepito al 

di là delle forme esistenti, non potesse essere di alcuna utilità pratica per il mio signore, come lo era stata 

invece la mia attività precedente di primo mastro Artigiano e anche quella di primo Studioso. Ma il sovrano, 

che si era evidentemente affezionato alla mia persona, al di là del vantaggio pratico che avrebbe potuto 

procurargli la mia presenza a corte, non volle lasciarmi partire e, pur concedendomi di dedicarmi a ciò che mi 

appassionava realmente, mi invitò a rimanere al suo servizio: cosa che, sorpreso e lusingato, accettai di buon 

grado. Da quello stesso giorno, tuttavia, chiesi di non essere più chiamato Studioso, bensì Filosofo. Quella 

mattina, congedatomi dal re, mentre discendevo i gradini della sala del trono, sentivo di averne appena salito 

un altro, di gradino, ben più importante, sulla scala della conoscenza: il mio quinto gradino, la Spiritualità, la 

capacità cioè di percepire la realtà essenziale, al di là delle forme esistenti. La mia esperienza di Filosofo 

iniziò, al solito, con grandi aspettative da parte mia. Mi sentivo finalmente sciolto dall’opprimente dipendenza 

impostami fino a quel momento dalla realtà fenomenica, totalmente libero di spaziare con la mia mente per le 

sconosciute e affascinanti contrade della realtà essenziale, che mi pareva aspettasse soltanto che io la visitassi 

e la disvelassi finalmente agli uomini. Oggi non posso far altro che sorridere, perfino con un po’ di imbarazzo, 

al pensiero di questa mia iniziale ingenuità. Se adesso ripenso alla mia esperienza di Filosofo, infatti, ben altre 

immagini mi vengono alla mente. Mi vedo come intrappolato in una sala di specchi, che in continuazione si 

rimandano l’un l’altro forme sempre più indistinguibili, delle quali, ben presto, non si è in grado di dire più 

nulla, nemmeno quali immagini siano state generate dalla reiterata riflessione e quale, invece, sia l’immagine 

originale, dalla quale ogni altra è scaturita. Questa, ricordo, fu la mia percezione più netta, quando, 

rapidamente bruciato l’entusiasmo iniziale, cominciai ad addentrarmi con una qualche serietà nello studio 

della realtà essenziale: essa, infatti, mi apparve da subito come profondamente inconoscibile. Devo dire, però, 

che tale sua caratteristica, invece che scoraggiare definitivamente la mia ricerca, le diede paradossalmente 

nuovo slancio e nuovo vigore. Per provare a spiegarmi, utilizzando appunto un’analogia, potrei dire che tutto 

sembrava funzionare esattamente come quando tracciavo sopra un foglio di carta il disegno di un oggetto 

tridimensionale, il disegno di un cubo, ad esempio, o di una piramide: infatti, così come quel disegno non era 

altro che una proiezione a due dimensioni di un oggetto tridimensionale, allo stesso modo la realtà che 

percepivo attraverso i miei sensi mi appariva come se fosse la proiezione tridimensionale di un’entità più 

complessa, che io non ero in grado di cogliere nella sua interezza. E così come il disegno a due dimensioni 

lasciava inevitabilmente dubbi interpretativi in merito alla reale struttura dell’oggetto tridimensionale che 

intendeva rappresentare, dubbi legati, ad esempio, all’effettiva posizione di quello nello spazio o anche, più 

banalmente, alle caratteristiche delle facce che restavano nascoste in quella particolare veduta, allo stesso 

modo, dubbi concettualmente analoghi permanevano osservando la realtà e tentando di estrapolare da tale 

osservazione le caratteristiche di quella entità più complessa, della quale la realtà stessa non era che una 

proiezione tridimensionale. Non vi è mai capitato, osservando il disegno stilizzato di un cubo sopra un foglio 

di carta, di non essere in grado di dire se esso sia in rilievo, o viceversa in depressione, rispetto alla superficie 

del foglio? Il fatto è che il disegno non è né in rilievo, né in depressione: si trova esattamente sulla superficie 

del foglio e noi non disponiamo di tutte le informazioni che ci permetterebbero di comprendere con certezza e 

con immediatezza quale delle sue facce sia quella più vicina alla nostra. Ben diversamente starebbe la 

questione se noi potessimo avere tra le mani il vero cubo tridimensionale, quello del quale il disegno è soltanto 

una piatta rappresentazione: in quel caso, infatti, capirne l’orientamento sarebbe una faccenda estremamente 

semplice e rapida. Questa analogia rende ben conto della sensazione di inconoscibilità profonda, della quale 

ho parlato precedentemente. In particolare, non poter osservare direttamente la realtà essenziale, ma soltanto 

una sua proiezione tridimensionale, mi vietava la possibilità di prendere una decisione definitiva, in merito ad 



alcuni temi che giudicavo molto rilevanti e in particolar modo, in merito a uno di essi: la realtà era puramente 

materiale, poteva cioè essere completamente descritta dai meccanismi che regolano il comportamento delle 

entità esistenti, indipendentemente dal fatto che essi siano del tutto noti in un particolare momento storico, o 

esisteva invece un principio spirituale della realtà, come io, intimamente, ero oramai propenso a credere? Per 

quello che potevo conoscere della realtà, infatti, entrambe le spiegazioni avrebbero potuto dare conto 

dell’esperienza diretta. In altre parole, se il pesce non si fosse mosso, i marinai avrebbero potuto benissimo 

continuare a crederlo un’isola. Tutte le informazioni in loro possesso, infatti, corrispondevano piuttosto bene 

all’esperienza di isole che si erano fatti fino a quel momento: era in mezzo al mare, aveva dimensioni 

sufficienti a far attraccare una nave, c’erano arbusti, anche se inconsueti, sulla sua superficie. Avrebbe potuto 

benissimo essere un’isola. Invece era un pesce. E così la realtà potrebbe benissimo essere puramente 

materiale, tornerebbe comunque tutto con l’esperienza fenomenica; o invece, magari, potrebbe essere tutta 

sorretta da un principio spirituale, chi può dirlo? Di una cosa, tuttavia, mi persuadevo sempre di più: che una 

volta fatta, più o meno arbitrariamente, più o meno consapevolmente, una scelta in merito alla natura della 

realtà, se essa sia materiale, cioè o, viceversa, spirituale, da quel momento in avanti risulta molto difficile 

cambiare la propria opinione, perché essa tende progressivamente a rafforzarsi. E ciò per la semplice ragione 

che, una volta fatta la scelta, materialista o spiritualista che sia, tutto nella realtà parrà confermarla, proprio 

perché la nostra possibilità di conoscere la realtà è limitata e tutto noi possiamo leggere in un modo e, allo 

stesso momento, anche nel modo opposto. Tornando all’esempio del cubo rappresentato sul foglio di carta, 

non capita anche a voi di sperimentare un fastidioso impuntamento quando, acquisita una certa visione 

prospettica del disegno, una visione di depressione o viceversa di risalto, provate a cambiarne il senso? Se non 

ci è ben chiaro il concetto dell’apparente simmetria della realtà, della sua inconoscibilità profonda, dovuta alle 

scarse informazioni, alla ristretta prospettiva che riusciamo ad avere su di essa, ecco che saremo portati a 

considerare ogni elemento di congruenza della realtà con la nostra ipotesi di base non come un possibile 

indizio di questa invarianza simmetrica, ma piuttosto come una sicura prova della correttezza della nostra 

scelta. In questo modo, sempre più ineluttabilmente, ci perderemo dietro l’immagine della realtà che ci siamo 

costruiti, lasciandoci sfuggire, al contempo, l’originale. Ecco perché, da Filosofo, mi sentivo rinchiuso in una 

sorta di sala di specchi. Non era una bella sensazione. Mi pareva che non ci fosse nulla che mi permettesse di 

uscire da quella situazione di stallo: tutto pareva perfettamente simmetrico e quindi perfettamente possibile, 

ogni singolo evento reale potendo essere letto in modo plausibile secondo entrambi i modelli, materialistico e 

spiritualistico. Non avevo modo di definire quale fosse l’ipotesi giusta, perché entrambe rendevano 

perfettamente conto della realtà, così come ero in grado di osservarla. Mi dibattevo, quindi, in questa 

situazione, che non presentava apparentemente alcuna via d’uscita, senza tuttavia decidermi ad accettare 

pianamente tale inconoscibilità e lasciar perdere. E anche questo fatto era piuttosto strano. Il punto è che 

sentivo crescere un dubbio dentro di me, uno dei miei usuali indefiniti malesseri, pensieri ricorrenti, 

interrogativi irrisolti. Giorno dopo giorno andava prendendo forma, secondo un processo che avevo oramai 

imparato a conoscere molto bene e che mi guardavo accuratamente dal contrastare: qualcosa stava risalendo 

dal fondo della mia anima, ben presto, lo sapevo, sarebbe emerso alla luce del mio intelletto. Dovevo soltanto 

aspettare e non smettere di dubitare. Quando esso, infine, liberamente proruppe, mi diede l’impressione di un 

concetto che avevo sempre avuto davanti agli occhi, senza tuttavia averne mai compreso appieno il potenziale 

conoscitivo. Come era accaduto, mi domandai, che quei famosi marinai fossero riusciti a liberarsi dalla loro 

simmetria conoscitiva e avessero finalmente scoperto la verità, che la loro isola, cioè, non era un’isola, ma 

invece un pesce? Perché il pesce si era mosso, mi risposi, e così facendo li aveva messi sulla buona strada, per 

così dire. E com’era che anch’io mi ero messo a cercare spiegazioni alternative della realtà, quando quella che 

conoscevo benissimo, da mastro Artigiano e da primo Studioso qual ero, ne rendeva già conto perfettamente, 

per mia stessa ammissione? E com’era che, pure giungendo a comprendere che non c’era modo di arrivare a 

un punto fermo, che tutto era strutturalmente e perfettamente inconoscibile, continuavo a girare intorno al 

problema, senza tornare invece a dedicarmi con profitto a ciò che facevo prima di diventare Filosofo? Non è 

che magari, anche nel mio caso, il pesce si era mosso, dando segno di sé e mettendomi sulla buona strada? 

Non fu che un’intuizione e non brillò che per un solo secondo: ma non le sarebbe servito un istante di più. Era 

notte, quando brillò con tutta la sua luce, ma da quel momento, per me, non fu mai più notte. Mi levai e andai 

dal mio sovrano per comunicargli la mia decisione di abbandonare il suo servizio. Egli, che mi conosceva 

bene, non provò nemmeno a farmi desistere, questa volta. E così, grazie alla Intuizione di Dio, alla capacità di 

intravedere l’essenza stessa della realtà essenziale, ho salito il mio sesto gradino sulla scala della conoscenza. 



Se il pesce non si muove e non ci dà un segno di sé, non sapremo mai da che parte stia la verità: alla fine, è per 

questa intuizione che sono arrivato qui, dove oggi mi trovo.  

 

Mi fermai, lasciando cadere lo stilo sulla pergamena che stavo vergando. Ero stanco. Non era semplice, per 

me, tracciare la storia di ciò che ero stato fino a quel momento. Mi alzai dal mio tavolo di lavoro, nella mia 

piccola cella e guardai fuori, nella direzione del lago. Mezzogiorno era passato da poco, era l’ora 

apparentemente più quieta. Ma era anche l’ora della tentazione, lo sapevo bene. Stirai le membra contratte e 

respirai profondamente. Poi mi voltai e mi guardai intorno. La mia cella. Tutta la mia vita mi aveva portato a 

questo punto. Ero Monaco, ora. Dopo qualche esitazione, dovuta all’età già avanzata al momento della 

vocazione, mi avevano accolto in quel monastero. Conoscevo il priore, lo avevo incontrato più di una volta, a 

corte: era un uomo con il quale avrei potuto intendermi, lo avevo capito subito. Anche se, a dire il vero, 

quando quella famosa notte mi ero levato e mi ero recato dal re per comunicargli la mia decisione di farmi 

Monaco, non avevo minimamente pensato al priore. Ero talmente preso dalla mia nuova intuizione, che tutto il 

resto mi era sembrato secondario, accessorio. Era stato proprio il mio signore, invece, a propormelo. 

Evidentemente la sua stima, il suo affetto nei miei confronti andavano ben al di là degli angusti confini della 

propria convenienza personale. Era stato lui, il mio signore, che mi aveva suggerito di entrare in quel 

monastero, avrebbe parlato lui col priore, avrebbe trovato lui il modo di farmi accogliere, me lo aveva 

promesso. Era forse per affetto che lo stava facendo, o magari solamente per il desiderio di continuare ad 

avermi vicino. Il che, alla fine dei conti, era esattamente la stessa, medesima cosa. E così mi ero fatto Monaco, 

ciò che desideravo di più al mondo, dopo quella intuizione che mi aveva cambiato la vita. Il priore, 

comprendendo la mia situazione e ciò che mi aveva spinto ad abbracciare la regola in età così avanzata, mi 

aveva riservato un trattamento speciale: io, infatti, potevo godere di una certa autonomia all’interno del 

convento ed ero dispensato dai servizi, che invece toccavano a turno a tutti i miei confratelli. Trascorrevo la 

mia giornata scrivendo, tentando di comporre in un testo il mio percorso conoscitivo, dall’inizio a quel 

medesimo istante. Lo stesso sovrano aveva pregato il priore di non impedirmi in questa mia volontà, 

esprimendo il desiderio di poter leggere il risultato di quella lunga opera di rimembranza, una volta che essa 

fosse stata completata. Mi massaggiai pensosamente la fronte, prima di tornare al lavoro. Quindi mi sedetti e 

recuperai lo stilo. 

 

- In un monastero. –ripresi –Sono Monaco in un monastero. L’unica scelta che mi parve appropriata, 

all’indomani dell’intuizione che ha illuminato per sempre la mia vita. Intuire Dio, arrivare a percepire la Sua 

esistenza, è stato come accorgermi di colpo della presenza di una persona, all’interno di una stanza nella quale 

ero entrato oramai da lungo tempo, una stanza che, peraltro, pensavo di aver già esaminato molto bene. Questa 

è stata senza dubbio la mia prima sensazione, un istintivo senso di sorpresa, di cambiamento di prospettiva e di 

postura, per evitare di volgere villanamente le spalle a Chi non avevo scorto fino a quel momento. Di 

imbarazzo, anche, per averlo forse già fatto, per quanto involontariamente. E la seconda sensazione è stata 

quella di stupore, di presa di coscienza che da quel momento in avanti tutto necessariamente cambiava. Mi 

sono sorpreso dell’ottusità, della lentezza della mia mente nel far propria questa considerazione fondamentale. 

Immaginavo, probabilmente, che nel momento supremo dell’intuizione del Creatore da parte di una sua 

creatura, si attivassero automaticamente altri canali conoscitivi, si instaurasse una sorta di osmosi spirituale, 

che immediatamente producesse una comprensione definitiva e totale. Ritenevo, forse, che si sarebbe di colpo 

determinato un allineamento completo di ogni mia cellula, di ogni mio atomo, di ogni mio infinitesimo 

barlume di consapevolezza con la potenza stessa che mi aveva generato, con la mia stessa matrice vitale. E 

invece no, non è stato così: ho sentito solamente il desiderio struggente, la smania dolorosa che fosse a quel 

modo. Il poco o il molto che sono riuscito a comprendere, una volta intuita l’esistenza di Dio, ha invece 

dovuto prendere forma lentamente e penosamente all’interno del mio spirito, fluire con fatica attraverso la mia 

solita, torpida consapevolezza razionale, accodarsi alla fila di tutti gli altri pensieri. Ed è stato al termine di 

questo inadeguato percorso, è stato con questo umiliante ritardo che ho appunto realizzato che, da allora in 

avanti, tutto cambiava nei miei ragionamenti sulla realtà essenziale e sulla sua inconoscibilità profonda. Si, 

perché ho finalmente compreso che aver intuito l’esistenza di Dio non mi dava più alcuna possibilità di 

fraintendimento: l’inconoscibilità profonda della realtà, la sua perfetta simmetria strutturale, che ci vieta ogni 

deduzione certa e deterministica, non poteva essere un caso. Era invece voluta da Dio. A quel momento, fu 

immediato chiedermi perché. E la risposta che mi diedi mi parve ovvia, scontata: Dio pretendeva che noi 

decidessimo. La realtà essenziale, una cui proiezione tridimensionale coincide con la realtà della quale 



facciamo esperienza, è piena e perfetta, nulla può esserle aggiunto, nulla può esserle tolto: essa è stata 

misurata e costruita dal più abile, dal più accorto degli artefici, nulla in lei può necessitare di ulteriore 

completamento. Ma a che cosa ci gioverebbe essere in grado di cogliere questa realtà essenziale, assoluta, 

nella sua immutabile perfezione? A nulla. Noi non siamo ancora angeli, non possiamo ancora pienamente 

godere della statica contemplazione della perfezione senza limiti. Siamo uomini, invece, abbiamo ancora la 

necessità di un graduale percorso conoscitivo, che stemperi l’impatto di una rivelazione immediata e assoluta, 

permettendoci di comprendere bene, in modo profondo e progressivo. E per comprendere bene, dobbiamo 

avere l’opportunità di scegliere ed eventualmente, sì, di sbagliare. Perché scegliendo in piena responsabilità ed 

eventualmente sbagliando, si riesce a comprendere nel modo più profondo possibile, sulla propria pelle, cioè e 

non come da una lezione teorica. L’uomo deve scegliere. Per questo la realtà, per l’uomo, deve essere 

strutturalmente inconoscibile nella sua essenza. L’uomo non sarà costretto a prendere la decisione giusta e non 

sarà costretto a prendere la decisione sbagliata. La sua scelta non sarà una semplice lettura della realtà, non 

potrà essere desunta dall’elaborazione diretta dei dati che la realtà gli rimanda. Egli, invece, dovrà mettere la 

sua intelligenza nella scelta e il suo cuore e i suoi valori e il suo coraggio: l’uomo sceglierà, sceglierà 

liberamente se credere a una realtà materiale o spirituale e la realtà, da quel momento in avanti, parrà adattarsi 

a questo suo modo di vederla. Alla fine, nella realtà inconoscibile, ognuno troverà esattamente ciò che avrà 

scelto di cercare. Ma come potrà l’uomo scegliere liberamente, decidere incondizionatamente se eseguire o 

meno una certa azione, sulla base delle proprie convinzioni, se tutto è già stato per sempre deciso, se la realtà è 

già piena e compiuta, immutabile nella sua perfezione? Mi sentivo come se al termine del mio lungo percorso 

conoscitivo fossi finalmente giunto a contemplare un magnifico quadro, ma senza avere nemmeno la 

possibilità di avvicinarmi a esso, di toccarlo, di completarlo, con il mio piccolissimo, ma pure originalissimo 

contributo. Ho passato lunghi mesi a dibattermi tra le mura di questa nuova contraddizione logica: da una 

parte, il libero arbitrio dell’uomo, il suo diritto, anzi, il suo dovere di scegliere e dall’altra, l’onniscienza 

divina, la quale attinge direttamente alla conoscenza della realtà essenziale, perfetta e immutabile. Erano 

questi i due concetti, apparentemente antitetici, tra i quali mi dibattevo, la trama e l’ordito della rete nella 

quale mi ero completamente avviluppato e che mi teneva prigioniero. Ero convinto, ero certo al di là di ogni 

dubbio, che entrambi i concetti fossero veri: ma in quale modo essi avrebbero potuto coesistere? Dopo molti 

vani ragionamenti, iniziai finalmente a supporre che l’incompatibilità di questi due concetti, per quanto 

evidente, non fosse sostanziale, ma fosse invece il frutto di una mia errata percezione, dovuta a un 

condizionamento al quale ero sottoposto in modo inconscio, al di là, cioè, della mia stessa capacità di 

rendermene conto. Due infinite galassie di stelle possono benissimo coesistere nell’immensità del medesimo 

cielo, ma ciò può sembrare impossibile a chi, nato e vissuto nel fondo di un pozzo, pensi al cielo come a un 

minuscolo quadratino blu, sopra la sua testa. Qual era il pozzo nel quale io ero nato, quello in cui vivevo 

tuttora, quello del quale, per questa stessa ragione, non potevo avere alcuna percezione? È difficile scorgere 

ciò che è lontano, ma è più difficile ancora scorgere ciò che è troppo vicino a noi, perché non abbiamo mai 

pensato all’eventualità che un giorno ci saremmo trovati nella necessità di doverlo scorgere. E quando sono 

finalmente riuscito a vederle, le pareti del pozzo tutto intorno a me, pareti di pietra solidissima e liscia come 

levigato granito, pareti che mi lasciavano un’unica, ridottissima visuale sulla realtà, allora mi sono 

meravigliato che per tutto quel tempo, per tutta la mia vita, non fossi stato in grado di accorgermi della loro 

esistenza.  

 

Mi fermai ancora una volta, come per valutare di nuovo, tra me e me, ciò che stavo per scrivere, per 

organizzarlo al meglio nella mia testa. 

 
- Chissà per quale oscuro sortilegio –ripresi –non mi sono mai accorto del tempo. Io sono nato nel tempo, lo 

ho respirato da sempre, è stato lo scenario costante di ogni mia azione, lo sfondo verso il quale tutto veniva 

implicitamente misurato. Ma io non mi sono mai nemmeno accorto della sua esistenza. Non mi è mai capitato 

di pensare al tempo, ho solamente vissuto nel tempo. Eppure, è proprio grazie al tempo che Dio è riuscito a 

conciliare l’inconciliabile, a darci cioè la possibilità di esercitare pienamente il nostro libero arbitrio, in seno a 

una realtà piena e immutabile, dove tutto è già perfettamente e definitivamente deciso. Noi, contrariamente a 

Dio, viviamo nel tempo ed è nel tempo che possiamo esercitare il nostro diritto, compiere il nostro dovere: 

scegliere. Perché il tempo ha la funzione di un velo, di un filtro, che ci rende visibile soltanto una ristretta zona 

della realtà, quella che noi chiamiamo presente: essa corrisponde all’area della realtà sulla quale, di volta in 

volta, si colloca il nostro intervento, la nostra possibilità di scelta. La realtà essenziale sfugge alla nostra piena 



contemplazione. Per fortuna, altrimenti non potremmo che contemplarla, appunto. Grazie al tempo, invece, 

grazie alla mancanza di conoscenza che attraverso di esso riusciamo a conseguire, la nostra possibilità di 

scelta è salva: certo, ciò che sceglieremo è già noto, ma non nella dimensione del tempo, non a noi, cioè, che 

possiamo quindi risolverci, in piena libertà, a qualunque decisione. Gesù non sapeva di già che Pietro lo 

avrebbe rinnegato tre volte? Ma se Pietro non fosse venuto a conoscenza di questa informazione, la quale, in 

via del tutto eccezionale, gli è stata rivelata proprio da Dio, non avrebbe forse potuto decidere come meglio 

avesse creduto, finendo comunque, inevitabilmente, per rinnegare il Signore? La realtà è perfetta e 

immutabile, certo, ma il tempo ce la nasconde quasi del tutto, salvaguardando così il nostro libero arbitrio. 

Basterebbe questa considerazione sulla funzione del tempo a farci seriamente sospettare l’esistenza di Dio.   

 

Ecco, avevo finito. Ero giunto lì dove avevo deciso che sarei arrivato. Misi l’ultimo punto con una certa enfasi 

e mi alzai soddisfatto dalla sedia. Mi diressi alla piccola finestra che affacciava sul lago, sulla riva orientale 

del quale sorgeva il convento. Oramai era pomeriggio avanzato e il sole iniziava a calare da quella parte. Era 

così bello il tramonto, visto da lassù, sentivo di essere veramente grato al priore per avermi assegnato proprio 

quella cella: ero certo, infatti, che la cosa non fosse stata per niente affatto casuale. Ma la mia buona 

disposizione d’animo non durò a lungo. Mi bastò poco, forse soltanto un attimo di distrazione dai miei 

pensieri, di rapida estraniazione da me stesso: mi fu necessario soltanto quel poco che mi consentì di vedermi 

dal di fuori e di capire che, ancora una volta, stavo rifiutando di prendere atto della realtà, senza essere 

nemmeno in grado di confessarmelo. In fondo, pensai, non avevo poi fatto così tanta strada da quel giorno in 

cui mi ero lasciato lungamente inzuppare dalla pioggia battente, disteso a terra, nel mezzo di una radura, al 

limitare del bosco. Distolsi lo sguardo dal lago e scrollai fortemente la testa, come per allontanare qualcosa da 

me. Ma non mi ero deciso ad andare avanti con il mio racconto, a riversare sulla carta tutto ciò che stavo 

provando in quel momento. Mi rendevo conto, però, che anche quelle sensazioni facevano parte del mio 

percorso di conoscenza: il fatto che non si fossero ancora sedimentate in un nuovo livello conoscitivo, ma 

stessero invece evolvendo dentro di me, non le privava del loro valore, del loro potenziale, per quanto esse 

fossero ancora oscure, misteriose, nascoste alla mia stessa comprensione. Che senso aveva evitare di parlarne? 

Che senso aveva illudersi di essere giunto, quando mi sentivo invece più che mai in cammino? Finalmente mi 

mossi, tornai al mio scrittoio e mi sedetti di nuovo. Guardai il foglio che avevo appena riempito, presi in mano 

lo stilo, lo soppesai brevemente. 

 
- Tuttavia, c’è ancora qualcosa che non riesco a spiegarmi –aggiunsi infine, in fondo alla pagina –I 

ragionamenti che ho sviluppato, gli indizi che sono riuscito a raccogliere, la stessa riflessione sul tempo, mi 

hanno oramai convinto dell’esistenza di Dio. Convinto veramente, intendo: io sono certo che Dio esiste, non 

ho alcun dubbio in proposito. Ma allora, perché mi lascio prendere di nuovo dalla paura della morte, perché 

continuo a lasciarmi devastare dal peccato, come se vivessi ancora nell’ignoranza di Dio, come se fossi ancora 

una bestia o un pover’uomo? Perché la consapevolezza dell’esistenza, dell’amore e della potenza di Dio non 

mi ha immediatamente convertito nell’essere luminoso che sento di poter diventare, bruciando di colpo la mia 

scoria di paura, di peccato e di morte, così come il calore del crogiuolo consuma istantaneamente la ganga, 

liberando l’oro che essa trattiene? Perché non è andata così? Da quando ero un sasso, ho accresciuto 

grandemente la mia conoscenza: ho indagato la realtà e ne ho tratto vantaggio, ho compreso le leggi nascoste 

che regolano il mondo dall’inizio dei tempi, ho intuito le realtà trascendenti. Ma oggi io sono forse più 

peccatore di prima e il mio peccato è diventato una belva feroce, che ha imparato a fiutare il mio odore e che 

non cessa mai di braccare i miei passi. Si dice che chi scopre il nome segreto di Dio e osa pronunciarlo, subito 

ottiene le ali. Ma anche i demoni della notte le hanno. È questo, dunque, ciò che sono diventato? Un demonio? 

Ho forse creduto di salire la scala della conoscenza, mentre invece, per un fatale gioco di prospettiva, 

discendevo soltanto i gradini che conducono alla dannazione infernale? Non lo so. In questo momento, non lo 

so. E questa, almeno per ora, è davvero la fine. 

 

Il punto conclusivo stavolta lo aggiunsi con rabbia e con tale vigore che lo stilo si ruppe, macchiando il foglio 

di inchiostro. Ma non mi curai di asciugarlo. Mi alzai, invece, cercando di trattenere le lacrime, che sentivo 

montare rapidamente dentro di me. Improvvisamente mi accorsi di quanto fosse piccola, angusta quella cella, 

nella quale oramai trascorrevo tutti i miei giorni: essa mi parve l’immagine stessa della penosa limitatezza del 

mio pensiero, della ridicola inadeguatezza delle mie capacità conoscitive, rispetto all’immensa smania di 

sapere che faceva ardere il mio spirito. Mi sentivo soffocare là dentro, non potevo resistere ancora. Dovevo 



uscire di lì, dovevo provare a dare un nuovo orizzonte ai miei occhi, una nuova strada ai miei piedi e una 

nuova speranza al mio spirito. Scesi al chiostro, allora, con l’intenzione di uscire dal convento e di dirigermi al 

lago. Due confratelli mi videro e probabilmente dovetti apparir loro profondamente turbato: si avvicinarono a 

me, infatti, mi salutarono con cortesia e si proposero di accompagnarmi nella mia passeggiata. Accettai. 

Giungemmo ben presto sul lungolago, proprio mentre il sole stava iniziando a tramontare. Il crepuscolo, quella 

sera, era acceso di un rosso violento, come sangue che colasse sulla terra dal costato aperto del cielo. I due 

confratelli avevano iniziato a parlare tra di loro, senza far più caso a me, che intanto ero rimasto da solo: avevo 

infatti provato un dolore improvviso, un dolore lancinante al torace. Mi ero fermato, allora, appoggiandomi al 

parapetto, incapace di chiamarli per avere soccorso, incapace perfino di muovermi, per cercare di attirare la 

loro attenzione. Non so per quale ragione stavo tremando, stavo tremando di paura. E poi, ecco, accadde tutto 

in un solo momento. Mi voltai all’indietro, dando le spalle ai miei confratelli, che intanto continuavano a 

camminare, ignari di tutto. E in quell’attimo, in quell’unico attimo supremo, ascesi quasi in estasi il settimo 

gradino della conoscenza, l’Esperienza di Dio. E mi parve che la testa fosse sul punto di scoppiare e che il 

cervello rischiasse di schizzarne fuori, tanto che mi venne da portare le mani all’altezza delle orecchie, quasi a 

trattenerla disperatamente, per tentare di farla restare al suo posto. Nello stesso momento, di fronte ai miei 

occhi sbarrati, davanti alla mia bocca spalancata, nel bel mezzo del cielo, che sembrava ormai nulla di più che 

una quinta sconnessa, ecco, si era aperto un inconcepibile varco e io, io vedevo, io potevo finalmente vedere. 

E urlare. 

 

- August! –fece il pittore, tirandosi un po’ indietro, per osservare meglio il suo lavoro –August! Vieni a dare 

un’occhiata! 

- Che cosa c’è, Edvard? –rispose l’uomo baffuto, mentre si alzava dalla scrivania e raggiungeva l’amico, 

fermandosi alle sue spalle. 

- Guarda questa figura che ho appena dipinto… 

- Il monaco? 

- A te pare un monaco? –fece il pittore, piegando di lato la testa e squadrando meglio il suo personaggio –Dici 

per questa specie di tunica nera, immagino! Beh, sì, un monaco, diciamo pure che sia un monaco, d’accordo… 

- E dunque? 

- No, ti dicevo… che cosa te ne pare? Che cosa ti trasmette? 

L’uomo baffuto tacque per qualche secondo, fissando lo sguardo sulla tela. 

- È come se avesse scoperto qualcosa. –disse poi –Qualcosa di grande e di terribile. Qualcosa che gli ha 

sconvolto la vita.  

- Sì! –fece il pittore pensoso, non riuscendo a distogliere lo sguardo dal quadro –È la stessa impressione che 

ho avuto anch’io! Per un attimo, sai, per un attimo… 

Si fermò, come se stesse valutando l’opportunità di completare la frase. Poi si voltò e alzò la testa verso 

l’amico, che si trovava ancora alle sue spalle. 

- Per un attimo –disse infine, con un mezzo sorriso –ho quasi avuto la bizzarra sensazione che quel monaco 

stesse urlando perché mi aveva scorto, mentre lo dipingevo… 
 


