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“SOGGETTI SMARRITI”, 
è un “viaggio… alla ricerca” (in questo caso) del significato delle parole, curato dal Prof. Mauro Orlando*.  

Con “lettera ai vivi” Mauro chiude, ma spero che possa riprendere a breve, questo ciclo della ricerca sul significato 
possibile delle “parole”, iniziato alcuni anni fa sulle pagine del blog della nostra associazione.  

Qui ho raccolto sia i diciannove scritti (già pubblicati) che altri inediti, per facilitarne la lettera. 
 

Spero che un giorno possano essere raccolti in un libro. 
 

A cura di Clown Nanosecondo al secolo Enzo Maddaloni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Prof. Mauro Orlando è Presidente Onorario della nostra Associazione - Comunità RNCD 
Professore di Filosofia, è nato a Grottaminarda (AV) e vive a Desenzano sul Garda (BS) 

 
Immagine di copertina di Federico Iadarola per gentile concessione 

 
Autoprodotto Comunità RNCD – diritti riservati, non profit - copia per il libero apprezzamento 

 
NdR. : Gli scritti  qui raccolti, nel loro testo originale sono stati già pubblicati nel corso degli ultimi anni ( 2009-2013) sul 

vecchio blog della nostra Comunità RNCD e successivamente ripresi nel nuovo nella rubrica “soggetti smarriti” 

 http://comunitarncd.wordpress.com/  
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1. SILENZIO  
 

“Uomo ,la mosca ha un volo più veloce del tuo occhio 
e una vita più breve del tuo dolore” 
Anonimo, VII secolo a.C. 

 “Interrogammo i templi di Selinunte,  
il loro silenzio aveva più peso di tante parole” 

                  J.P. Sartre e S. De Beauvoir 
 
 
 
 
In questo spazio  mi piace riscontrare un rispetto e una cura delle “parole”. 
 
La storia delle parole viene da lontano e dal profondo e scavare dentro di loro e come “cercare una 
rotta dentro di sé, della propria storia e della propria terra”. Quanti veli, sedimentazioni, polveri 
sottili la modernità tecnologica ha accumulato sopra di loro e noi …abbiamo perso tutte le 
sfumature. E con le sfumature i sentimenti che le accompagnano e le provocano. Noi stiamo 
sentendo e praticando la “paesologia” scienza arresa ma esigente. “La paesologia è una forma 
d’attenzione. È uno sguardo lento, dilatato, verso queste creature che per secoli sono rimaste 
identiche a se stesse e ora sono in fuga dalla loro forma. Non sai cosa sia e cosa contenga. Vedi 
case, senti parole, silenzi, in ogni modo resti fuori, perché il paese si è arrotolato in un suo 
sfinimento come tutte le cose che stanno al mondo, ciascuna aliena allo sfinimento altrui” (Franco 
Arminio). Noi in questo spazio ci sforziamo di voler bene alle parole e prendercene cura. E ci 
sforziamo di coltivare l’occhio del poeta per scoprire “…la grande vita custodita gelosamente nei 
piccoli paesi”.  
 
Solo i poeti, infatti, hanno avuto il coraggio sacerdotale di conservarne la forza (dunamis)  visionaria 
e profetica frequentando “l’unica arte in cui la mediocrità è imperdonabile” ricordando sempre che 
“in Principio c’era la Parola, ma la Parola è stata tradita” (E.  Pound). 
 
Ma al di là di questo senso di perdita teologico-metafisica a noi interessa la perdita dei loro colori 
sentimentali e passionali che nei nostri racconti non riusciamo a vedere e trasmettere 
normalmente agli altri. Oggi si parla di “colori del buio” che il nihilismo filosofico postmoderno e un 
teleologismo eteronomo e precettivo ha scaricato in dosi massicce sulle parole colorate dei 
sentimenti e delle passioni. 
 
Andare al di là e dentro il tempo mobile e imprendibile  della cultura e della storia e recuperare il 
sapore e i colori del tempo immobile dei bambini quando  “..si  giocava  e immaginava , si 
immaginava  e giocava.” 
 
Un bambino non sa di poter essere altro, vive in un tempo fermo al presente  e al futuro prossimo. 
E nelle parole c’è normalità, regole, armonie che nemmeno noti tanto sono scontate che ci siano. 
Oggi, l’eccezione, lo sconvolgimento del consueto che ti mette ansia, ti rizza i nervi, ti sbulina 
l’animo.  La più grande bellezza e l’infinita bruttezza partecipano del mistero.  
 
C’è negli antipodi, nel contrasto assurdo, nel diverso in natura come un filo che se lo tiri ti fa sentire 
vicino a una verità che le cose che le cose di tutti i giorni nemmeno sfiorano. C’è nel lampo e nel 
tuono una forza che manca  alla giornata serena; c’è nella febbre, nell’incubo notturno, perfino in 
una sbornia, un indefinibile atto di chiarezza, di certezza improvvisa. 
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Solo quando qualcosa sconvolge, provoca ci dice molto più di quel che siamo abituati  a sentire. 
 
L’inspiegabile, l’unico, arriva come a scuoterti, svegliarti come da un sonno di ordinarie, concilianti 
abitudini. L’uomo con le parole fredde della burocrazia e della tecnica televisiva ha livellato tutto, 
pur di far scorrere il suo sangue a quella precisa velocità, far battere il cuore a quel ritmo sempre 
uguale a se stesso e così vivere il più a lungo possibile, non importa come, non importa a costo di 
cosa, pur di vivere disegnando un linea dritta, tra immagini a specchi consueti. 
 

 
 

2. VIAGGIO 

Ognuno di noi che vive lontano dai paesi di nascita, vive preparando i suoi 

“zaini mentali” per il suo viaggio ‘nomade’ del “ritorno-nòstos” che non è 

un “miraggio, una utopia, un sogno o una speranza” ma una realtà viva e 

quotidiana con una storia, una cultura, una identità. Il ritorno-nòstos non 

sono le parole e i racconti che ne facciamo tuttavia ognuno di noi si porta 

con sé le sue parole, i suoi pensieri, le sue passioni, i suoi sentimenti per 

vivere quei giorni in quel luogo determinato con leggerezza e 

immaginazione ma sopratutto con autenticità. 

Wittgentein ci dice che quello che sembra una certezza, è “uno sfondo 

ereditato” qualcosa che abbiamo imparato. E anche di “noi”, gli oggetti, le 

persone non sono realtà inoppugnabili ma espressioni di regole grammaticali (linguaggio) che 

abbiamo appreso e che ora ci circondano come una seconda pelle. Come l’acqua per i pesci, come 

l’aria per noi, la cultura ci forma e ci conforma. 

Da qualche tempo abbiamo imparato che a una parola corrisponde una parola, che al racconto di 

un’azione corrisponde un’azione, ad una espressione del volto un moto dell’animo Queste sono le 

nostre regole grammaticali. La grande verità è che “lo sfondo ereditato” è una struttura provvisoria, 

storica e quindi soggetto all’accidenti della storia o della storia individuale. Le nostre regole 

grammaticali e sintattiche, cioè il mondo che ci informa e conforma, ed è soggetto al continuo 

cambiamento perché è una costruzione umana e come tale non ha nulla di fondamentale che 

permanga. Va ridiscussa quindi l’intera antropologia. 

La nostra identità è sì una seconda pelle e la cultura è sì l’orizzonte di senso in cui fiduciosamente ci 

muoviamo senza farci fin troppe domande, ma anche che essa è un vestito che può essere 

cambiato e la nostra cultura è un orizzonte che può mutare. Quello che conta è non perdere il 

centro in se stessi. Il senso del “viaggio” ci permette di continuare a vivere o sopravvivere nel 

deserto della storia cercando di scoprire “i difficili segnavie” tra le precarie e mutabili rotte dei 

carovanieri viandanti nella storia o nelle storie. In una realtà che non ha strade segnate, definitive e 

sicure se ne vedi una è sicuramente o possibilmente un “miraggio”, l’uomo è sempre più un 

nomade o un viandante che è sicuro solo di stare in quel posto in quel preciso momento. Il suo è 

movimento puntuale, da un punto a quello immediatamente successivo. Il problema è non farsi 

prendere dalle vertigini dello spazio liscio o dalla paura della solitudine.  
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Il “viaggio” è anche educarsi a vivere senza mappe dal momento che il contesto sociale non è più in 

grado di dare senso alle nostre azioni.  

Siamo come carovane nomadi che si muovono su un terreno liscio, e non dobbiamo lasciarci 

ingannare dagli orizzonti in movimento, senza enfatizzare il vestito che indossiamo, non lasciarci 

sopraffare dalla disperazione, quando manca l’acqua o l’oasi non corrisponde all’indicazione della 

mappa o delle speranze. Vivere senza mappe è alienante solo per chi è educato a vivere di mappe e 

finalismi o verità eteronome. Sicuramente è un vivere con un senso di povertà antropologica e può 

essere faticoso ma è sicuramente meglio dell’iperattivismo dei nuovi mutanti o delle pigrizie 

immobilizzanti dei sopravvissuti alle mitologie, alle metafisiche o peggio alle teologie astratte e 

autoritarie. 

 

3. SENTIMENTO 

Nella stagione del silenzio e del respiro del corpo e della 

natura non la fa da padrone “la ragione” con la sua freddezza 

ma “il sentimento” con il suo calore. Ma “negli inverni del 

nostro scontento” bisogna soprattutto evitare  le prime 

incrinature senza nessuna consolazione con i sentimenti della 

tristezza, dell'inquietudine e della nostalgia. Non esiste una 

definitiva salute dell'anima così come non esistono i medici 

dell'anima e del dolore.  La vera salute dell'anima è la vita.  

"Infatti, una salute in sé non esiste...dipende dalla tua meta, dal tuo orizzonte, dalle tue energie, dai 

tuoi impulsi ,dai tuoi errori e, in particolare dai tuoi ideali...."  Nietzsche, La gaia scienza).  

E' il tempo interno del proprio "io" melanconico a definire il senso e il significato dei sentimenti, 

degli altri e delle cose.  Questo si fa non recuperando il senso di nostalgia per forme d’identità 

perdute ma imparare ad accogliere in piccoli e insignificanti gesti, in particolari parole, una nuova 

figura dell’umano nella pura apparenza e nella nudità e leggerezza della bellezza.  

Il pensiero non si manifesta nella compiutezza e pesantezza dei suoi filosofemi, o nella 

determinatezza delle sue intuizioni, ma nello scarto che produce rispetto al proprio tempo e al 

proprio spazio o territorio. Nel momento che si sottrare dal “farsi accecare dalle luci estive del 

secolo” e tiene fisso il suo sguardo alla sua parte d’ombra, al nascosto (aletheia) non solo per 

apparire ma venire alla luce, alla presenza ,quindi all'esistere non superficiale ma autentico. 

Recuperare e vivere il significato concreto di "inoperosità" come custodia e vitalizzazione di queste 

zone d’ombra “Guardare nel buio di noi e dell’epoca” ma per percepire in esso “una luce che 

diretta verso di noi, si allontana infinitamente da noi”. Recuperare un senso dell'agire dentro di noi 

non per autoconservazione ma il recupero dei pezzi persi sul campo operoso fuori di sé stesso. Un 

vero atto "politico" e “estetico”. "Le arti che non realizzano alcuna 'opera' - scriveva H. Arendt - 

hanno grande affinità con la politica " ...la vera politica! E ' la strada per approdare ad un pensiero e 

un vissuto della "Comunità inoperosa": azione senza opera, soggetto senza sostanza (post 

cartesiano), presenza senza rappresentazione. Lasciare l'estate esuberante del nostro "io" 
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metropolitano per vivere profondamente la malinconica mestizia della bellezza nei chiari di bosco. 

Questa è solo la strada del “sentimento” o delle “ragioni del cuore”. 

 

4. BELLEZZA  

“Non pretendo che la gioia non possa accompagnarsi alla bellezza; ma dico che la gioia è uno degli 

ornamenti più volgari, mentre la malinconia è della bellezza, per così dire, la nobile compagna, al 

punto che non so concepire un tipo di bellezza che non abbia in sé il dolore.” 

(Charles  Baudelaire, Opere postume) 

E noi abbiamo un presentimento che in qualsiasi piccolo paese 

andiamo ci sia la possibilità di scoprire e vivere la bellezza! 

Nelle sue strade, sui suoi pendii si può aggirare e incontrare ‘il 

fantasma o gli spettri della bellezza’ non solo come fatto evocativo o 

onirico. A patto che la sua perdita possa costituire per noi una 

necessità incontrovertibile di rincontrarla o reinventarla in un 

recupero razionale del nostro legame con i territori d’origine e le persone umili che ce lo hanno 

conservato. Nella consapevolezza che una ragione senza ‘nostos’, che non conosce ritorno, non ci 

deve ostacolare o vietare di riprendere e ritrovare anche il mito che è la sua scaturigine ma 

soprattutto il luogo della sua destinazione ultima. Dobbiamo rieducarci alla possibilità di tornare ad 

“abitare” i luoghi, le persone, le cose  e i significati dell’esistenza ricercando e vivendo una 

condizione  che ci permette di sottrarci allo ‘spaesamento’ moderno o tardo-moderno. Su questa 

base la conoscenza stessa che si fa sentimento, pensiero e vita assume un’attitudine  attiva e quindi 

‘estetica’ in cui l’apprendimento stesso e il piacere di esso,  si traduce nella pratica  in una azione 

intersoggettivamente condivisa  e produttiva improntata alla “bellezza”.  

Questo è nelle possibilità di tutti quelli che saranno spettatori attivi e attori architetti, archeologi, 

musici, cantanti, poeti, filosofi, narratori, cuochi, fotografi, registi…. ….e un  barbiere…un 

posturologo, un medico umanista e altri luminari di discipline inusuali…. Ognuno ad offrire “il 

meglio” di sé e della sua professione o interesse. E anche degli “artisti –come scriveva Platone- 

impegnati in una professione che ha come caratteristica distintiva la ricerca dell’essenziale” Cosa 

c’è di più essenziale per gli uomini della “bellezza”?  

Il “meglio” è “bellezza”! 

La compiutezza formale e sostanziale che va sotto il nome di bellezza costituisce, in questa 

prospettiva, il principio ultimo del nostro orientamento nel mondo. Senza la bellezza, in breve, non 

saremmo in grado di interpretare il mondo e……. meno che meno di viverlo con consapevolezza e 

piacere per cambiarlo. 
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5. LENTEZZA E SGUARDO  

A uno sguardo lento non sembra “succedere” mai nulla.  

E invece succede di tutto e di più. Ci sono due modi di vivere il tempo; 

due modi che difficilmente si parlano. Un tempo lento in cui però ogni 

istante acquista il suo significato ed il suo senso, un tempo veloce in cui 

si è sempre in attesa di quello che avverrà dopo e tutto sfugge ai nostri 

occhi.. Un piccolo paese  appenninico è il luogo ideale per questi 

esercizi di “lentezza”.  

 

Gli abitanti e anche la natura e le cose  sembrano  vivere senza mai porsi quella domanda che assilla 

sempre noi: cosa accadrà dopo? Il nostro sguardo scivola sempre via verso un futuro di cui 

vorremmo controllare gli eventi, anche la morte. E intanto ci perdiamo il bello che scorre sotto i 

nostri occhi, siamo disattenti a ciò che ci capita intorno, alle persone, alle relazioni. 

Predisponendoci a guardare “ il “paesaggio”,  di collina in collina e di casa in casa, impariamo ad 

assaporarne la sua luce, a riempirsi gli occhi, a guardarne lo splendore, le sue linee, le sue curve, i 

suoi colori. Ci accostiamo ad ogni persona per farci intendere quanto è inadeguata la parola per una 

comunicazione  autentica e che sappia guardare  davvero nel profondo. E quanto è inadeguato il 

nostro occhio che passa sempre oltre e non si sofferma ad ascoltare, a comprendere, ad esprimere 

vicinanza. 

Forse a molti questa esperienza  apparirà, noiosa, senza speranza; oppure qualcuno vedrà qualcosa 

di diverso: ma bisogna avere pazienza, bisogna essere disposti ad uscire dai propri schemi mentali e 

visivi, condizionati come siamo da una vita che conosce, anche nello sguardo, solo la velocità, che 

non sa assaporare la lentezza che indugia e che, lei sola, può permetterci di catturare l’atmosfera di 

un luogo e di un ambiente lontani dal proprio. Quella lentezza che ci permetterebbe di intessere 

relazioni più significative e vere. 

Come ha detto Kiarostami, grande regista  dello “sguardo profondo” …"le mie immagini non sono il 

risultato del mio amore per la fotografia, ma del mio amore per la natura. È qualcosa di simile a un 

regalo o a un ricordo".  

"Per me è come un calmante, ha su di me un effetto terapeutico magico" E lo stesso sguardo che la 

poesia usa normalmente “La Poesia è per me come una finestra e ogni volta che io le vado incontro, 

si apre da sé. Io mi siedo là: guardo, canto, grido, piango. Mi confondo con l’immagine degli alberi e 

sono consapevole che qualcuno mi ascolta, qualcuno che esisterà tra duecento anni o che esisteva 

già trecento anni fa. Non vi è differenza. È un modo di comunicare con l’esistenza, con la totalità 

dell’essere. È un privilegio di cui il poeta, componendo versi, può beneficiare: anch’io esisto o 

esistevo. Altrimenti come si potrebbe affermarlo? Nella Poesia, io non cerco nulla. È così che posso, 

quasi per caso, trovarvi quanto vi è di nuovo in me.” 

(Conversazione con Forug, Tehran: Morvarid, 1977). 
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6. VIAGGIO E MARE 

Io amo i racconti di Karen Blixen . Ne “Il secondo racconto del 

cardinale” una signora  chiede al cardinale: “Ma tu chi sei?”, e a questa 

domanda “chi sei?” il cardinale risponde: “Risponderò con una regola 

classica: racconterò una storia”. Identità e narrazione….narrazione è 

identità Questo tipo di domande richiedono l’identificazione di una 

persona, l’individuazione di essa colta in tutta la sua irripetibilità, ossia 

nella irripetibile esistenza che ciascuno  ha, e c’è una sola domanda 

capace di far riemergere questa esistenza in tutta la sua irripetibilità: 

“Chi sei?” Perché se io chiedo: “cosa sei?” ebbene, allora posso 

rispondere accennando a una mia qualità, al mestiere che svolgo, a 

una mia appartenenza culturale, religiosa, politica , biologica, la mia 

specie di appartenenza… ma il “chi sei?” ha una sola risposta intesa come risposta verbale che può 

rendere il suo contenuto dotato di senso. Risposta che dà  appunto la narrazione, il raccontare la 

propria una storia in vita. In questo caso è ovviamente la storia di una vita che si sta ancora  

“scontando ( o godendo) vivendo”.  

Ecco allora capisco l’imbarazzo e la reticenza di Franco nel rispondere alla domanda di rito….”sei un 

paesologo? Sei irpino? Sei maestro elementare? e giù di lì….per quanto avverto, come irpino 

costretto  a vivere sulle sponde di un lago,  il richiamo del sole e del mare Mediterraneo sulle cui 

rive amo trascorrere gli inverni,  mi sono abituato  da terra  a capire  la sfida del mare aperto e 

compreso il ruolo dell’Oceano. Sono un uomo dell’appennino abituato agli orizzonti corti verso 

l’alto o in orizzontale sul lago. Noi  irpini non possiamo essere “santi, eroi” ma neppure “navigatori, 

al massimo “banditi”, piccoli agricoltori, pastori o cacciatori di frodo. I nostri modelli mistici sono 

umani troppo umani. I nostri viaggi erano legati al nomadismo conoscitivo, introverso e fantastico 

della transumanza…. E i nostri tratturi mentali ci portano per il mondo con la promessa a noi stessi 

di ritornare. Siamo “pastori erranti” dei “piccoli territori o paesi”…dal “vagar breve”. E inseguiamo 

“il corso immortale” della luna non oltre le Colonne d’Ercole o di Thule,  se non nei sogni del dovuto 

riposo come viatico al massimo a fantasticare  …..Forse s'avess'io l'ale/Da volar su le nubi,/E noverar 

le stelle ad una ad una,/O come il tuono errar di giogo in giogo,/Più felice sarei”…….Ma al risveglio 

con sogni burrascosi di avventure, belli o brutti, riprendiamo comunque il viaggio che è anche 

lavoro. Pur amando  i filosofi del tempo presente e dell’avvenire non avvertiamo più neppure la 

cogenza del Termine imposto al  nostro  viaggio. Da molto tempo per noi sono ormai abbattute nel 

loro valore simbolico le Colonne d’Ercole, guardiane di una misura mediterranea ormai obsoleta.  

Sulle nostre terre o sulle nostre coste  si sono sentite le parole dei poeti, dei sapienti o dei filosofia 

«Via sulle navi, filosofi!, era  alle soglie  della modernità  il perentorio invito a prendere il largo 

lanciato  ai pensatori dell’avvenire, incitandoli a scoprire più di un nuovo mondo nell’«oceano del 

divenire», sollecitandoli a trasformarsi in «avventurieri e uccelli migratori», assumendo sguardo 

vigile pronto a carpire «con la maggior fretta e curiosità possibili» tutto ciò che accade. Uomini 

appunto oceanici, atlantici, questi nuovi eroi della conoscenza sono quegli «aerei naviganti dello 

spirito» che dalla Vecchia Europa sciamavano con la loro fantasia e i loro desideri  come uccelli 

migratori, spiccando il volo alla volta di nuovi più ospitali lidi, pur sapendo che nessun terreno potrà 
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essere da ora in poi sicura dimora, ma soltanto provvisorio punto d’appoggio, base per volare 

ancora più lontano. 

Nella  “Gaia scienza”, col titolo “Nell’orizzonte dell’infinito” Nietzsche scrive :«Abbiamo lasciato la 

terra e ci siamo imbarcati sulla nave! Abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle – e non è tutto: 

abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Ebbene, navicella! Guardati innanzi! Ai tuoi fianchi c’è 

l’oceano: è vero, non sempre muggisce, talvolta la sua distesa è come seta e oro e trasognamento 

della bontà. Ma verranno momenti in cui saprai che è infinito e che non c’è niente di più 

spaventevole dell’infinito. Oh, quel misero uccello che si è sentito libero e urta ora nella pareti di 

questa gabbia! Guai se ti coglie la nostalgia della terra, come se là ci fosse stata più libertà – e non 

esiste più “terra” alcuna!». 

Siamo agli antipodi del nóstos mediterraneo; il viaggio cui pensa Nietzsche è davvero éxodos, un 

salpare senza ritorno nel cuore della crisi di tutto l’occidente europeo e freddo. D’altra parte, 

parliamo del filosofo che aveva dedicato una poesia a Cristoforo Colombo. Non più póntos, questo 

mare spinge piuttosto a tagliare tutti i ponti, a dimenticare perfino la terra ormai definitivamente 

alle spalle. La sua esperienza terminale a Napoli e sulle nostre spiagge doveva diventare fatale alla 

sua “eccitata e affaticata  ragione”. Ora la nave diviene unica e precaria dimora per chi sente 

d’essersi imbarcato, lasciandosi indietro solo un’incerta scia disegnata sull’acqua. Ovunque è 

oceano, smisurata distesa d’acque senza più terre all’orizzonte e lo sguardo è sempre confitto in 

avanti, nell’incessante avanzamento della prua che batte rotte sconosciute. Infinito è l’oceano, il 

limite e senza riconoscibili confini, spazio sterminato e privo di misura, ma, proprio per questo, 

proprio perché omogeneo e vuoto, straordinariamente disposto ad accogliere le misure che l’uomo 

vorrà imporgli. 

Un horror vacui, uno sgomento di fronte al Niente potrebbe allora sorprendere questi audaci 

naviganti, poiché non c’è nulla di più spaventoso che sentirsi scivolare in questa liscia distesa priva 

di nómos. Qui, nell’aperto spalancato dal mare, potrebbe assalire i naviganti il dolore del ritorno, la 

nostalgia struggente per la terra cui hanno voltato le spalle, dalla quale hanno preso congedo. Ma 

sarebbe vano cedere a questa estrema, regressiva tentazione, come se la terra potesse ancora 

garantire con le sue leggi maggiore libertà di quanta non possa invece offrirne, adesso, lo spazio 

infinitamente libero del mare. 

Questa è  la crisi epocale economica, finanziaria ,storica e culturale  in cui siamo bandalzosamente 

imbarcati sospinti dai demoni del capitalismo dopo aver distrutto in noi stessi i demoni della utopia 

e nella storia gli orrori del totalitarismo egualitario e elitario. Non è possibile tornare indietro a 

quella terra, sommersa dall’onda oceanica che investe ormai ogni dove. Essa, come l’oceano, è 

ormai soggetta ad una “dislocazione”, ad una delocalizzazione e ad una deterritorializzazione che 

non consente più radicamento e dimora.  

Come tornare a quella terra, come tornare a quel mare mediterraneo che la lambiva, se tutto ormai 

appare uniformarsi alla tabula rasa di una infinita distesa oceanica? Anche il nostro viaggio 

immaginario, onirico e reale a Cairano corrispondeva  al nostro “costume” irpino  di  “umanità 

precaria  delle montagne” provvisoria e terrestre anche quando sogna..  Niente “Colonne d’ercole”, 

paradisi ed utopie ma un inizio di viaggio periferico, quotidiano, fragile e provvisorio alla ricerca  

non dei paradisi perduti o del Santo Graal ma “la grande vita  nascosta nei piccoli paesi” delle 
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nostre belle colline che muta di senso, di colori, di misteri, di storie   e di espressione  ogni giorno 

sempre ….nella forza della fragilità e nella sicurezza della provvisorietà. Il paese è il luogo del suo 

farsi male e più prova a scappare più lo agguanta. Qui la sua vita è sempre stata questa, una 

vibrante vita mesta.  

 

7. COMUNITAS 

Non dobbiamo mai pensare ad una “società” come la 

metafora in cui la ‘finzione’ è parte determinante della vita, 

non abbiamo più l’ardore di “costruire” nuove piccole 

‘pòlis’…..o il desiderio di costruire “nuovi mondi” o cercare 

“isole felici”….. nel frattempo viviamo ancora le città almeno 

come sinonimo di influenze culturali,sociali ed economiche, 

ma soprattutto non amiamo le nuove città come ‘parco a 

tema’, o ‘luogo-non luogo affollato di vite assurde o come elaborate aberrazione o sperimentazione 

architettoniche e sociale.  

L’immaginario urbano oggi ci appare costantemente in bilico tra realtà e il suo doppio,tra copie ed 

originali, tra pensiero critico e deriva surreale. 

La ricerca e la pratica dell’architettura più “creativa e spregiudicata” si è assunto il compito 

culturale ed economico di essere il laboratorio paradossale per il trattamento sanitario della 

“coscienza infelice” occidentale e non solo, dell’uomo-massa forgiato dalla prima catena industriale 

di Henri Ford e le finzioni per sequele di immagini di Walt Disney. 

Quantomeno si è cercato di dare un improbabile risposta e cura agli incubi sociali e alle ossessioni 

intellettuali di Karl Marx quando paventava e teorizzava il feticismo delle merci e il loro assumere 

valore di essere viventi e il loro naturale destino di diventare semplici oggetti d’uso. Non è profezia, 

paura o demonizzazione di una finanza cinica e spietata che rende punta vitale della società del 

lavoro e del profitto una macchina ludica per il business dell’intrattenimento come vita svuotata e 

inautentica. 

Contravvenendo in questo modo a tutte le domande inevase e senza risposte che l’ “io” occidentale 

aveva drammaticamente posto attraverso la cultura filosofica e letteraria alla ricerca di una sua 

possibile identità e senso dopo lo smarrimento post metafisico e un progetto democratico sempre 

più alienato e massificante. 

Nelle nostre esperienze associative noi proporremo, la “vita individuale-comunitaria” come 

modello non ideale ma reale e concreto nei “piccoli paesi dalla grande vita”. A patto che ne vivremo 

i racconti, ascolteremo le proposte e le analisi, valuteremo le economie in cerca di “piccoli paesi” e i 

territori preservati alle paure e abituati alle solitudini attive. Non ci limiteremo a sottolineare gli stili 

di vita delle nuove “città metropolitane e diffuse” e i sui malesseri, cercando retorici e consumati 

confronti e sottolineando le contraddizioni. 

Solo di fronte ai vari conflitti dei caos urbani e dei vuoti dei non-luoghi, alle anonime e inespressive 

facce dei nuovi agglomerati urbani, vogliamo pensare alla vita nell’apparente mutevolezza dei 



12 

 

sentimenti e delle passioni e alle possibili trame sentimentali e cognitive di una comune provvisoria 

natura umana. Nel sentimento e nel sogno osiamo pensare di generare l’originario e autentico 

senso espressivo della memoria, del ricordo, delle immaginazioni e delle piccole storie umane, di un 

possibile pensiero e azione. Vorremmo vivere per sette giorni un senso e un tempo di vita che non 

è un accidentale e casuale variabile  ma cercare di farla diventare una spinta estetica, filosofica, 

poetica ,conoscitiva, comunicativa per continuare il viaggio intrapreso l’anno passato. 

Possiamo azzardare a pensarlo, quest’ originale viaggio, come una “esperienza politica”? 

A patto di pensarlo e viverlo non come promesse alla società degli uomini di nuove utopie e vecchi 

recinti identitari ma come possibile esperienza per il controllo del proprio destino individuale-

comunitario attraverso la rivitalizzazione degli spazi naturali e sociali e di varie ed eventuali risposte 

alle tante domande essenziali e fondamentali rimaste inevase. 

 

8. PERCEZIONE COMUNITARIE 

Torno in Irpinia alla mia esperienza paesologica. La inattuale  

vocazione alla “filosofia” se pur  con sarcastico affetto è stata messo 

a dura prova. In questi anni ho istruito un  giocoso, tragico ed ironica 

“processo” in nome della “percezione …tradita”  agli imputati   

eccellenti…. Socrate  e  Edipo…..il problema resta  serio e complesso  

la messa in scena  è nodale e va riannodata. Anche alla “paesologia”, 

se pur sapere arreso e provvisorio, si impone il primario e alternativo 

“aut-aut” esistenziale: il rapporto tra “la diafana chiarezza” del 

rotondo pensiero e “l’ermetico e accecato inferno” della vita. 

“Questo è il problema….. “phisis-doxa-logos”  che dall’alba della 

cultura occidentale  condiziona i sentimenti, i pensieri e le opinioni 

della nostra vita quotidiana. Socrate e Edipo sono ancora figure non definite, indecisi e confusi…né 

poeti, né sacerdoti, né legislatori.  

Non conoscono ancora se stessi e possono rivelarsi tragicamente ‘chiunque’….vittime o assassini. 

Hanno la necessità di ‘vedere’, di vedere ciò che si vive, di vedersi vivendo. Così è per noi nelle 

nostre esperienze provvisorie paesologiche. Non siamo i sacerdoti o i maestri  della “percezione 

pura” contrapposti ai ciarlatani e sofisti della “opinione comune”.. “che alla fine finiscono per 

confondere le poche verità di un incontro umano. Siamo, comunque “amanti della ‘sophia’ o del 

pensiero che non si limita a pensare sé stesso nella sua sradicata purezza ma nel suo rapporto con 

la vita di tutti i giorni.  

La difficoltà di un pensiero teorico non sta propriamente nella  sua teoreticità o ontologicità  ma in 

ciò che da esso ci separa la vita , vivendola. Il nostro andare nei “piccoli paesi” non è solo il piacere 

e la ricerca personale della “bellezza” abbandonata e il recupero del “silenzio” nella babele 

linguistica delle opinioni  della politica e della cronaca attuale. Venendo da fuori  a provare nelle 

“comunità provvisorie”  ad  esercitare lo sguardo retrospettivo e il tentativo  del tornare a prendere 

,riportare allo scoperto…..alla luce  quanto involontariamente o per natura ci si è lasciati dietro o 

abbandonato o imprigionato nella smemoratezza.  
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Rincontrare o recuperare il senso e il gusto di quanto si è perduto. Una sorta di riscatto di offese  o 

abbandono anche solo con una sostanziale riappropriazione. L’esperienza paesologica  ci ricorda 

una perdita attraverso tracce visibili e anche invisibili, non solo come simbolo di una perdita ma 

come segno che ci colpisce e ci impegna. Per noi la memoria o la ricerca delle ‘radici’  e un 

recuperare  il nostra saper trattare con il tempo e con lo spazio in una modalità di conoscenza 

profonda e non superficiale …un riscatto tra vivere e pensare senza farsi abbindolare dai mercanti 

dell’opinione prêt-à-porter. Una educazione alla riduzione, all’essenziale, al recupero dell’origine e 

delle radici come punto di partenza permanente dove anche il futuro come ipostasi o utopia e 

ultima dimensione del tempo sparisce e il presente appare come l’unica sede del pensare e del 

vivere assieme in comunità provvisorie. Solo nel vivere si conosce e solo nel conoscere si vive.”  

Attraverso la presentificazione si produce infatti una sorte di identificazione temporale tra il 

presente del soggetto e il passato reso presente”( M. Zambrano). Superiamo in questo modo anche 

il pensiero filosofico come statuto sedentario e autoritario che ci ha sottratto il qualcosa di 

“perduto e irrinunciabile” che noi siamo quando ritorniamo a pensare e vivere assieme. Non 

vogliamo fuggire il tempo mettendoci al riparo  della realtà atemporale del sogno o di una ideale 

costruzione di una Utopia (politica,religiosa o sociale che sia) perché la fuoriuscita, il riscatto  ci 

tocca trovarla  nella vita stessa, ossia nel tempo concreto ‘hic et nunc’.  

“Tornare a vedere esseri e cose afferrate  sempre a metà dall’intelletto, o violentemente catturati 

dalla percezione, o lasciati passare senza reagire e precipitati tutti negli inferi dove giace  e geme ciò 

che è stato visto solo a metà, sottratto violentemente al suo ambiente” (M. Zambrano). 

 

9. “IMMUNITAS” 

La democrazia in cui viviamo è un sistema costruito secondo 

una logica "immunitaria", che rende cioè immuni i suoi membri 

dal pericolo di contaminarsi con tutto ciò che vi è di esterno, di 

estraneo? Siamo tutti, per natura, lanciati in una corsa 

all'affermazione di sé che vive il rapporto con l'altro come un 

ostacolo o, al più, come uno strumento? 

Discorso preliminare è quello di evitare ‘pensieri deboli’, 

praticismi agnostici, ’antintellettualismo strapaesano’, ‘pigrizie 

e parassitismi mentali”, “sagre del luogo comune” ecc. 

Per tornare a noi, la nostra esperienza ha la necessità di affermare l'originarietà della relazione, 

della comunità, scardinando l'immagine che abbiamo di noi stessi come individui che si 

costruiscono prima e indipendentemente dalla relazione con l'altro. 

“Agiscono immunitariamente – scrive il filosofo Roberto Esposito- da una parte …. tutti gli apparati 

istituzionali, a partire dallo Stato, dalle forme giuridiche. Dall'altro, tutte le organizzazioni 

territoriali, le comunità etniche identificate da un elemento comune, sia esso il territorio, la lingua, 

la religione, la cultura. Questi gruppi, culturalmente o territorialmente definiti, tendono a chiudersi, 

ad immunizzarsi rispetto all'esterno”. Il problema quindi non nasce insieme allo scontro locale-
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globale ma le categorie mentali della nostra cultura occidentale sin dalla polis greca ad oggi si è 

accresciuta la paura dell'altro e con essa l'esigenza di sicurezza, la spinta a proteggersi da pericoli 

reali o apparenti. 

Oggi la paura è paura dell’emigrato come “specchio scomodo” del nostro sentici sradicati, 

periferici, esuli, incompresi …scomodi. 

Scrive ancora Esposito: “Si instaura una dialettica speculare tra sé e l'altro, dove l'altro assume i 

caratteri del sé e dunque ci rispecchia, e ci ricorda la nostra stessa alterità". Il sè, infatti, porta 

dentro questo carattere di perenne sradicamento, come diceva Simon Weil, che nella modernità ha 

cercato di cancellare con una dialettica distruttiva di sè e dell'altro. 

L’esperienza comunitaria diventa in questo caso importante teoreticamente importante a livello 

individuale come rieducazione dello sguardo, della mente e del cuore aperti verso l’altro come 

persona e come territorio e socialmente e politicamente pensando alla “comunità” come lo spazio 

e l’occasione della “relazione come origine” che non deve scomparire ma essere praticata. 

Si tratta di tornare ad essere consapevoli della necessità di rafforzare e praticare tale natura 

comunitaria contro tutti quelli che vogliono iniettarci il veleno dell’immunità ricreandoci ‘nobili 

radici’ improbabili a copertura delle nostre paure probabili. Credo sia necessaria continuare 

nell’esperienza e nel tentativo di una svolta culturale dove “i morti seppelliscono i morti” e curare a 

fatica un sentimento e una idea di identità non con la faccia rivolta al passato non più come realtà 

chiuso dentro un recinto di una ‘pòlis’ che ci impone fondamenti di ‘stanzialità’ ma che ci costringa 

all’apertura, alla socialità di una ‘motilità’ difficile ma ricca emotivamente e socialmente, nella cifra 

della molteplicità e delle differenze. 

Si tratta di partire da una ridefinizione e una pratica del soggetto, dell'identità, del corpo individuale 

e comunitario. In realtà noi siamo un costrutto che si evolve continuamente nel rapporto con 

l'ambiente, e non esiste dunque una autentica identità bloccata in sé né dalle radici e nemmanco 

dal suo sviluppo storico. 

E in questo modo che ci mettiamo sulla strada anche di un’idea e pratica della libertà propulsiva 

(altruista e plurale nell’insicurezza) e non reazionaria (auto padrona e auto protetta nella sicurezza). 

E’ la relazione l’origine dell’esistenza e della molteplicità e pluralità di ciò che cresce in comune 

“L'antitesi che la modernità ha costruito tra libertà e comunità - scrive Esposito- è il segno 

dell'immunizzazione di un'idea che era all'origine dotata di un senso molto più ampio". La libertà è 

nel comune” …….o è altro che non deve interessarci. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

10. "LA COMUNITA' ...INOPEROSA"  

 

La parola magica è inoperosità comunitaria . Se abbiamo scelto la 

parola «comunità», ci accorgiamo che essa è riconducibile, in 

definitiva, a ad un duplice senso: ciò che è in comune ed essere-in-

comune. L’essere-in-comune rappresenta la modalità di esistenza del 

libero individuo che partecipa direttamente, insieme agli altri, a ciò che 

è in comune. L’essere-in-comune è appunto riferito ai componenti 

della comunità.  

 

Ma gli stessi componenti, sebbene fondamentali per l’esistenza della comunità, possono essere gli 

artefici di un ribaltamento dialettico un cambiamento di visione che li deve condurre da una 

modalità disgregativa a una aggregativa. È una dimensione plurale della comunità in cui la 

“molteplicità” fa intravedere una dimensione in cui la persona non è separata dalla vita, o da se 

stessa, ma coincide con essa in un sinolo inscindibile di forma e forza, di esterno e d’interno, in cui il 

soggetto è finalmente norma a se stesso e non deve nulla a distanze trascendentali o trascendenti. 

In altre parole, un unicum, o singolarità, che coniuga il singolare e il plurale nella stessa persona.  

 

Ed ecco allora il paradigma o la categoria originale e diversa della provvisorietà e ….della 

inoperosità. L’improduttivo spazio e tempo dell’inoperoso non è delimitabile da un opaco 

dispositivo di miscelazione di desideri arcani, pulsioni di fuga, resistenze inerziali, eremitaggi 

esistenziali, silenzi e rifiuti assoluti, immobilismi estremi.  

 

Volendo far uso di un lessico più squisitamente filosofico, possiamo peculiarmente qualificare 

l’inoperoso come la prevalenza dello stare dell’essere sul divenire dell’essere: esso è il sottrarsi 

giocato contro l’esporsi. In tal senso, è la faccia speculare del potere: l’abbandono simmetrico alla 

cattura. Noi vorremmo scongiurare l’abbandono delle emigrazioni, le fughe nella propria 

autosufficienza intellettuale o sociale, la cattura nelle neoideologie postmoderne del “fare” come 

variabile indipendente della producibilità umana universale e necessaria.  

 

Dobbiamo pensare per non disperare che possa esistere o essere pensata una possibile nuovo 

modo di fare economia. Si parla di economia ‘noetica’. Una possibile nuova situazione in cui le 

visioni, i miraggi, le speranze segrete e inconfessabili, le introflessioni integrali, i mutismi e gli 

arresti incondizionati, le resistenze estreme e l’estrema inarticolazione dell’inoperoso diventano la 

prassi possibile per vivere e pensare “i piccoli paesi” dell’abbandono, e dei “terremoti”,delle 

emergenze o delle urgenze naturali o meccaniche.  

 

Essa, grazie alla sua razionalità metapoietica, fa dell’inespresso, del fantasioso, del sogno e del non 

pianificabile il suo oggetto perspicuo, che non lega le proprie sorti e le sue finalità all’esplosione 

consumistica e sublimazione riproduttiva. L’inespresso e l’inarticolato non necessariamente devono 

essere letti nell’ottica sublimata, modificato e riprodotto.  
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Attenti e sospettosi che anche l’inoperosità può essere trasformata in mercato operoso che mette 

in scena il fantasmagorico teatro della fruizione consumistica dell’inespresso. Che l’inerzialità, 

l’inespressività e l’inappagabilità dei desideri possono diventano sempre riproducibili, attraverso 

sequenze/figure immaginifiche: replicanti che si spacciano per mutanti. In queste condizioni inedite 

e nuove rifiutarsi di pensare che non v’è alcuna speranza di poter ingabbiare anche l’inoperosità nel 

ciclo o della salvezza o nell’orizzonte della linea di fuga. 

 

 

 

11. LA TERRA 

 

La questione di base è per ‘il soggetto”, oggi come per il passato, 

come abitare e pensare la terra. E l’analisi del “come”, della “terra” 

e delle “abitare” è quanto c’è di più interessante per impegnarsi in 

un lavoro anche conoscitivo oltre che estetico, esistenziale, etico o 

politico. Riguardo all’“abitare” bisogna riconoscere un debito alla 

teorizzazione filosofica di Heidegger e alla sua filosofia sull’esistenza 

autentica. La radice di abitare è quella del verbo avere. Avere la 

terra. Possedere la terra. Dominare la terra. Padroneggiare la terra. 

Controllare la terra. Tenere la terra. Prendere la terra. Occupare la 

terra. Appropriarsi della terra. Ognuno si  si accorge di questo immediatamente. 

 

Di fatto bisogna riconoscere che l’ordine sociale e culturale espelle la natura in cui esso 

originariamente si è costituito. Tale trionfo dell’artificio e della tecnica nella modernità coincide con 

il dominio quasi assoluto dell’intelligenza meccanizzata sugli enti intra-mondani siano esseri umani, 

oggetti e manufatti o prodotti naturali? O questo trionfo è dovuto anche alla delega che la filosofia 

o il pensiero in generale attualmente hanno concesso alla “tecnica”, fino al punto paradossale e 

tragico nella storia del secolo passato di nascondere la mano dell’uomo che ha trasformato i forni 

da pane in forni crematori degli umani? 

 

La filosofia e il pensiero umano hanno ancora il compito precipuo di espandersi o allocarsi nel 

tempo e nello spazio che agiscono sulla terra? La filosofia comunque non è mai una disciplina 

accademica ma un modo di essere …. un corridoio aperto attraverso cui la persona ricerca la verità 

di sé e del mondo che la circonda. Per amarlo e migliorarlo. 

 

Per parlare di una formulazione alta e profondo sulla “terra” dobbiamo necessariamente in ambito 

filosofico parlare di Heidegger (Essere e Tempo) e Schmitt (Il nomos della terra). Non per 

salmodiare in modo rituale da allievi fedeli e proni ma per individuare un nuovo modo e un nuovo 

‘nomos’ per pensare e vivere “il proprio territorio” in una epoca postfilosofica, postmetafica, 

postpolitca e soprattutto postideologica. 

 

Occorre intendere che l’abitare la terra di Heidegger, come quello di Schmitt è comunque nel 

circolo. L’uno sprona e l’altro frena, il tempo. E nessuno vanifica l’ipotesi del cerchio magico e 

ipnotico. La contemporaneità con gli inevitabili strascichi del moderno, la tirannia del postmoderno 
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tecnologico con gli echi mai sopiti del classico, ci impone un orizzonte del pensiero, dove gli 

strumenti della ragione sono coniugati necessariamente assieme quelli della passione, del 

sentimento, del cuore, consapevoli che gli orizzonti si allontanano tanto quanto ci avviciniamo; 

perché come ricorda la poetessa Marina Cveteva: “Il pensiero è una freccia, il sentimento un 

cerchio”.  

 

Bisogna, quindi, riprendere il cammino dal pensiero di Heidegger, integrandolo con la nostra 

esperienza dell’abitare quotidiano felice o infelice, che arricchisce di nuove considerazioni un 

nuovo modo di pensare, fare e utilizzare al meglio “una critica severa della condizione in cui si trova 

lo svolgimento della nostra esistenza”, evidenziando che non si tratta di tornare al passato mitico o 

edenico di “paradisi perduti” o “isole felici” da rincorrere, ma di pensare, vedere, vivere e 

raccontare “i piccoli paesi”, gli oggetti, le piante e gli uomini che li abitano concretamente con 

nuovi occhi e anche con nuove parole. 

 

"Per vivere in un paese - scrive Franco Arminio (poeta e scrittore Irpino come me) - devi dismettere 

ogni arroganza. Non importa se la nascondi o la fai fluire. L’arroganza si sente, agisce come un 

acido che corrode i tuoi legami con gli altri. Il paese è una creatura che ti chiede misericordia. Devi 

sentirti come un cane bastonato. Non devi sentirti uno che ha qualcosa da insegnare, uno che vuole 

cambiare la sua vita e quella degli altri. Il paese ti chiede di amare quello che sei e quello che il 

paese è. Non devi fare altro”.....la terra è lo stesso luogo, quello che appare a Heidegger, come a 

Hegel, quello ipotizzato nel IV sec a.c. da Platone con il mito della caverna per evitare che i sensi 

diventassero catene costrittive e imparare a usarli per poter “ritornare a riveder le stelle”. Il luogo 

dell’essere umano nella sua essenza ideale è nel suo “esserci” gettato nel mondo e predisposto alla 

morte come fatto naturale e razionale. 

 

La vita è lineare, quindi si tratta di “tornare al passato” per essere capaci di pensare e lanciarsi nel 

futuro. “Il futuro – scrive M. Zambrano - ci si presenta anzitutto come ciò che sta per arrivare… il 

futuro lo sentiamo arrivare, sopraggiunge in maniera inevitabile”…… 

 

 

12. IDENTITA' 

 

Ci sono parole buone che ci sostengono nelle decisioni importanti 

della nostra vita, che illuminano i passi che compiamo, che ispirano i 

nostri modi di orientarci nel mondo, che riempiono i vuoti e gli spazi 

della nostra mente, dei ricordi, della memoria e danno senso ai 

rapporti con gli altri. 

 

 

Ma le stesse parole possono essere ‘avvelenate’ quando confondono realtà, finzione e aspirazione 

e diventano “mito” per persone, singoli, gruppi o comunità e diventano “sostanza”, ”essenza” che 

escludono il dibattito, il conflitto, le differenze o peggio si fanno “sostanza” biologica, storica o 

culturale sfociando nel razzismo e nel fondamentalismo. Essa è parola che determina 

incompletezza, comunicazione, convivenza, scambio, interazione …alterità.  
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Non privilegia la coerenza, la stabilità, l’unità, la chiusura, la sufficienza ma l’apertura, la 

comunicazione, lo scambio, il mutamento, la trasformazione, la creatività e l’innovazione. 

 

Identità può diventare parola avvelenata e tossica pur essendo parola  nitida e bella, 

fiduciosamente condivisa, di uso universale quando promette ciò che non c’è, quando ci illude in 

ciò che “non siamo e non vogliamo”, quando fa passare per reale ciò che è finzione, al massimo, 

aspirazione o “falsa coscienza” e “mito” di una modernità strapiena di beni, di merci, di ricchezza e 

desolatamente povera di relazioni e di progetti di convivenza e condivisione. 

 

 

13. POESIA per..l “l’IO” 

 

Nei tempi di tristezza e deriva politica il pericolo più insidioso per gli 

individui e le piccole comunità può venire da un pensiero troppo 

innamorato di sé stesso e ancora una volta impaurito dalla poesia 

quando non si chiude in sé stessa ma osa puntare il dito verso di 

noi.  

 

Quando si fa “sublime” diffuso e massificato, fare arte, spettacolo.. 

accettando una comunicazione eccessiva, trasversale, politicamente 

corretta e caciarona per imbrigliare il nostro “io” in un autismo 

privato deluso, empirico, infelice, “solitario y final” o in una rimozione o autismo corale di un 

territorio violentato e emarginato.  

 

Una sorta di crollo o degradazione della poesia nell’epoca in cui la stessa poesia si fa edonistica 

indifferenza o eccessiva esposizione e si omologa ad un mondo istupidito e superficiale. Quasi una 

autarchia creativa del sublime” a cui viene dato o la libertà di sovraesporsi o di relegarsi in regime 

di innocenza o narcisismo territoriale, storico e politico come una specie in via di estinzione o che 

dia voce ad una malinconia collettiva o autismo corale che rimargina (cioè esalta e falsifica) lo 

sbandamento di una comunità che non c’è più o che non ci sia mai stata se non nella mente di 

Platone, Rousseau o peggio Marx. 

 

I nostri paesi, rimuovendo la poesia come forza spirituale e autentica del senso, perderebbero la 

realtà del proprio “io”, rinunciando alla possibilità e necessità di rieducare, nel pensare e vivere il 

proprio paese e territorio, i propri occhi cataratta ti e il proprio “logos” indurito per riscoprire la 

“grande vita” paesologica che circola nelle proprie vene per pompare sangue nuovo al proprio 

cuore, sottraendosi alla deriva tutta politica dei pensieri corti e tristi nella palude di un regime che 

si è fatto tumore antropologico incurabile e metastasi diffusa. 

 

La poesia va difesa, letta e meditata perché mette in testa una paura vera, offensiva, rigorosa, 

selvaggia, nuda, serissima. In certi momenti non basta solo preoccuparci con la denuncia delle sorti 

della nazione o dei nostri territori o paesi, bisogna provare terrore per reagire e riprendersi le redini 

dei nostri demoni interiori e dei tanti tristi, atterriti e silenziosi compagni di viaggio di questa 
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esperienza comunitaria che ama la diversità della poesia come intuizione minacciata di 

sopravvivere e la voglia di rimanere voce feconda dei nostri territori abbandonati ad una sismicità 

rimossa, contenuta, controllata o peggio repressa . 

 

 

14. Responsabilità - Potere  

 

Siamo abituati a temere la divisione, i conflitti, la separazione, 

il dissidio, come se da essi non potesse scaturire altro che 

violenze verbali e non solo, fratricidi rancori e dissapori, 

malevolenze e recriminazioni, cattivi pensieri e quant’altro. 

Non è sempre utile eliminare quel che ci divide, pur sapendo 

che la bussola è trovare il comune terreno, in cui convivere 

confrontandosi, come diceva Popper, cercando di trovare la 

comune cornice entro cui dipingere comunitariamente il nostro 

quadro liberamente secondo le diverse creatività.  

 

Questo non significa necessariamente ingabbiare la straordinaria vitalità interrogatrice della 

dialettica socratica con l’ingabbiata e razionale dialettica hegeliana, sublimata sintesi per cancellare 

ogni fastidioso contrasto e presentarsi come verità universale e assoluta.  

 

La famosa “notte in cui tutte le vacche sono nere”. 

 

A noi piacciono le notti stellate o velate da nuvole e gridare laicamente con Kant il piacere di 

ammirare “il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi”! 

 

È solo con la mortificazione o con lo svanire delle passioni e dei sogni pratici che si fa strada il 

pensiero autoritario e totalitario. “L’intelligenza in occidente -scriveva A. Savino - ha una funzione 

singolare: divide e separa”…..“Lo spirito europeo odia il grumo”..aggiungeva in modo colorito e 

sapienziale. Senza il conflitto, il dissenso, la diversità di pensare e di essere, non nascono le città 

aperte o i cittadini liberi. 

 

La ricetta secondo lo scrittore latino Lucano è la pratica della “concordia discors” una concordia 

sempre discordante. Bisogna coltivare sempre una sorta di “antipatia per i grumi che si fanno 

rancore, ira, rabbia repressa: evitare che prendono possesso delle menti, con recriminazioni 

personalistiche, critiche pretestuose di una possibile denuncia della “microfisica dei poteri …ad 

usum Delphini” ad uso di volta per volta esercita poteri usurpati e non verificati.  

 

Oggi siamo di fronte alle macerie di questi impeti dell’anima senza necessariamente sentirci orfani 

o sperduti. Oggi guardiamo con diffidenza agli impegni militanti, ai radicalismi critici 

autoreferenziali, agli anacoreti di avvenire messianici, alla speranza stessa che dà le ali al pensiero e 

ai progetti palingenetici. Bisogna tuttavia essere sempre “sentinelle vigili e responsabili” per evitare 

altresì i cosiddetti “totalitarismi molli”, “il totalitarismo dell’indifferenza”, “ l’integralismo del 

pensiero che torna ad essere non solo unico ma unanimistico, trionfatore e inaccessibile alle 
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correzione, ai sospetti, alle diversità e ai dubbi. Lo spegnersi delle antiche passioni non è di per sé 

una maledizione. Compito di democrazia liberale è ritrovare il gusto di ‘dividere e separare’. 

Bisogna coltivare “il sospetto” verso tutto quel che tende a divenire un Tutto, un Uno non 

frazionabile, raggrumato, granitico e rigido. 

 

L’acqua sorgiva, pura e incontaminata, ha bisogno di un buon letto per scorrere e rinnovarsi nella 

sua purezza insidiata nel suo cammino da scorie naturali e artificiali e di anse e terreni devianti e 

ostili. La distinzione bellicosa fra amico e nemico, che secondo C. Schmitt è condizione della politica 

non si esprime di fronte ai vuoti delle vecchie ideologie totalizzanti, i nuovi etnocentrismi 

intransigenti e autoritari o i radicalismi “senza se e senza ma”, o gli agonismi retorici, parolai, 

velenosi e verbosi e non trova facili sostituti in slancio, impegno e soprattutto responsabilità: 

“Cacciato dalla porta, il normale conflitto personale e politico rientra dalla finestra in veste mutata: 

non sotto forma di reciproco rispetto delle ‘pluralità’ – di decisioni discusse e condivise, di contratto 

sociale che disciplini i contrasti e li renda compatibili con l’idea laica di un bene collettivo o 

comunitario coadiuvato da una nuova forma di diritto positivo che si incentra sul principio naturale 

alla ‘differenza’ biologica, etnica, culturale religiosa, di opinione e di genere“. 

 

E’ inutile perseguire ‘armonie forzate’, ‘mitiche fusioni degli animi degli individui’ nella pratica 

fattuale di una politica culturale non necessariamente provvista di “anima, sentimento, speranza e 

sogno”.  

 

Resistere al grumo o ai grumi o agli acidi corrosivi dei sospetti è possibile, sempre che la politica e la 

cultura ritrovino sé stessa e la sua natura “a socievolmente sociale”, come la definiva Kant, fatto 

che verifichiamo quotidianamente nel ricercare attraverso un’immagine personalizzata esterna che 

comunque rappresenta autenticamente la profonda autenticità interna. 

 

Riscopra con piacere e non con diffidenza e paura “il principio dell’incertezza, del mutevole, del 

provvisorio, della mitezza e della lentezza, della bellezza e del sogno e anche l’esperienza 

dell’errore e del dubbio”. 

 

Dovremo perseguire una “Politica e una Cultura” secolarizzate senza la perdita di una loro certa 

‘sacralità’ e irragionevolezza. 

 

Secondo la convinzione saggia e paradossale che “L’essere umano non ha un senso unico, 

prescrittivo e imponibile per una meta certa e definibile una volta per tutto, ma un senso gli è 

necessario comunque per vivere pensando, sognando e facendo”. 

 

In questo quadro analitico il senso del vivere e gestire un “potere” anche personale ha un senso e 

un dovere unicamente dove non si pone come fine un uso autoreferenziale, strumentale ed 

autoritario ma rileva per sé comunque un diritto ed un dovere di decisione e operatività libera e 

non condizionata perennemente. 

 

Il democraticismo personalistico e parolaio è la malattia infantile di una vera e concreta 

democrazia.  
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Ma sempre una gestione autorevole ed operativa di un potere delegato e condiviso si costruisce 

giorno dopo giorno sulla possibilità di una verifica della sua funzione e correttezza nel rispetto dei 

principi statutari definiti, necessariamente legata al principio di consapevolezza, di riconoscimento, 

discusso e approvato in vista di una pratica e una decisione secondo il principio di responsabilità e 

dei valori, principi e modalità condivisi, a maggior ragione questo ragionamento vale per la nostra 

comunità che ha una sua peculiarità di basarsi sul “sogno praticato” e “creatività” finalizzata alla 

necessita di far emergere un “io” clownesco. 

 

 

15. Poesia per “gli altri”  

 

Chi l’avrebbe mai detto o immaginato che in questi tempi di 

tristezza e deriva politica il pericolo più insidioso alla democrazia e 

alle piccole comunità potesse venire da un pensiero troppo 

innamorato di sé stesso e ancora una volta impaurito dalla poesia 

quando non si chiude in sé stessa ma osa puntare il dito verso di 

noi. Qualche commentatore intelligente ha scritto che l’agonia 

della nostra società non va misurata a partire dall’esibizionismo 

banale, superficiale di tutto ciò che oggi si dice “cultura”, cioè di una crescita quantitativa di un 

“sublime” diffuso e massificato, nel fare arte, poesia, spettacolo.  

 

La comunicazione eccessiva, trasversale, politicamente corretta e caciarona vuole imbrigliare il 

nostro “io” in un autismo privato deluso, empirico, infelice, solitario y final o in una rimozione o 

autismo corale di un territorio violentato e emarginato. Paradossalmente si sottolinea  la denuncia 

di “nuove invasioni barbariche“ e contemporaneamente la dichiarazione del crollo della poesia 

nell’epoca in cui la stessa poesia si fa edonistica indifferenza o eccessiva esposizione e si omologa 

ad un mondo istupidito e superficiale.  

 

Mai come oggi esiste un aumento demografico di poeti e di antologie. E’ una sorta di isteria 

nazionale che qualcuno ha chiamato ”autarchia creativa del sublime” a cui viene dato o la libertà di 

sovraesporsi o di relegarsi in regime di innocenza o narcisismo territoriale, storico e politico come 

una specie in via di estinzione o che dia voce ad una malinconia collettiva o autismo corale che 

rimargina ( cioè esalta e falsifica) lo sbandamento di una comunità che non c’è più o che non ci mai 

stata se non nella menta di Platone, Rousseau o peggio Marx. 

 

Mai come oggi la poesia desidera  essere “recitabile e leggibile”, ovvero divulgabile e quindi “ 

ludica”. Volersi sottrarre crea ulteriori disappunti e incomprensioni. Ma questa condizione non 

misura ed esprime più il neo conformismo contemporaneo (la vecchia accusa di Pasolini) e nello 

stesso tempo non fotografa o smaschera la presunta perfetta omologazione del fare poesia al 

riprodursi demente della società. Non basta contrapporre dialetticamente l’intima ed emarginata 

denuncia lirico-filosofica leopardiana alla politica ,disagiata e radicale invettiva pasoliniana di uno 

sviluppo senza progresso e di una modernità puttana, equivoca o illuministicamente 

sopravvalutata.  
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Ma allora è legittimo generalizzare e dire che la poesia è morta(!?) ed è giusto che le nostre 

comunità hanno emarginato o dissipato i suoi poeti, che continuano ingenui a perdersi in una selva 

di poeti, dove nessuno sa più dove siano o continuano imperterriti gridare la propria voce nei nuovi 

‘deserti’ del conformismo o consumismo individuale e corale nella incomprensione e dissapore dei 

più? Perché sarebbe morta ? Auto estinzione o assassinio?  

 

Se fosse per estinzione, il “postmoderno” (la causa di tutte le cause) nichilista, relativista e 

narcisista diventerebbe un motivo consolatorio. Ma noi sappiamo che è per assassinio anche se 

spesso preterintenzionale.  

 

Questo paese, i nostri paesi, rimuovendo la poesia come forza spirituale e autentica del senso, 

perde la realtà del proprio “io”, rinunciando alla possibilità e necessità di rieducare ,nel pensare e 

vivere il proprio paese e territorio, i propri occhi catarattati e il proprio “logos” indurito per 

riscoprire la “grande vita” autentica che circola nelle proprie vene per pompare sangue nuovo al 

proprio cuore, sottraendosi alla deriva tutta politica dei pensieri corti e tristi nella palude di un 

regime che si è fatto tumore antropologico incurabile e metastasi diffusa.  

 

La poesia va difesa, letta e meditata perché mette in testa una paura vera, offensiva, rigorosa, 

selvaggia, nuda, serissima. In certi momenti non basta solo preoccuparci con la denuncia delle sorti 

della nazione o dei nostri territori o paesi, bisogna provare terrore per reagire e riprendersi le redini 

dei nostri demoni interiori e dei tanti tristi, atterriti e silenziosi compagni di viaggio di questa 

esperienza comunitaria che ama la diversità della poesia come intuizione minacciata di 

sopravvivere e la voglia di rimanere voce feconda dei nostri territori abbandonati ad una sismicità 

rimossa, contenuta, controllata o peggio repressa . 

 

 

 

16. PAESOLOGIA  

 

Alla paesologia non interessano i “non luoghi” degli spazi 

metropolitani privi di identità e di memoria ma soprattutto 

scarsi di relazioni. Dove vive una “collettività senza festa” e si 

soffre la “solitudine senza l’isolamento”. Si vive in un’epoca 

del “tempo veloce, accelerato”. Il futuro è sempre più alle 

nostre spalle, in soggezione ad un presente che ci sommerge e 

ci virtualizza. E persino la storia è diventata un fatto 

mediatico.  

 

Il futuro non solo sembra senza senso e fine ma ci carica sopratutto di ‘paure’ e nel suo orizzonte 

esclude le categorie di ‘progetto’ e ‘speranza’. Paure economiche, sociali, ecologiche e perfino 

“metafisiche e religiose”. L’avvenire è rubato soprattutto ai più giovani. Una nuova rivoluzione 

scientifica e tecnologica toglie potere e crea esclusione in quelli che non si ritrovano in questi poli. 

La rivoluzione informatica aiuta e favorisce i meglio tecnologizzati e i già informati o i ‘già formati’.  
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Il nostro “io” occidentale e moderno svuotato di senso è costretto a cimentarsi con i pieni dei 

poteri economici e culturali a cui ci eravamo abituati dall’Illuminismo in poi.  

 

C’è oggi la necessità di coltivare una ragione che si fa “luce” e si fa ‘compassionevole’ e ‘fraterna’ in 

un colloquio doloroso e difficile con le “ombre”, con l’assenza, col mistero, con il sacro, con gli 

esclusi, gli sconfitti con i luoghi abbandonati economicamente e terremotati interiormente o 

lontani dai centri decisionali dei poteri. Il suo compito precipuo e costruttivo è non solo capire e 

dare un nome alle cose e alle persone ma di suggerire altro. Creare aspettative e possibilità è già 

costruire presente e precostituire futuro. Ripropone una caratura politica molto complicata, 

complessa e sottile che va al di là del sociologismo astratto e il meridionalismo politologico e di 

maniera se pur nobile.  

 

E’ una richiesta di superamento, filosofico direi, dell’Illuminismo non ideologico e dottrinale dove il 

rifiuto delle “magnifiche sorti e progressive”, delle utopie astratte e ideologiche e delle speranze 

universali e necessarie nel futuro ci impone una idea più che di recupero o di salvezza delle persone 

,delle cose e della natura, di amore di esse ma non più per indicare il loro possibile futuro ma per la 

vivibilità del loro presente reale e per un rispetto per il passato che non passa e non ritorna nello 

stesso tempo.  

 

Punta soprattutto a far crescere una capacità personale di guardare e conoscere le cose e amarle 

disinteressatamente in se stesse e per sé stesse. Una riproposizione esistenziale, vitale e attiva 

della ’modernità’ non necessariamente contrapposta alla ‘antichità’ ma nella sua capacità 

intellettuale ed umana di vivere l’antico, il tradizionale, il periferico, l’emarginato, l’escluso, l’altro 

da sé insomma come un possibile “inizio”, curando una massima consonanza, intimità con i luoghi, 

le cose e le persone insieme alla massima lontananza e alterità. 

 

 

 

17. LA POLITICA 

 

Da sempre è ricorrente …la «tentazione di Siracusa» di Platone e la 

sindrome ricorrente degli intellettuali di voler modificare la storia, 

intervenire nel governo della città e consigliare la politica, 

alternandosi ciclicamente alla sindrome opposta, che potremmo 

battezzare «tentazione di San Casciano», ovvero la località, 

denominata l'«Albergaccio», in cui si rifugiò Machiavelli dopo le 

scottature della sua esperienza politica. Tutti gli intellettuali delusi 

dalla politica inseguono un loro Albergaccio in cui vivere, come la fine 

di un incubo o l'inizio di una sdegnosa solitudine, il loro disincanto 

politico e magari il loro operoso rientro nell'attività intellettuale. 

 

Il dramma del filosofo o del poeta in politica, al servizio della città, è 
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cadere in una insolubile contraddizione: il fine del vero saggio è il potere o la personale 

realizzazione spirituale (l'eudaimonia), perché egli deve volgersi al governo della città?  

 

E' possibile governare bene la polis sapendo che ci sono cose superiori che meritano le nostre 

energie e la nostra attenzione?  

 

E' possibile usare con saggezza e mantenere con fermezza il potere, pur non nutrendo alcuna vera 

passione per il potere, anzi un sottile disprezzo? 

 

Si può insomma costringere il saggio a governare la città suo malgrado o perlomeno a consigliare 

chi governa?  

 

Con l'aggravante che, spesso non si tratta nemmeno di governare e di produrre opere per la città 

ma di spendere le proprie risorse in procedure insensate e avvilenti, dedicando gran parte del 

proprio tempo e dei propri buoni uffici per pararsi le spalle dai nemici e dagli amici. I mezzi 

divorano i fini. Un doppio scacco: rinunciare alla filosofia o alla poesia per governare e a governare 

per sopravvivere politicamente. C’è un altro modo di pensare e vivere la filosofia, la poesia, la 

cultura in genere e soprattutto la POLITICA.  

 

Ora dobbiamo concretamente sperimentare di persona che la politica può esser in grado di 

esprimere la nostra ‘individualità’ nella comunità sottraendoci alle appartenenze strumentali, al 

rifiuto, o al nascondimento, alla visibilità e alla comunicazione con gli altri. 

 

Per questo ripeto: la politica esiste per quello che è, con tutta la sua potenza e i suoi limiti, prima di 

tutto perché mette in gioco noi stessi, sempre e comunque.  

 

 

18. MALICONIA 

 

La malinconia è di diritto, una qualità o uno stato d’animo 

benvenuto in ogni situazione vitale e attiva. E, come essa non è 

uno stato patologico ed eccezionale, una malattia del corpo e 

dello spirito, non la si definisce solo per “mancanza”. Non è un 

“ospite inquietante” ma ne rappresenta la parte più intima, 

nascosta, appartata e meditativa. 

 

La malinconia non è asociale ma ha con la società un rapporto 

selettivo, biunivoco ed aristocratico anche se possono sembrare fattualmente e concettualmente 

incompatibili. 

 

L'uomo, isolato o comunitario, ha bisogno come l’aria che respira di questi momenti appartati, 

meditativi e silenziosi per scoprire la profondità del suo essere un insieme di “io” singolari-plurali 

lontano dai rumori di fondo della superficialità insidiosa e omologante della società.  
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E’ “lo scarto originario che separa l’esistenza della comunità dalla sua essenza”. 

 

E’ un limite che la comunità stessa si pone da non dover varcare per non perdersi. La malinconia ci 

aiuta a tenere assieme con dolore e sofferenza l’essere e il niente della nostra esistenza individuale 

che mina dall’interno l’appartenenza e la condivisione ad una comunità né riduttiva né 

semplificata. 

 

La malinconia da sempre ci insegna in questa nostra esigenza di comunità che il limite non è 

eliminabile e che la comunità non è identificabile con se stessa, con tutta se stessa o se stessa come 

un tutto, con il rischio di una forma di tipo totalitaria come ideologicamente abbiamo sperimentato 

per tutto il Novecento. 

 

Dobbiamo evitare alla comunità di annientarsi nel tentativo di preservarsi o di liberarsi dal suo 

‘niente’ ma aiutarla a scoprire in questi momenti d’intimità che l’assale il suo carattere 

sostitutivamente e costituzionalmente malinconico. Il nostro pensare non può liberarsi mai del 

tutto dalle sue tonalità malinconiche pena la sua immobilità e afasia. Ha la necessità di riconoscere 

la sua duplice declinazione – quella, negativa, della ‘tristizia’, dell’acedia e quella, positiva, della 

consapevolezza profonda della finitezza, situandole una nella sfera dello ’inautentico’, 

dell’improprio e l’altra in quella dell’esistenza ‘autentica e propria’. 

 

Recuperare ed attivare al sua esigenza e il suo senso di “quiete”, “silenzio”, “gioia” di assumere e 

riconoscere il limite, la finitezza come la nostra condizione più propria anche se nella sofferenza e 

nel dolore. 

 

Scriveva Heidegger “ogni agire creativo ha luogo nella malinconia….” .questo ci porta a pensare 

che l’incompiutezza e la finitezza non è il limite del pensare comunitario ma esattamente il suo 

senso, essendo “l’essere-solo un modo difettivo" delle esistenza umana. 

 

 

 

19. LA FESTA 

 

La festa nella nostra vita rispecchia lo spirito leggero, 

provvisorio, creativo che vuole espressamente evitare 

finalità, modelli, formalismi già consumati nel passato. Basta 

“Un luogo per chi ha due minuti tra le dita per sé”. Un luogo 

dove si possa comunicare e “conversare non sotto il peso 

delle nostre parole e dove si possa passeggiare con la 

naturalezza e la leggerezza di un passero sopra il ramo”.  

 

 

Dove viviamo la vita e …noi che ci conficchiamo in essa istante per istante. 
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Una “Festa” non è un ‘porto’ in cui stabilire preventivamente e prospetticamente ciò che è 

possibile fare e non fare in essa, ma sapendo che ciò che si fa e si dice può essere disfatto, reso 

inoperoso e provvisorio, liberato, sospeso e sopratutto liberato da un “progetto” rigido e 

strutturato e economicamente definito, non contrapposto alle logiche egli scopi dei giorni “feriali”, 

operosi e produttivi. E’ un fare e un non fare come caso estremo di sospensione. 

 

Non ci sono fini, strenne, regali, oggetti d’uso e di scambio. Bisogna ridare senso alla categoria di 

“festosità” sganciata dalla ritualità, dalla ripetitività, dalla progettualità come attributo del pensare, 

dell’agire e del vivere. Recuperare la perdita del senso e la voglia di ‘festosità’ per non rischiare di 

danzare senza la musica. Una festa che non diventi progetto razionale e necessariamente 

‘ingessato’ ma neanche che sia ‘liquido’, 'mitico’o ’sacro’. 

 

Una Festa degli “inoperosi e provvisori” strappati all’egemonia dell’economia … in cui le relazioni 

sociali vengono invertite. Leader-popolari e popolo-leader….sovranità ai Re buffoni, ai Clowns e ai 

poeti a dispetto di Platone e alla tirannia della Ragione. Una disattivazione dei valori e dei poteri 

costituiti non come concessione temporanea ma come assunzione mentale e culturale. 

 

Una festa delle parole nomadi, della musica libera e leggera esibite nella loro pura inoperosità, 

leggerezza e gioco …. senza “maschere carnascialesche” come neutralizzazione del volto e delle 

persone reali, autentiche e profonde. Una Festa dell’arte ….. l'arte che apra all'infinito il mondo 

della significazione: colore, ritmo, profumo, pesantezza, profondità, spessore... La festa della 

“poesia” ……. Le Muse, i Poeti e i Clowns come “genius loci” che circolavano secoli fa per le nostre 

terre grecizzate prendono il loro nome da una radice che indica l'eccitazione, la tensione viva che 

s'impenna, si fa impazienza, desiderio o collera, che arde per sapere e fare …. la pace. 

 

 

20. AMICIZIA 

 

 “Se uno, con la parte migliore del suo occhio, che noi chiamiamo 

pupilla, guarda la parte migliore dell’occhio dell’altro, vede se stesso” 

(Platone). 

 

L’amicizia è ancora un sentimento fondativo ed essenziale 

dell’esperienza esistenziale e culturale della visione individuale 

comunitaria della vita? E’ dissolta, nascosta o momentaneamente 

accantonata per i tempi migliori? 

  

Forse siamo vittime inconsapevoli degli ultimi sviluppi tecnologici 

delle società di massa che incollandoci davanti a un computer a 

consumare le nostre bulimie affettive per esorcizzare la solitudine, lo 

sradicamento , il silenzio, le offese e le amnesie delle identità.  

 

Sempre più l’amicizia non praticata diventa difficile, impraticabile nello schema e nella funzione 

della ‘fiction’. La pratica praticata intorno a noi delle conoscenze utili e degli scambi di favori che 
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aiutano le relazioni ipocrite e convenzionali che possono diventare vantaggiose…..non ci aiuta .La 

nostra grammatica sentimentale e sociale ci obbliga oggi a ragionare al ‘singolare’ o al ‘plurale’. 

Nel singolare coniughiamo la solitudine dell’anima che progetta e vagheggia mondi ideali o 

ancestrali, eden e paradisi perduti, radici nobili che la società ha corrotto, dimenticato o deviate, 

ideazioni e sogni che non possono essere declinate in pubblico o nei rapporti comunitari.  

 

Al singolare possiamo vivere il dolore e il morire con dignità e autenticità e al massimo ci permette 

di avere il coraggio di esporci nelle nostre piccole comunità. Al plurale siamo costretti sempre a 

dare prova di sano realismo, apertura, tolleranza e pluralismo, di stare ai fatti, di controllare le 

emozioni, le rabbie, i sogni, le speranze, a dare risposte agli altri e contenere e controllare le 

domande per essere accettati, riconosciuti, identificati e in qualche caso applauditi. L’amicizia può 

permettersi di coniugare il singolare al plurale ….e non è un gioco di parola.  

 

I nostri antenati greci (spero di non offendere altre convinzioni) avevano in uso il ‘duale’ come 

forma verbale che esprimesse la valenza simbolica del linguaggio quando doveva esprimere i 

momenti e i furori sentimentali dell’innamoramento come “stato nascente” in cui non si riesce a 

pensare a se stessi senza l’altro. L’amicizia comunitaria come l’amore abita e vive al duale 

rifiutando l’anonimato e l’ipocrisia nel pubblico e la solitudine e l’afonia in privato. 

 

Ecco perché la scelta comunitaria di sognatori pratici, paesologica, altruista e rivoluzionaria e 

l’amicizia in più ci permette di comprendere tutte le eccedenze di senso che in pubblico potrebbero 

apparire come segni di follia (attraverso il nostro clown, il nostro bambino interiore), d’idealismo, 

romanticismo ma in privato una possibilità di ascolto accogliente e generoso delle nostre intime 

verità e sentimenti. Per questo anche nelle reali e concrete esperienze comunitarie si possono 

auspicare molte amicizie che possono corrispondere alle sfaccettature delle nostre anime e che 

non possono essere svelate alla legittimità di custodire intimi segreti che altri segretamente 

custodiscono.  

 

Le nostre azioni pubbliche e comunitarie non devono necessariamente cercare consenso, conforto 

o confidenze ma sviluppare la necessità di alterità e apertura nei ritmi intimi della propria anima 

che non hanno voglia perdersi nella solitudine dolorosa o nei rumori assordanti e omologanti del 

mondo. 

 

Per questo io sono per sviluppare e non mortificare nella nostra esperienza comunitaria il 

sentimento e lo stato dell’amicizia per dirimere e combattere la falsa alternativa tra l’anonimato o 

l’adeguamento nel pubblico e la solitudine dolorosa o gloriosa nel privato.  

 

Nelle caotiche e anonime società del nord e nell’isolamento delle società dei piccoli paesi e delle 

colline l’esperienza politica deve sempre più ricreare, favorire o promuovere prima di tutto 

l’incontro a tu per tu con quello sconosciuto che ciascuno di noi è diventato per se stesso e vedere 

in un amico lo sguardo accogliente che ci invita a fare un viaggio assieme per scoprire le proprie 

radici per poter continuare i propri racconti personali ad altri a cui hanno mortificato la coscienza , 

vietato le storie ma sopratutto gli hanno tolto le parole per raccontarle e continuare a viverle 

amichevolmente e politicamente insieme agli altri. 
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21. OSPITALITA’ 

 

Ospitalità è parola a pieno titolo della esperienza  paesologica. Dove c’è 

viaggio, strada, cammino da percorrere c’è occasione di ospitalità.  

 

”L’ospitalità è crocevia di cammino” scrive E. Jabès  nel suo libro ‘Libro 

dell’ospitalità’. Un paesologo è  un nomade sempre in cammino, senza un 

orizzonte, un fine definitivo….uno spaesato, viandante  e  provvisorio che 

ama i “piccoli paesi per amore della grande vita che si nasconde nella sua 

solitudine, lontananza, silenzio, abbandono…nelle sue crepe  e frane”.  

 

Ospitalità è parola mediterranea  e nomade sia  dei carovanieri del 

‘magrheb’, dei pescatori-mercanti-naufraghi mediterranei e dei pastori 

degli appennini  ……gli uni  quando vivono la provvisorietà della tenda, la sua esposizione ai venti, 

alle tempeste, alla calura e alla pioggia e avvertono  nell’altro  in cammino e del suo incontro un 

riflesso della propria condizione di difficoltà o di completezza e i disagi e gli orizzonti  senza porti  

dei “rari nantes in gurgite vasto”, gli altri quando “lasciano gli stazzi e vanno verso il mare” in 

compagnia della luna  e delle ombre  della notte  come un  riverbero  o la fantasmagorica 

rappresentazione della vita stessa nelle paure e gli incubi leggeri del sonno ristoratore …o nella 

curiosa ricerca nella sequenza di orme sui tratturi non sempre rassicuranti e chiari  di orizzonti 

visibili e sicuri.  

 

Aliano nella sua sacrale immobilità può rappresentare un orizzonte se pur provvisorio di un 

sentimento di altruismo, compassione e fraternità  che mitigano lo spaesamento attivo  degli ospiti 

viandanti riconosciuti e accolti nei gesti  dell’ospitare. La stessa parole “ospite” racchiude una 

doppiezza biunivoca  come rapporto tra la propria e l’altrui esperienza di chi riconosce nell’altro la 

sua stessa esperienza  e o comparazione  generosa e pietosi  di  stili di vita: 

 “Il mio cammino ha le sue grandi ore, 

 i suoi ostacoli , i suoi dolori. 

 Il mio cammino ha le sue cime e le sue onde impetuose, 

 la sua sabbia e il suo cielo. 

 Il mio cammino è il tuo”.  

(di Jabès, dal Libro delle interrogazioni). 

 

Ospitare è costruire rapporti tra “Comunità paesologiche  e provvisorie” e “Comunità stanziali e 

ospitali” dove le parole  avvolgono e proteggono  dal contrasto della modernità nell’inerzia  o 

inimicizia  tra l’io e il tu per una saggezza del dialogo degli sguardi e delle parole. Un viaggio o un 

cammino hanno sempre  come origine un disagio nella quotidianità della vita della modernità 

immorale  e inumana alla ricerca  di uno spazio ed un tempo immobile  e autonomo ….figura   di 

una lontananza e alterità  inconoscibile e inquietante e proprio per questo soggetto da ospitare, da 

accogliere  e curare.  

 

Un soggetto nomade senza nome , senza professione, senza saperi da insegnare ma con tanti 

racconti da raccontare o cantare  della sua vita mutevole  e ricca come “les merveilleux nuages” di 
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Baudelaire…..storie impalpabili e mutevoli delle nuvole dell’Irpinia e della Basilicata. Un ospite 

transumante  che vuol vivere il suo “nòstos” che è ritorno altro in un luogo limpido e chiaro dove 

l’abbandono ha conservato una sua immacolata ed attiva solitudine e un silenzio ricco di suoni e 

voci lontani dalle “sturm und drang” dell’esistenza inquieta ed inautentica nello sviluppo ha coperto 

di polvere, cose, detriti rendendola irriconoscibile ed estranea agli stessi attori  mascherati di una 

tragedia senza epiloghi in terra. Sperduti viandanti, che bussano umilmente di casa in casa nei tanti 

piccoli paesi degli appennini d’Italia e del mondo, non solo per un bisogno di riparo, di un porto, in 

cui riposare ma un luogo in cui riprendere i fili  di una vita interrotta dalle scelte degli altri.  

 

Aliano è la umile, luminosa e abbandonata casa di Filemone e Bauci… unica  nella sua generosa  e 

parca ospitalità… ”tamen una recepit” in una povertà resa leggera dalla virtù della accettazione  

degli “einoi te ptochoi…ospiti poveri”…da sempre praticata se pur per scelte o imposizioni altrui 

.Ora la democrazia  gli permette di declinare questa sua virtù naturale in piena libertà e generosità. 

Un piccolo paese  non chiuso nel dolore irreversibile e auto compiaciuto dei propri  uomini autentici 

che non voglio essere nobili testimoni sopravvissuti e naufraghi di una democrazia ingiusta e 

matrigna…..sottratti alla foresta della dimenticanza per vivere  una nuova presenza e un nuovo 

tempo non solo nel ricordo delle proprie virtù offese e oltraggiate .  

 

Ora si fanno accoglienza  come richiamo e accoglienza nella lingua che è orizzonte di una custodia  

di memoria  e  segnavie e per un possibile  e diverso futuro anche per gli ospiti occasionali e 

provvisori alla ricerca  di uno spazio e di un  tempo   che salva il tempo delle ansie  fuggitive e 

perdute. Alla ricerca  di quella “energia….presocratica” impastata di terra, aria ,acqua e fuoco” 

conservata gelosamente  nelle proprie  menti e cuore  che ridà presenza  e vita  a ciò che la 

modernità ha privato di presenza, consegnandola e costringendola all’abbandono, 

all’oblio…..cercando di togliergli nome, lingua, speranza e appartenenza. 

 

Energia che si fa ’ospitalità’ che  noi occasionali ‘ospiti erranti’ chiediamo  nel nome  della 

compassione dell’ ‘ospitalità’ della lingua della poesia e del canto nella  presenza in forma di rose o 

di farfalle  come  evocazioni  e invito al sogno e al ricordo…. comune  e provvisorio. 

 

 

 

22. “NOSTALGIA” 

 

La “nostalgia” è di diritto, una qualità o uno stato d’animo 

benvenuto nel viaggio immaginifico alla ricerca del nostro 

“io-comunitario”. E come essa non è uno stato patologico 

ed eccezionale, una malattia del corpo e dello spirito, non 

la si definisce solo per “mancanza”. Non è un “ospite 

inquietante” della comunità ma ne rappresenta la parte 

più intima, nascosta, appartata e meditativa. 

 

Come la malinconia non è asociale ma ha con la società un rapporto selettivo, biunivoco ed 

aristocratico anche se possono sembrare fattualmente e concettualmente incompatibili. 
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La comunità ha bisogno come l’aria che respira di questi momenti appartati, meditativi e silenziosi 

per scoprire la profondità del suo essere un insieme di “io” singolari-plurali lontano dai rumori di 

fondo della superficialità insidiosa e omologante della società. 

 

E’ “lo scarto originario che separa l’esistenza della comunità dalla sua essenza”. 

 

E’ un limite che la comunità stessa si pone da non dover varcare per non perdersi .La malinconia ci 

aiuta a tenere assieme con dolore e sofferenza l’essere e il niente della nostra esistenza individuale 

che mina dall’interno l’appartenenza e la condivisione ad una comunità né riduttiva né 

semplificata. 

 

La malinconia da sempre ci insegna in questa nostra esigenza di comunità che il limite non è 

eliminabile e che la comunità non è identificabile con se stessa, con tutta se stessa o se stessa come 

un tutto, con il rischio di una forma di tipo totalitaria come ideologicamente abbiamo sperimentato 

per tutto il Novecento. 

 

Dobbiamo evitare alla comunità di annientarsi nel tentativo di preservarsi o di liberarsi dal suo 

‘niente’ ma aiutarla a scoprire in questi momenti d’intimità che l’assale il suo carattere costitutiva 

mente e costituzionalmente malinconico. Il nostro pensare non può liberarsi mai del tutto dalle sue 

tonalità malinconiche pena la sua immobilità e afasia. Ha la necessità di riconoscere la sua duplice 

declinazione – quella, negativa, della ‘tristizia’, dell’acedia e quella, positiva, della consapevolezza 

profonda della finitezza, situandole una nella sfera dello “inautentico”, dell’improprio e l’altra in 

quella dell’esistenza ‘autentica e propria’. 

 

Recuperare ed attivare al sua esigenza e il suo senso di “quiete”, “silenzio”, “gioia” di assumere e 

riconoscere il limite, la finitezza come la nostra condizione più propria anche se nella sofferenza e 

nel dolore. 

 

Scriveva Heidegger “ogni agire creativo ha luogo nella malinconia….”, questo ci porta a pensare che 

l’incompiutezza e la finitezza non è il limite del pensare comunitario ma esattamente il suo senso, 

essendo “l’essere-solo un modo difettivo“ delle esistenza umana. 

 

La comunità non è né un’origine, né un fine né una fine, né un presupposto, né una destinazione, 

ma la condizione, insieme singolare e plurale, della nostra esistenza finita. Non è solo uno spazio 

liminare e definito da subire, da preservare o da allargare ma un luogo comune che ci è destinato e 

ci accomuna. 

 

E il pensiero della malinconia tocca il punto aldilà del quale non sappiamo e non dobbiamo andare 

ma anche lo spazio vitale in cui vivere nella “gioia e nel dolore” la nostra esistenza autentica. La 

malinconia permette all’essere di esserci è un momento autentico, fortemente individuale che 

pone l’essere in relazione con se stesso e il mondo. 
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Heidegger parla della relazione fenomenologica come cura: ”nel rapporto tra l’uomo e le cose è un 

prendersi cura delle cose, così il rapporto tra l’uomo e gli altri è un avere cura degli altri.” . Quando 

si riflette su se stessi e sulle cose del mondo inizia forse, quel barlume di comprensione umana. 

 

 

 

23. COMUNITA' O “CONSAPEVOLEZZA” PROVVISORIE 

 

Una persona in modo eccezionale e non per abitudine osserva 

le proprie emozioni e processi mentali ed elabora il senso 

dell’io…autentico e profondo.  

 

Non sempre in modo consapevole mentre vive il suo io storico, 

sociale e personale in modo attivo. In scienza si suole 

distinguere tra una consapevolezza primaria e una di ordine più 

elevato, cosciente e motivato: la prima è soprattutto 

percettiva, mentre la seconda è una nozione concettuale del proprio io.  

 

Gli animali possiedono la consapevolezza percettiva ad esempio. Ad un uomo razionale non basta 

saper inventare e creare spazi di discussione (piazze virtuali o reali) costruire comunità (pòlis o 

associazioni) ed essere solo in grado di percepirle e dotarle di senso e coerenza e neanche solo 

come spazio ed occasione dove meramente reagire a semplici stimoli emotivi o emozionali. 

 

Considero la creazione di occasioni comunicative o di esercizio agonistico e la costruzione di 

comunità esistenziali la caratteristica fondamentale di una consapevolezza primaria ancora delle 

comunità primitive. Tuttavia l’uomo fa uno scatto di senso nel momento che può e sa pensare a se 

stesso come soggetto e oggetto di conoscenza e assieme capacità di stare assieme …..che 

meraviglia e che potere! Ma più di tutto può avere desiderio e piacere della vita e, in parte, la 

consapevolezza della morte, che nessun animale possiede. La morte …. del mondo che 

inconsapevolmente ci siamo costruiti intorno, ma consapevoli che ….. 

 

”Il mondo è morto molto prima, quando la logica ha preso il sopravvento in maniera strisciante e 

subdola sull’istinto". Quando in nome della nostra presunta superiorità di specie, abbiamo iniziato 

ad allevare e ad uccidere, quando abbiamo deciso di costruire mura intorno alle città, insediamenti 

puzzolenti di merda e di piscio dove ogni spazio delimitava una solitudine, una casa abitata da altri 

morti che litigavano con i vicini per il confine, per le pecore, per la proprietà. la morte è un evento 

definitivo, e noi abbiamo bisogno solo di eventi definitivi, unici, senza scampo”. (Elda Martino)  

 

In più, e in parte, abbiamo coltivato la capacità di ricordare o vedere la propria vita come un tutto; 

la capacità di immaginare altre prospettive o altri stati mentali; di pensare ipoteticamente in modo 

soggettivo o teoricamente in modo oggettivo, di affrancarsi dal qui e ora, di sognare o sperare un 

futuro anche di eternità in piena libertà e senza essere costretti a una riconoscenza a qualche Dio 

ma non rinunciando a coltivare l’esigenza e il senso della sacralità e della religiosità ! Riusciamo 

anche a sospettare o distinguere tra la consapevolezza del mondo e la consapevolezza di essere 
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consapevoli. Fino a pensare che la consapevolezza del proprio io sia una caratteristica che solo noi 

umani possediamo, e che sia una componente necessaria della nostra consapevolezza. 

‘L’autoconsapevolezza’ è una componente determinante. Gli animali non arrossiscono. Forse 

perché a differenza dell’uomo non sono molto consapevoli di potersi osservare e di essere 

osservati…Narciso non poteva essere un animale!  

 

Altra peculiare caratteristica è che noi abbiamo la percezione e la capacità delle parole, delle cose, 

delle persone e del mondo nella loro profondità non solo in termini spaziali e temporali.  

 

Possiamo migliorare la superficie tecnica del nostro linguaggio e ricercare assieme la profondità 

delle parole ,dei concetti e delle idee come scoperta di verità ( alètheia…non nascosto). Idea è 

parola del greco ‘eidon’…..il saper guardare in profondità. E poi abbiamo imparato a mettere 

assieme parole per raccontare il nostro “io” quando ‘sente’, ‘pensa’, ‘agisce’ e a costruire sapere 

‘oggettivo’ non solido, rigido ma basato su sentimento, pensiero ed azione…’soggettiva’ e 

…provvisoria.  

 

E poi abbiamo la fantasia e la voglia di inventare sogni ed avventure. Henry James una volta disse 

che le avventure accadono solo a coloro che sono in grado di raccontarle. Il più bello degli uccelli 

non può raccontare la bellezza e la leggerezza del volo!  

 

Quindi, per una mente creatrice di avventure, queste ultime accadono; il mondo, in realtà, consiste 

in larga misura di avventure e sogni. Creiamo uno spazio interiore in cui possiamo muoverci in 

modo relativamente facile con l’immaginazione e il sentimento. Esiste una notevole libertà di 

azione,…. Anche se, quando si è depressi, tristi, addolorati si perde tale libera volontà e si ha la 

sensazione che nessuno la possieda.  

 

Esiste un bel passaggio, nelle ‘Meditazioni’ del cogitante Cartesio, in cui egli guarda fuori dalla 

finestra e, vedendo le persone sotto di lui, afferma: “Sembra che esse abbiano volontà e libertà di 

scelta, ma come posso sapere se non sono ingegnosi burattini o parti del meccanismo di un 

orologio?”.  

 

La volontà è essenziale per definire o progettare un organismo e la consapevolezza per difendere la 

sua libertà. E poi, non solo per gioco o per necessità, quando non ci bastavano i miti che noi stessi 

avevamo costruito e che alcuni utilizzano con ‘malizia’ come forme di potere personale o 

istituzionale (Governi, Chiese …..) abbiamo cominciato a fare domande e ad abbozzare risposte 

umane o troppo umane, e poi metafisiche o assolute . Ma sempre tornavamo alla domanda iniziale. 

 

Questa coscienza è qualcosa che si impara o è innata? Wittgenstein parlava di ‘ decenza’, cioè , si 

era esseri umani decenti solo nel pensare e definire capacità conoscitive e difetti comportamentali 

ed etici dell’essere umano. Non vedo come si può dire se una cosa come questa è appresa o innata, 

perché la gente, a parte i ragazzi-lupo-selvaggi (da Hobbes, Rousseau a…. Trouffaut ) e cose simili, 

subisce sin dall’inizio sempre e comunque l’influenza del mondo della cultura come espressione 

consapevole o indotta dell’uomo.  
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È difficile parlare della “natura umana” in quanto tale, perché siamo sempre sotto l’influenza della 

cultura. Questa è una delle ragioni per cui i ragazzi-lupo-selvaggi sono così affascinanti e 

strumentali: per questa idea secondo cui potremmo vedere in essi la natura umana allo stato 

primitivo o puro per essere autorizzati a intervenire d’autorità con la scienza o con la politica.  

 

Altra cosa è lo stato originale che richiede la conoscenza propulsiva delle proprie radici storico-

antropologiche. Più delicato e rischioso quando dalla coscienza di sé e della conoscenza delle 

proprie radici storico-culturali si pretende di passare alla risposta tutta politica sulla ‘identità’ 

antropologica individuale o peggio etnico-raziale di un ‘popolo basata sulla paura e sull’egoismo. 

L’’uomo occidentale dopo aver consumato sino in fondo l’ipertrofia del proprio “io” nell’esperienza 

apicale del “moderno” con Cartesio, Kant, Hegel ha raschiato il fondo delle sue possibilità e 

capacità di conoscenze delle conoscenze e di senso della sua tragedia.  

 

Ci affascina e mortifica ancora l’esercizio radicale del relativismo e del nihilismo della follia di 

Nietzsche, nella ricerca e difesa della sua estrema libertà ‘umana, troppo umana’ che lo costringeva 

a tagliarsi così i ponti possibili del comunicare e autoimmunizzare gli alibi per inventare nuovi miti, 

riti per scongiurare le costruzioni di nuovi labirinti mentali o torri di babele sociali che, per timore e 

paura, alla fine ti costringono a rispolverare il bisogno dell’afono ed unico Dio dei monoteismi 

ideologici vecchi e nuovi. 

 

E allora abbiamo scoperto e rivalutato i momenti e i viaggi, di fuga di sogni, utopie fuori di noi e 

tentare di costruire “Comunità provvisorie” individuali e plurali in cui poter essere più 

autenticamente liberi e più sensibili, in cui poter esercitare anche il proprio intuito e sentimento 

non “in interiore homini” ma ‘in exteriore homini’ in spazi più vasti e profondi fuori di noi. Usando 

uno dei più antichi e naturali poteri dell’arte che è quello di rendere più grande e profonda, in modi 

diversi, la consapevolezza di una persona in un territorio determinato senza steccati, ’enclosures’ o 

peggio ‘enclavi’ etnici e riconquistando e rimparando a vivere i “piccoli paesi dalla grande vita” con 

una consapevolezza estetica, poetica, morale, mistica o politica e non solo sociologica ed 

economica.  

 

E abbiamo recuperato una funzione leggera e liquida anche della scienza, dell’antropologia e della 

filosofia nel favorire forme di visioni, conoscenze, sentimenti, idee nuove insieme a una 

consapevolezza intellettuale più ampia e profonda.  

 

Una persona ha e vive degli stati d’animo, o degli umori, nei quali la consapevolezza sembra 

espandersi e farsi più comprensiva, accogliente, generosa, sensibile e anche particolareggiata, 

mentre in altre occasioni sembra restringersi, intristirsi, ingrigire.  

 

E allora abbiamo azzardato a pensare che anche l’educazione, la ‘paideia’ antica e sapienziale dei 

greci andrebbe declinata e riconsiderata come educazione alla consapevolezza anche nella 

‘poliedricità labirintica e tecnica della “modernità”, e non solo come insegnamento o creazione 

delle gerarchie delle varie professioni tecniche e nell’utilizzo democratico e plurale delle molteplici 

nuove tecniche e tecnologie informatiche.  
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Esistono dei momenti particolarmente emotivi, densi di passioni calde e pesino di esaltazioni. Come 

diceva Flaubert? “Anche la mente ha le sue erezioni”. William James pensava che le droghe, 

compreso l’alcool, erano mistagogiche, e certamente l’espressione “espansione di consapevolezza” 

che era molto in voga e abusata negli anni sessanta non più perseguibile o usabile oggi.  

 

Almeno abbiamo sperimentato la ‘immunitas’ culturalmente sana in nome e in vista della 

‘comunitas’ possibile. Anche la perdita di persone care e di identità culturali e storiche del proprio 

territorio e il dolore e la rabbia per la superficialità, arroganza e la trascuratezza degli ‘addetti 

politici ai lavori’, preposti alla sua difesa, protezione e cura possono per paradosso espandere la 

consapevolezza per molti o pochi altri. Noi abbiamo invitato con cortesia e gentilezza alcuni vecchi 

e nuovi amici a camminare con noi nei ‘nostri sentieri interrotti’ non solo per ‘decriptare’ eventuali 

‘segnavie’ ma sopratutto per scoprire che una persona che non conosce il luogo in cui stiamo 

camminando può aiutare anche noi a sperimentare e scoprire (alètheia) quel luogo come fosse 

nuovo, immacolato, autentico.  

 

Vivendo e sperimentando nella pratica che ogni contatto umano ha il potenziale di cambiare la 

consapevolezza di sé proprio quando ci si imbatte in una concezione e una costruzione del mondo 

diverse dalla propria. Una educazione alla ‘diversità’ come stimolo di conoscenza e come 

promozione di cultura e identità vera. Anche questo fa parte della esperienza che abbiamo 

chiamato “paesologia”.  

 

E’ la cultura delle montagne …il nuovo “umanesimo delle montagne”…. “… dovrebbe avere come 

cuore pulsante la richiesta di un modello economico basato sulla decrescita e di un modello 

culturale basato su un nuovo umanesimo, l’umanesimo delle montagne. Non più l’uomo come 

ingordo produttore e consumatore, schiavo insonne nella piramide capitalista, ma essere che si 

muove tra le cose sapendo che siamo qui per passare il tempo e spesso per non venire a capo di 

nulla, siamo qui per immaginare, per emanciparci dalla nostra psiche ristretta e avara e accasarci in 

una mente più grande, più generosa, più accogliente: i nostri impulsi intrecciati al moto delle nuvole 

e al grano che cresce, al fiuto delle volpi, al richiamo dei falchi, insomma una nuova alleanza con la 

natura” (F. Arminio).  

 

“La paesologia” non ha la pretesa e lo statuto per essere una scienza eidetica o una estetica, non 

vuole essere un’etica e non è una dottrina prescrittiva, sacrale ed eteronoma. E’ un modo di essere 

individualmente autonomi nell’individuare uno stile di vita, un criterio per guardare, sentire se 

stessi e il mondo esterno in ‘koinonìa’ e in modo più mite, leggero, profondo e generoso. E’ anche 

un modo di sentirsi bene tra contraddizioni e ritardi, sentire la stessa sensazione di un germoglio 

che sta sbocciando: questa sensazione, questa immagine biologica, metaforicamente può 

rappresentare l’immagine della consapevolezza e della coscienza come anima della paesologia. Non 

è assolutamente un’immagine meccanica e fisiologica. Imparare a sentire che all’interno di ognuno, 

di una cosa, un albero, un paese c’è qualcosa di simile a un’identità unica e autonoma, inaccessibile 

alla consapevolezza, protetta da interventi o interferenze nei modi più comuni che si possono 

individuare negli atteggiamenti della “paesanologia” e di tutti luoghi comuni che insidiano un 

recupero autentico ed originale dello stile di vita, del ‘genius loci’ in un piccolo paese per quello che 

è senza condannarlo in contumacia ad esser solo spugna delle influenze negative o superficiali delle 
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enormi quantità di informazioni commerciali, sociali e politiche o luogo-rifugio protetto e difeso 

con mura ideologiche o confini innaturali dagli intrusi di turno.  

 

Curando maggiormente di essere più sensibili al mondo della natura nei suoi cicli e misteri senza 

trascurare il momento consapevole e cosciente della cultura e degli uomini. Che si tratti del cielo 

stellato sopra di noi, dei boschi intriganti intorno a noi, del mondo morale dentro di noi o delle 

visioni o degli ascolti delle albe tra le nebbie sottili delle colline e dei tramonti infiniti sul mare, 

dell’imparare il senso e il sapore delle parole di una preghiera umana o divina o la vitalità di un 

respiro….nel silenzio dell’aria.  

 

Sento che queste esperienze espandono comunque “ la consapevolezza” solo se possono essere 

declinate con gli uomini e nelle ‘pòlis’, comunità, ’koinonìa’, ’eterie o thiasi’ o istituzioni 

,possibilmente libere, aperte e liquide che gli uomini hanno pensato e prodotte per gli uomini per 

sentirsi in ‘comuni’ nella individualità. Senza modestia, però, ma con la “consapevolezza” di vivere e 

promuovere una vera “rivoluzione”….” una rivoluzione che metta al centro la resa. Più che 

barricate si tratta di organizzare ritirate.  

 

Più che l’esposizione al mondo, quello che immagino basata su un vivere nascosto, un rimanere sui 

margini, sui confini. Non c’è un centro da abbattere o da conquistare, ma un orlo che sia fatto di 

sfilacciature riammagliate che mai prima si erano incrociate. È una rivoluzione artigianale, fatta sui 

gesti che ognuno sa produrre, senza slogan che valgano per tutti. Ulteriore paradosso: un 

movimento collettivo che esalta il dettaglio, l’eccezione, il singolare.  

 

“Quando nevica nessun fiocco è simile a un altro e (la nostra rivoluzione) deve essere così: un 

movimento che si accende e si spegne, che avanza e si ritira, che si apre e si chiude, un movimento 

fatto anche di timidezze, di affanni, di ritrosie, di debolezze, di esposizione, di furie. Una rivolta 

concepita come sistema di depurazione, come tentativo di accogliere con lo stesso amore il rigore, il 

furore e la desolazione” (F. Arminio). 

 

24. Sapere-politica 

 

 “Il vero sapere si risolve nel saper interrogare e 

nel saper rispondere: nessuno riuscirà mai a 

diventare sapiente nell’isolamento, ma solo 

nell’assidua frequentazione e nel quotidiano 

dialogo con i suoi concittadini: Socrate dice “ io 

amo imparare , ma la campagna e gli alberi 

nulla mi insegnano, imparo invece dagli 

uomini della città”  

(Sandro Biral) 

 

 

Tutti i dialoghi di Platone sono dialoghi “politici” e vera scienza è solo la scienza politica come 

occasione e capacità di costruire ‘polis’ con mura non chiuse, stabili e definitive ma viaggi ,mobilità 
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e transumanze conoscitive nell’esercizio esistenziale del ‘polemos’. Dallo spirito profondo ed 

impegnativo di queste parole nasce la necessità di una serie di “incontri-dialoghi filosofici” in un 

particolare luogo (il vicolo forno giardino di Bisaccia) e con particolari e scelti interlocutori (legati 

alla esperienza paesologica della Comunità provvisoria). 

 

Non si poteva chiedere o ricreare situazione migliore per un leggero, provvisorio e maieutico 

dialogo in vista della ‘sapere vero’ e dell’autentica “fhronesis” (saggezza) ed “eudaimonia” (felicità). 

Per promuovere questo evento bisogna predisporsi a ricreare in sé stessi in modo immediato, per 

incanto o per scelta un clima di curiosità e di ricerca di perfetta “koinonìa”, “affinità elettiva”, 

“corrispondenza d’amorosi sensi” per fare assumere alle parole il loro compito insinuante e 

pervasivo di vera e sentita comunicazione col rischio e disposizione anche ad una esposizione e 

cambiamento. 

 

Il resto verrà da sé in presenza della magia, spontaneità e profondità del comunicare mitico-

religioso dei momenti importanti e cruciali dell’esperienza della propria vita mentale spirituale una 

sorta di perenne ‘stato nascente’ conoscitivo ed esistenziale. 

 

In questo viaggio della “memoria e del passato che sa farsi futuro” ci ritroveremo a cogliere 

l’intrigante fascino del “mitos”, rintuzzare la presuntuosa pretesa del “logos” di tutto conoscere, a 

risentire la profondità mistica della cultura oracolare e a rinnovare l’intrigante e accattivante sfida 

del “labirinto” e delle sue prove cognitive e di comportamenti di vita, ad ammirare appassionati il 

conflitto tragico e i sentimenti esagitati e caldi delle dionisiache Baccanti con gli apollinei rituali e 

formali atti degli uomini del ‘nomos’ ordinato e freddo, ad essere sconcertati dall’impegnativa 

ricostruzione del senso di un velato sapere oracolare, profetico, divinatorio ed onirico di Cassandra, 

a riconsiderare la sfida tragica per sé dello svelamento dell’enigma di Edipo e la rinuncia saggia 

della vista, l’assaporare di nuovo il ‘phatos‘ e il fascino del nascosto, dell’imponderabile, del mistero 

e dell’infinito, l’accettare il recupero della ‘maniai’ (follia) dei poeti e dei diversi come possibile 

fonte e compagna della sapienza, il rivalutare il piacere dell’agonismo nella retorica, rivivere in 

modo propulsivo lo stato fondativo e vitale del ‘polemos’ nella ‘guerra filosofica’ tra “L’Essere” di 

Parmenide ed “ il Divenire” di Eraclito, esorcizzare la paura nello spasmodico ricercare sicurezza in 

un “archè” principio di tutte le cose prima del rassicurante atto creativo di un Dio unico e in tutto 

questo ……..riscoprire il fascino e l’orgoglio delle proprie originali e profonde radici culturali 

occidentali fino alla rivoluzioni moderne scientifiche, economiche e politiche senza l’esigenza e la 

necessità di ristabilire gerarchie o primogeniture discriminatorie. 

 

E alla fine scoprire che l’uomo greco ed occidentale è essenzialmente “ zoon politikon” (animale 

politico) e assieme “zoon legon ekon ” (animale con possesso di parola) e che la ‘polis’, la città ,lo 

stato, la comunità degli uomini sono occasioni e luoghi dove vivere al meglio la vita insieme agli 

altri con comportamenti che solo il vero sapere consapevole (la filosofia) può indicare.” 

 

Non primeggiare nella città che sempre costringe a compiacere ai più, ma il governare se stessi 

senza dover soffrire sdoppiamento”, dire una cosa e pensare un’altra, provare sdegno e vergogna 

per ciò che si fa e si continua a fare, non questo assicura la vita migliore e mostra nella sua 

chiarezza cosa sia l’uomo”. 
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Tutto questo come patrimonio irrinunciabile e spesso rinunciato per una rilettura del “moderno” in 

tutte le sue articolazioni lessicali e filosofiche oltre che politico. 

 

I  modo, i sentieri cognitivi e “i segnavie” lessicali e concettuali saranno indicati da un’ermeneutica 

esistenziale del viaggio che Platone ci indica nel suo racconto della Caverna come viaggio perenne 

di andata e ritorno “a rivedere le stelle“ e ad educarsi e educare gli occhi a guardare in faccia il 

“Sole” e aver il coraggio e la capacità di ritornare a confrontarsi dopo questa esperienza 

,entusiasmante e sconcertante assieme, con gli uomini in carne ed ossa che ancora vivono ‘loro 

malgrado’ prigionieri nella Caverna. 

 

Una consapevolezza metodologica e un obiettivo conoscitivo di arrivo e di partenza assieme: 

”merita il nome di sapere soltanto ciò che conferisce il giusto ordine all’anima.” (Sandro Biral) 

 

 

25. IL DONO 

 

«Nacqui a legami di amore non di odio» (Antigone, v. 523). 

 

 In un momento epocale del crollo dell’economia di mercato 

e del relativo modello di scambio sociale è opportuno e 

d’obbligo una ricerca e una pratica di “umanesimo delle 

montagne” come inizio di ripensamento di una conoscenza, 

di una politica e di una etica possibile. In tale 

considerazione s’impone l’importanza delle tensioni 

emotive nella riflessione filosofica ed esistenziale della 

modernità, non solo ricostruendo la fitta rete di riflessioni che hanno impegnato assiduamente 

diversi pensatori riguardo i caratteri apparentemente più costanti della dimensione umana. 

 

Preliminare è “smentire la presunta razionalità dell’individuo moderno, avvalorata dalla tradizione 

liberale”, non solo per rendere evidente i limiti e le aporie del paradigma dell’homo economicus, 

quanto piuttosto di riconoscere nelle esperienze paesologiche nei piccoli paesi l’importanza e la 

persistenza delle passioni, dei sentimenti e dei sogni nella modernità. S’impone la scelta di un 

“sapere arreso” nella logica del “dono” che si pone in antitesi concettuale ed etica della logica 

dell’utile e del profitto. 

 

Richiamavo all’inizio le parole di Antigone non per connotare la categoria di dono come attributo 

naturale e di genere passivamente subito e portatore di rinuncia ed esclusione ma come strumento 

umanistico attivo di cura e definizione di sé e come soggetto eminentemente relazionale e ospitale. 

Un’ospitalità e un’accoglienza non circoscritte e limitate alla sfera privata autogratificante, ma 

naturalmente razionali, votate e orientate alla sfera pubblica e comunitaria. 

 

Una scelta di cura e di dono come autentico desiderio o passione come fedeltà e coerenza a se 

stessi in un’ineludibile relazione e dipendenza dall’altro. Una scelta libera, consapevole e 
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responsabile di un “io” plurale-comunitario autonomo nella dipendenza contro un individuo auto 

sufficiente e compiuto in se stesso, chiuso alla dimensione dell’alterità e della differenza. 

 

Abbiamo scelto la poesia come strumento di “cura di sé” comunicativo e non come mezzo 

personale di un modello eroico-aristocratico dell’individuo che spinge ad abbandonare “vita, salute 

e quiete” a favore di una gloria che si rileva “puro desiderio di plauso e di approvazione altrui che 

rende gli uomini dipendenti dal giudizio della moltitudine e li fa agire unicamente in funzione della 

visibilità e del riconoscimento esteriore”. 

 

La poesia ha il privilegio e lo schermo di essere intellettualmente apolide e libera e non abita la 

contraddizione "umana, troppo umana” della scelta tra l’ideale della Bellezza e del significato del 

Reale, tra la centralità dell’uomo o della sovranità di Dio. Il poeta vive l’esperienza della possibilità 

dell’estraneità o sudditanza dell’uomo alla “terracarne” fidando e usando il potere del linguaggio e 

si permette di irridere la ragione quando si fa astratta, universale  e autoritaria e di portare pur il 

silenzio della natura e della morte alla trasparenza della parola e al formalismo mortuario del 

significato. 

 

La poesia di oggi, resa esperta, dalla più recente storia, della catastrofe dell’umano e dallo scacco 

della ragione, cerca altro nelle macerie del linguaggio, del sentimento, delle passioni e delle idee: 

non nuovi ‘significati’, ma un più antico suono, non l’armonia dell’universo ma il silenzio dello 

spirito e il respiro del corpo-carne. 

 

Accostandosi premurosamente alla natura e   dribblando con estro la Verità astratta e consolatoria, 

questa poesia ridà alla parola “significante” il peso e l’umore della terra, delle erbe, delle pietre, 

degli animali e anche dell’uomo. Una “ragione poetante” , alleggerita dalla egemonia della logica 

pura, dello scientismo dissacrante e materialistico o delle metafisiche camuffate da fedi militanti, 

ha appreso, e ci ha appreso che, oltre lo stare-insieme nella ‘polis’, v’è, anche per l’uomo, la 

possibilità di un più aperto, ospitale stare-accanto nella ‘comunità’, anche nell’esperienza del sacro 

e non adagiarsi comodamente seduta su “sedie” immobili e ‘ferme’ o peggio “mute” e appese 

decorative come “quadri alle pareti”…..“…….stare qui, animarsi, rianimare l’amore, la bellezza…. 

stare qui mentre nel mondo accadono tante cose…”. 

 

La condizione umana generalmente è saper stare al mondo e saperci stare bene …..da soli o in 

gruppi umani…per necessità o per caso poco importa…..ma stare al mondo è anche muoversi in 

esso, vivere in esso in uno spazio-tempo particolare, limitato, essendo figli e padri della sua e 

propria cultura. 

 

Noi vogliamo stare in questo modo nel nostro spazio-tempo che determina il territorio chiamato 

Irpinia ognuno con la propria disposizione percorrendo curiosi le vie che ci hanno tracciato gli altri e 

inventandone dubbiosi di nuove per inesplorati sentieri …nel presente che si radica continuamente 

e proviene dalle radici di un passato che fa fatica a passare e sempre per costruire un futuro che 

comunque  inquieta, ma carica il presente di dubbi, sospetti ma sopra tutto di responsabilità……che 

sia questo un pensare e un donare “paesologico”? 
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Il dono è capace di sviluppare una passione in grado di rinsaldare il legame sociale, in quanto non 

pura gratuità, a determinarlo non è tanto il modello dell’amore cristiano, l’agape, ma la philia, 

amicizia vicina al modello dell’eros come “desiderio dell’altro”, del legame dell’altro in quanto fine 

a se stesso”. Il dono guadagna la dimensione di “evento simbolico che permea la realtà concreta 

degli individui”, in quanto “simbolo della incompiutezza dell’io”. 

 

Il legame sociale che ne risulta è condivisione della comune insufficienza, mozione della sfera 

affettiva e rottura dell’autosufficienza narcisistica dell’io. 

 

 

26. GRATITUDINE E DONO 

Nel maggioranza dei casi' il dono è percepito e considerato sia 

come un paradigma economico sia come forma di scambio. 

Mentre lo scambio può anche essere una forma di economia' una 

certa letteratura si chiede se lo scambio di doni sia da considerarsi 

al di fuori dell’ambito economico; qualcosa che ha luogo nel 

privato (tra gli individui)' soprattutto nella società contemporanea 

in un rapporto che si riempie  di rispetto e gratitudine.  

Le persone sono collegate al loro ambiente fisico e naturale 

attraverso genealogie tradizioni orali ed esperienze personali o 

collettive relative a luoghi specifici.  

La correlazione è riflessa nei sistemi cognitivi  ed etici che sono spesso descritti in termini di 

relazioni e costruiti secondo un modello circolare che consiste soprattutto o unicamente di insiemi 

di relazioni atte a trovare la spiegazione dei sentimenti, pensieri e azioni e coniugazione tra di loro. 

E’ assodato che il dono e la gratitudine  funzionano soprattutto come sistema di relazioni sociali e 

amicali che forma rapporti di solidarietà e comunità e crea legami che uniscono le collettività.  

Quello che spesso si ignora “comunque” è che il dono nella visione naturale  del mondo va oltre le 

relazioni interpersonali fino a comprendere "tutte le relazioni dell’Io” con la propria comunità di 

nascita e di appartenenza. In altri termini' secondo questa filosofia' o weltanschauung il dono è una 

relazione attiva fra il mondo umano e quello naturale basata su una stretta interazione che sostiene 

e rinnova l’equilibrio dell’ordine sociale e cosmico.  

Il principio fondante di questa visione – l’intima e intricata relazione con la terra e la comunità – è 

regolato e affermato tramite doni senza gratitudini.  

Le relazioni formano anche la base etica della visione del mondo e alimentano la sopravvivenza 

della cultura e dell’ambiente. Io ho un particolare interesse alle categorie di “dono e gratitudine” 

non legato necessariamente alla cultura religiosa ma al pensiero comunitario tout-court come 

manifestazione centrale della relazione che gli uomini hanno con la terra e il territorio e tra di loro.  
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In questa filosofia i doni sono resi e condivisi con la terra quale mezzo per mostrare riconoscenza e 

gratitudine per i doni che la terra e  gli uomini  elargiscono spontaneamente  e naturalmente.  

Attraverso l’atto del dono e della gratitudine  le relazioni umane  sono attivamente riconosciute 

non date per scontate o ignorate in tutte le forme espressive e culturali. Si vengono a creare senso 

di rispetto collettivo nella reciprocità comune e responsabilità individuale.  

In breve' si può affermare che maggiormente nelle esperienze comunitarie il dono è uno dei 

principi organizzativi attorno al quale ruotano i valori e la percezione del mondo. Per gli uomini in 

generale  la relazione con il paese e i territori natii  o di vita è una questione fondamentale che 

costituisce la base della loro sopravvivenza come “io” e come “comunità-popolo”.  

Il legame che una comunità territoriale (Irpinia, Basilicata, Lombardia) ha con un suo specifico 

territorio passa attraverso la sua storia, forme culturali e le genealogie raccontate tradizionalmente 

e riflesse nella cultura orale – racconti' canti' miti' leggende' proverbi e altre espressioni verbali. Un 

punto di vista comune -stabili e nomadi-provvisori di un territorio si sperimenta  con  le storie che 

portano a dire…. "noi” siamo un popolo.  

Sono inclusi i miti delle origini e degli antenati, la concezione del mondo e i valori la capacità di 

sopravvivere ogni giorno e a lungo termine. Diversi aspetti della tradizione orale hanno radici e 

sorgono in luoghi specifici e servono a spiegare e a interpretare le esperienze.  

Il legame con uno specifico territorio si riflette nei nomi dei posti e delle persone: in molte culture 

indigene  le famiglie ma anche gli individui sono identificati dai luoghi e dai territori e a volte ne 

prendono anche il nome. 

Il rapporto di relazione che le popolazioni hanno con la loro terra  di nascita e di vita ha anche una 

dimensione spirituale radicata in una specifica concezione del mondo.  

Un popolo  scopre una sua cultura identitaria  nel momento che sente  come personale un credo 

spirituale e religioso che tutti  ereditano  dalla terra che chiamano  "terra  mia e di mia  madre”.  

Questa terra è il luogo in cui nasciamo la nostra "culla"; ci regala legami con le creature gli alberi le 

montagne i fiumi e tutte le cose che vivono intorno e con noi. E’ il luogo dei nostri sogni inventati o 

realizzati. I nostri miti della creazione sono intrinsecamente legati alla terra. Ecco perché i luoghi e 

la terra sono così importanti indipendentemente da dove e quando si nasce e sono un “dono 

naturale con gratitudine”.  

Tutto questo nasce dal momento che le esperienze esistenziali dei singoli si scoprono in rapporto a 

“comunità” non da ricercare ‘ab origine’ ma da ricreare con sentimenti, pensieri, azioni e sogni “ex 

post” nella costruzione di “comunità provvisorie” o come “comunità di clown e sognatori pratici” 

che danno senso e identità ai singoli e alla collettività in eguale misura….attraverso non la categoria 

di utile, etnia, suolo, cultura ma quelle del “dono e gratitudine”  come valore indispensabile per una 

convivenza e valore comune.  

"Il dono rappresenta l’insieme globale di relazioni che racchiude... tutti i poteri personificati che 

abitano il cosmo primitivo: umani, animali, vegetazione, minerali o divini”  Godbout.  
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Non bisogna considerare le comunità passate e quelle costruite per il futuro come romantici esempi 

nostalgici di civiltà senza violenza, ma ridurre uno dei principi strutturali portanti “il dono e la 

gratitudine” a una non- violenza, per quanto sottile e simbolica, che  non aiuta a rendere giustizia 

né alla complessità della logica del dono e della gratitudine né all’ordine sociale che dipendono in 

larga misura dalla cooperazione, comunione e dalla non aggressività, agonismo e finalità 

gerarchiche di poteri. 

Da questa prospettiva e esigenza bisogna riconoscere che tutte le comunità sono basate su diverse 

forme – parentale, economica, famigliare – di scambio di affetti e culture.  

E’ naturalmente possibile sostenere che ogni tipo di dono è sempre una forma di scambio e che 

perfino all’interno della visione del mondo naturale e primigenio, i doni sono scambiati per il 

benessere collettivo.  

Legato strettamente  al dono c’è il temine  gratuità e gratitudine o reciprocità. Ma la gratitudine è 

termine ben più profondo ed autentico di reciprocità. 

La logica sottesa al paradigma dello scambio è che i doni non possono essere dati senza ricevere 

una contropartita sicura. La reciprocità, definita solitamente come rendere in tipologia o quantità, è 

considerata come condizione del dono. 

Un  genere di reciprocità obbligata – "un dare-e-prendere binario” – enfatizza il movimento dentro 

e fuori di sé cercando di mantenere l’indipendenza dell’Io. Richiede che i doni siano "ripagati” 

rendendo l’esatto valore in modo da mantenersi integri e indipendenti dagli altri.  

Nella reciprocità costrittiva basata sulla concezione individualista e sull’enunciato del soggetto 

cartesiano, dipendere dagli altri è considerato un fardello, un problema, un obbligo.  

Il modello auspicabile del soggetto individualista vive la dipendenza dagli altri con ansia il tipico 

atteggiamento dell’essere "senza restrizioni” o "in condizioni di parità” che favorisce l’esistenza di 

individui separati, chiusi in se stessi con responsabilità infime verso gli altri.  

Paradossalmente, ricevere doni in questo modello è considerato un fardello e un dovere perché 

implica di dover restituire qualcosa di pari valore al donatore. Dietro ogni dono si nasconde la 

motivazione recondita di chi dona aspettandosi un ritorno, e per chi riceve è la percezione di una 

motivazione nascosta da parte di chi dona che lo obbliga a "dare quanto riceve” in modo da 

ritenersi libero da qualsiasi obbligo o' viceversa' trovarsi imprigionato in una relazione di reciprocità 

di scambi nel tempo. 

Un modo corretto di pensare il prerequisito del dono è che non è né riconosciuto né reciproco.  

Una volta che il dono viene riconosciuto cessa di essere un dono e diventa un oggetto di scambio. 

Ed è quello che nelle nostre esperienze individuali e comunitarie dobbiamo cercare di perseguire 

nei modi e coi  possibili a nostra disposizione. 

 “So che le montagne, e per nascita' il fiume è mia responsabilità…. 
Sono parte di me. Non posso separarmi dal mio posto o dalla mia terra. 
Quando mi presento al mio popolo nella mia lingua, io 
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parlo di queste cose perché dicono della mia responsabilità  
e del mio fine”.  
(Anonimo) 
 
Nell’esperienza comunitaria del dono e della gratitudine si fa riferimento ad un individualismo e 

comunitarismo di un nuovo umanesimo che chiamiamo delle montagne o degli appennini interni 

dove “dono e gratitudine” sono principi fondativi autonomi, non dell’individualismo post-cartesiano 

e moderno che si è radicato soprattutto durante l’Umanesimo e il Rinascimento e che ha messo un 

forte accento sul singolo individuo autosufficiente e indipendente, le cui libertà e possibilità 

venivano viste come illimitate.  

Non si afferma che la nozione di individuo sia inesistente presso le comunità a cui pensiamo ma che  

il problema è pensare a un individuo proiettato verso una comunità pur essendo più complesso e 

difficile da praticare di quanto viene generalmente percepito o pensato  da molti. 

Dobbiamo cominciare a riconoscere e  sostenere  che "la questione dei diritti "individuali” orientati  

a quelli  della "collettività” è l’esempio perfetto di come ognuno di noi debba entrare a far parte di 

strutture linguistiche, culturali e politiche, catalogate nella tradizione democratica e liberale 

occidentale associata all’individualismo comunitario e non all’individualismo proprietario o 

edonistico.  

In questo senso il senso, ogni manifestazione di gratitudine è un dono; è vivere nella bellezza!  

 

27. CINISMO: (LETTERA AI VIVI) 

 

Uscendo dal bar ho sbagliato strada. Il vento era 

fortissimo e nevicava. Il cuore si è gelato sotto il cappotto. 

Scriveva la Rochefoucauld “chi vive senza follie, non è così 

savio quanto crede”.  

 

Sacrosanta verità per demarcare un confine tra vita 

normale subita e vita impegnata per scelta a saper 

affrontare “venti fortissimi e nevicate”. 

 

Un lento e inconsapevole morire per un “un cuore gelato sotto il cappotto” parla di noi quando 

accettiamo supinamente di smarrire il gusto e il senso di un’esperienza comunitaria, rassegnati  alla 

insensibilità del senso comune, alla rassegnazione del “così va il mondo”, alla connivenza con 

l’insensatezza della banalità, alla ingenua o consapevole disponibilità a farsi complice di qualunque 

cosa a qualunque prezzo. 

 

Uno spettro inquietante si aggira come un “venticello” per le nostre terre sopraffacendo la 

nobilitata e propulsiva “ipocondria” arminiana: il cinismo. Il cinico contemporaneo non ha come 

punto di arrivo la classica botte di Diogene ma un’ordinata e riconosciuta carriera spesso segnata 

da frustrazione, rassegnazione e avvilimento morale. Il ‘cinicus’ antico era una forma estrema di 

affermazione della dignità, una riproposizione coerente di distanza dalle pochezze umane e dai 
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pressappochismi e interessi pratici, della cura di una estrema padronanza e sovranità su se stesso e 

i propri difetti pubblici e attivazione del governo dei propri demoni interiori negativi come la 

“razionale auriga” platonica. 

 

Il neocinico cura e ostenta una “falsa coscienza illuminata” con un discreto vocabolario polimorfo e 

una forma malcelata di “disincanto” che li rende molto efficienti e accettati sul piano pratico. 

Qualcuno autorevolmente in modo cattivo ha scritto che il neocinico è “ un caso limite di 

melanconico che riesce a controllare i suoi sintomi depressivi conservando una certa capacità di 

lavorare” che mal sopporta “avvisi ai naviganti” disinteressati o venati d’ironia e peggio di benevola 

commiserazione perché “intellettuali e …quindi inutili”. 

 

Bisognerebbe imparare dal “cinismo classico “ dei morti di Franco Arminio (“Cartoline dai Morti” e 

un libro di Franco Arminio Ed. Nottetempo) che ci regalano una morale fatta di libertà e autonomia 

e non “coperte di linus” come alibi pseudopsicologici ma soprattutto con il compito “etico” di 

riscaldare quotidianamente, profondamente e continuamente il nostro “cuore” infreddolito e 

debole. Nella “pòlis” greca il primo atto cinico contro la costruzione di “una comunità” libera e 

consapevole, avvenne con un atto violento formalmente e simbolicamente reale e tragico. 

 

La restaurata democrazia ateniese aveva bisogno della condanna a morte di Socrate nel 399 a.c. e 

la promozione sul campo degli “Antistene, Diogene di Sinope, Cratete e Ipparchia” come fatto 

consequenziale, illuminante e normalizzante. 

Con quell’atto si condannava la ragione, il sogno, il sentimento, la fantasia, la democrazia che 

presume farsi “comunità” di un sapere non commerciale e commerciabile che ha solo il compito di 

difendersi per smascherare, responsabilità, inadempienze, ostilità, rancori latenti e combattere 

quelle palesi e praticate. Le ragioni del cuore non possono mai entrare in un orizzonte limitato che 

gli è estraneo per statuto. 

 

Non vive di pensieri corti, dei rapporti di forza, della pratica o l’aspirazione dei poteri a tutti i livelli. 

Ritornando in metafora: “Sbagliare strada” affrontare un ”vento fortissimo e una nevicata” è 

ancora parte possibile e integrante del vivere umano. Ma evitare sempre e comunque “Il cuore 

gelato sotto il cappotto” che è il vero e tragico morire sia personale che comunitario anche della 

limitata vita umana troppo umana …..e, per questo.… 

……“Merita il nome di sapere soltanto ciò che  

conferisce il giusto ordine all’anima”  

(Sandro Biral). 
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"....amo le "eterie e i thiasi' greci non per supponenza e snobberia elitaria e esclusiva.  

Per me la democrazia individuale- comunitaria non è un ossimoro intellettuale 

 ma uno stile di vita e una ricerca di senso e di identità 

 troppo importante per il resto della non più tenera età!"  

Mauro Orlando 

 

 

 
 

 

RINGRAZIAMENTI: 

 

Con “CINISMO, “LETTERA AI VIVI”, Mauro Orlando chiude questo viaggio …del “sapere” attraverso il 

significato delle “parole”, o meglio, dei suoi possibili e diversi significati.  

La parola scritta, ma anche parlata. La parola come proteine dell’anima, della vita.  

La parola che affidiamo in alcune occasione al cerchio o ad un pezzo di carta o al nostro fare quotidiano che  

come messaggi di naufraghi in una bottiglia vengono abbandonate alle correnti.  

Ecco io sono personalmente grato a Mauro per la sua amicizia …ops a Mercuzio, ….si al mio angelo custode (.. 

e si ve l’ho già detto: Lui è sotto mentite spoglie, qui sulla terra, deve compiere un’importantissima missione 

salvare Nanosecondo dall’inferno!)…sono grato e lo ringrazio con infinito affetto e stima per averci fatto 

“dono” e  “preso in cura” questa “rubrica” per diversi anni del blog della nostra associazione Comunità 

“RNCD-Libertaria  di Clown & Sognatori pratici” …, i clown certamente sono tutti: “SOGGETTI SMARRITI!”.  

In questi ultimi dieci anni della mia vita (e fino ad oggi) mi sono messo in testa di praticare un sogno: 

realizzare una comunità di clowns “dotti” che si prendessero cura di “se”, dando un nuovo e più giusto 

significato alle cose da fare,  provando a cambiare il mondo un po’ alla volta, partendo da “se” (me) stesso. 

La terra è incinta e, noi tutti, possiamo aiutarla a partorire il nuovo. Sta nascendo un nuovo uomo, molto 

umano (!?) ..non so, …io so solo che per cambiare il mondo o quello che del mondo non mi piace devo 

cambiare il mio modo di vedere il mondo ripartendo da “me”. 

La mia esperienza di Clown mi ha portato a “viaggiare”, spesso con la mia “moto del tempo”, nello spazio 

temporale ….ops…nel “regno del tempo all’incontrario”, dove ancora oggi provo a conferire anch’io …il giusto 

ordine all’anima (mia). 

 

Ringrazio per la gentile concessione all’uso “compassionevole” di alcune loro bellissime immagini: 

 Andrea Maddaloni 

 Agostino  Della Gatta 

 Enzo Maddaloni 

 Federico Iadarola 

 Franco Arminio 

 Giannini 

 Maria Sibilio (l’incanto (di nanos) pastello 70x70    

 Mauro Orlando 

 Salvatore Di Vilio 

 

 

Grazie di cuore, al mio angelo Mercuzio (al secolo Mauro Orlando),  

con sincero affetto e stima, il tuo “in-custodito” 

Clown Nanosecondo 

Al secolo Enzo Maddaloni 
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sito grafia: 

 

http://comunitarncd.wordpress.com/category/soggetti-smarriti/ il blog della Comunità RNCD 

 

http://comunitaprovvisorie.wordpress.com/ il blog della Comunità Provvisoria e della paesologia di Franco Arminio 

 

http://elisiramore.blogspot.it/?zx=4ed5f4c2e45f2e4a Il blog Elisir d’Amore di Mauro Orlando 

 

Troverete qui raccolti e pubblicati per il libero apprezzamento anche i: 

“DIALOGHI IMMAGINICI …tra il clown Nanosecondo e il suo angelo custode Mercuzio” 

http://comunitarncd.wordpress.com/2013/09/19/dialoghi-immaginifici/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autoproduzioni Illimitate Comunità RNCD” 

a cura del Clown Nanosecondo 

 per il libero apprezzamento, settembre/2013 

info@radunonazionaleclowndottori.org  

http://comunitarncd.wordpress.com/  

CC postale 3232889 

(copia non vendibile, solo per il libero apprezzamento) 
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