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Dedica 

 

 Dedico questo libro a tutte le mie lettrici e lettori, affinché 

riflettano su quanto ho scritto e agiscano con libera 

determinazione per una vita migliore.  

Esso è un dono perpetuo all'umanità: può essere diffuso, scaricato 

e stampato - in formato PDF o simile - liberamente e 

gratuitamente. Ciò costituisce promessa al pubblico secondo 

l'articolo 1989 del Codice Civile Italiano.  

 

In formato e-book o stampato su carta è acquistabile tramite 

Amazon come gli altri miei libri. 

 

Se ci fossero dubbi sull'integrità del testo, si può consultare la 

copia pubblicata nel mio sito:  

 

www.salvatoremongiardo.com 
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Introduzione  

 

Prof. Giuseppe Nisticò, Commissario della Fondazione Renato 

Dulbecco, già Presidente della Regione Calabria.  

 

 

 
 

 

Quando il mio amico Salvatore Mongiardo mi chiese di scrivere 

una introduzione al suo nuovo libro “Destino Emozionale 

dell’Universo” dissi immediatamente di no, colto da un senso di 

paura e quasi di panico verso argomenti così complessi e per me 

oscuri con le sue ardite teorie che collegano il Big Bang iniziale 

con la nascita di un Big Bang emozionale.  

Poi, riflettendoci bene, ho capito che il destino emozionale 

dell’Universo è in realtà il destino emozionale dell’Autore, che 

grazie alla forza dei suoi pensieri è assurto a una nuova visione 

del destino universale dell’uomo.  

Conoscendo Salvatore fin dall’infanzia ho seguito con 

ammirazione le varie tappe della sua vita, specie quando da una 

vita di benessere economico per gli incarichi prestigiosi ricevuti 

dall’Aga Khan, che gli aveva affidato la direzione commerciale 

dell’avveniristico complesso turistico della Costa Smeralda, e poi 

da una attività ricca di successi nel mondo immobiliare di Milano, 
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alla soglia dei suoi cinquant’anni decise in piena coscienza di 

ritornare alle sue radici in Calabria per cominciare un percorso 

intellettuale e spirituale. Da allora si dedicò allo studio e alle 

meditazioni che gli permisero di scrivere numerosi libri che 

rimarranno nella storia della Calabria e che indagano il destino e 

le cause profonde della violenza e della felicità umana.  

Così egli ha scoperto come la Calabria sia stata la culla della più 

grande civiltà, un vero tesoro di energie intellettuali e morali, da 

quando, intorno al 2000 a.C., per opera di re Italo nacque l’Italia 

tra i Golfi di Squillace e Lamezia. Si sviluppò allora la cosiddetta 

‘‘civiltà sissiziale’’ sorta dalla unione delle popolazioni locali che 

vivevano praticando il rispetto della persona umana e degli 

animali, l’amicizia verso il prossimo, la libertà di uomini e donne 

e la comunità di vita e di beni, rafforzata dalle riunioni conviviali 

ai quali partecipavano tutti, i “sissizi”, durante i quali si 

consumava il “bue di pane” infornato per ringraziare il bue che 

aveva tirato l’aratro.  

 

Così mi sono chiesto: “Perché si è raggiunto quel livello di civiltà, 

di felicità e di pace?”  

Molto verosimilmente perché i comportamenti derivanti da quello 

stile di vita inviavano i giusti inputs a livello del cervello e hanno 

permesso di mantenere una omeostasi fra i vari circuiti neuronali 

della corteccia cerebrale (‘‘neocortex’’) e quelli delle aree 

sottocorticali più antiche (archicortex). In altre parole, grazie a 

quegli inputs, si liberano “endorfine”, cioè peptidi oppioidi nelle 

aree limbiche del piacere, e ciò conferisce alle persone uno stato 

di benessere. Inoltre, la liberazione di dopamina nelle stesse aree 

cerebrali era di tipo fisiologico, il che impediva comportamenti 

ripetitivi e ossessivi che danno dipendenza e privano della libertà. 

Al contrario, in condizioni alterate dalla mancanza di inputut 

indotti dai comportamenti dello stile di vita italico-pitagorico, si  

verifica una inibizione dei meccanismi di freno GABAergici e ciò 

induce uno stato di aggressività e violenza.  
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Pertanto, l’insieme delle istituzioni di re Italo, lo stile di vita 

italico, successivamente scoperto e formalizzato dal grande genio 

di Pitagora, hanno permesso di raggiungere un equilibro che si 

automantiene fra i vari sistemi neurotrasmettitoriali del cervello, 

da cui derivano benessere e felicità. È quanto accade seguendo 

l’etica di Pitagora e i suoi principi, come ha sapientemente 

descritto Salvatore Mongiardo nel suo capolavoro “Il Pentalogo 

di Pitagora”.  

Così la Calabria, terra povera economicamente ma ricca di idee e 

di profondi pensieri, può rappresentare ancora oggi per tutto il 

mondo un modello di comportamento e di etica. La Chiesa 

dovrebbe insegnare i principi pitagorici, gli stessi che furono di 

Cristo, e far capire che le generazioni future potranno raggiungere 

la felicità se impareranno a dipendere non dal Dio danaro né dalla 

sete di poteri economici e materiali né dalla violenza, dalle armi e 

dalle guerre, ma a vivere in armonia ed in pace con una 

equilibrata condivisione dei beni.  

Questo volume rappresenta il distillato del pensiero di Salvatore, 

che con la forza del suo ingegno ci ha permesso di scoprire realtà 

ignote di civiltà primordiali, che hanno dato luogo a modelli di 

etica, compresi e valorizzati grazie alla genialità dei filosofi della 

Magna Graecia, che ne hanno saputo cogliere l’essenza. Essi 

hanno capito che la legge fondamentale dell’Universo fisico ed 

emozionale, come descrive l’Autore, consiste nella felicità che 

rappresenta il bene più ricercato in assoluto dall’umanità.  

Ecco la breve premessa che voglio lasciare come testimonianza di 

affetto e gratitudine per l’opera straordinaria di Salvatore, che 

come un novello Ulisse, come i grandi geni della Magna Grecia e 

più recentemente il Nobel Renato Dulbecco, ha svelato con la sua 

sete di verità storica i segreti dell’animo umano, riportando alla 

luce i valori dell’antica civiltà italica, fusi in seguito con quelli 

della fulgida civiltà della Magna Graecia.  
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Con la sua opera egli ha riempito così un vuoto di conoscenze di 

cui c’era tanto bisogno riguardanti il periodo in cui nella Valle 

dell’Eden della nostra Calabria nasceva quella grande civiltà, che 

ancora oggi invia un messaggio di redenzione per tutta l’umanità, 

cambiandone le sorti ed eliminando la violenza e le cause 

dell’infelicità. Alla fine di questa introduzione la paura iniziale da 

me avvertita si è trasformata in un senso di soddisfazione e 

gratitudine verso le insistenze di Salvatore, il quale con la sua 

visione olistica e multidisciplinare ci dà il sollievo desiderato ed 

espande la nostra coscienza aldilà dei “limiti delle forme che 

arginano i giorni contro i cui muri scattano invano i nostri 

istinti”, come avrebbe detto il grande poeta e scrittore calabrese 

Enzo Nasso. 
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Premessa: scopo del libro 

 

 Inizio a scrivere questo mio libro - il nono - il primo 

gennaio del 2020. Esso nasce da un mio forte bisogno di capire 

come realmente stanno le cose, che finora ho giudicato in parte 

secondo schemi tradizionali che ora mi appaiono contraddittori e 

per nulla convincenti. Non ho nessuna intenzione di smantellare 

gli schemi del passato per imporne uno mio: vorrei piuttosto 

armonizzare l'Esistente in una visione nuova, semplice, 

accettabile e rasserenante.  

 

 Per Esistente intendo tutto quanto esiste, visibile e 

invisibile, noto e ignoto, passato, presente e futuro, un ambito 

sterminato che incute timore. Tuttavia, mi accingo a questa 

impresa perché sono convinto che nessuno possieda tutta la verità 

e ognuno può azzardare delle ipotesi ragionevoli su una materia 

così vasta. Personalmente, poi, pregusto il piacere di volare in 

solitario su territori inesplorati.   

   

 La conoscenza umana ha fatto enormi progressi negli 

ultimi decenni, allargando gli orizzonti di tutte le scienze, 

soprattutto di chimica, fisica, astronomia, medicina, mentre la 

tecnologia avanza a velocità inimmaginabile in ogni settore. La 

vita vissuta, però, è rimasta conflittuale e priva di orizzonti sereni 

in grado di dare sollievo alle persone che appaiono sempre più 

frastornate e scontente. Esse attribuiscono i loro problemi alle 

religioni e alla classe politica, le quali certamente hanno delle 

colpe, ma non possono essere responsabili di tutti i mali. Sento 

perciò l'esigenza di proporre una teoria che dovrebbe unificare 

politica, religione, filosofia, chimica e fisica, abbracciando anche 

le manifestazioni artistiche come musica, arte, poesia e 

letteratura.  

 

 Cercherò di esporre le mie osservazioni in modo 

comprensibile e spero di riuscire a motivare altre persone ad 

affrontare una sfida così ardita. Desidero comunque chiarire che 
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questo libro non è una disquisizione su cose astratte o dottrine del 

passato, ma ha uno scopo ben preciso: eliminare alla radice le 

angosce e il dolore dell’esistenza. Per raggiungere questo 

obbiettivo mi servirò di una visione nuova del passato e del 

presente, una visione, quindi, che tende a guidare gli umani nel 

cammino verso la felicità. 
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1. Definizioni e confini 
 

 Definizione e confine contengono la parola fine. Per 

esempio il confine tra l'Italia e la Francia è quella linea in cui 

finisce il territorio dei due Stati. La storia dimostra che i confini 

sono cambiati innumerevoli volte, secondo il prevalere di un 

potente o popolo che si è insediato nei territori abitati da altri. 

Parlare di confini inviolabili di uno Stato è un'espressione 

retorica, perché i confini stabiliti sono poi sistematicamente 

violati o cambiati nel tempo.  

 

 La definizione, invece, è l'insieme degli elementi che 

descrivono una cosa, come per esempio: l'uomo è un animale 

razionale. L'uomo, cioè, non è un essere inanimato, ma è un 

essere vivo che ragiona. Anche le definizioni, però, cambiano con 

l'allargamento della conoscenza. Nella medicina del passato, le 

costituzioni basilari di una persona erano quattro: biliare, 

sanguigna, linfatica e nervosa, mentre oggi la persona è definita 

con maggiore precisione dalla genetica.  

 

 Ci sono, tuttavia, alcune definizioni che resistono al 

cambiamento e sono ancora accettate da larga parte dell'umanità. 

Oggi esse appaiono meno convincenti, e perciò dobbiamo 

rimetterle in discussione cercando di non offendere la sensibilità 

dei lettori. Difatti, ci accingiamo a parlare di argomenti che 

derivano da culture millenarie e riguardano Dio e uomo, maschio 

e femmina, anima e corpo, spirito e carne, creazione e 

trasformazione, bene e male, vita e morte, religione e ateismo, 

colpa e peccato, morte ed eternità, salvezza e perdizione, tutto e 

nulla, felicità e infelicità, e molto altro ancora.    

 

 Desidero chiarire che io non sono alla ricerca di proseliti o 

seguaci, che sarebbero come piombo sulle ali in questo mio volo 

solitario. E d'altronde sono convinto che il cambiamento autentico 

avvenga nell'interiorità della persona. Perciò, se avrò rasserenato 
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me stesso scrivendo queste pagine, anche i lettori potrebbero 

trovare in esse un'oasi di pace.  

 

 Infine, è opportuno notare che la definizione trova il suo 

limite in sé stessa, poiché essa esclude quanto non si riferisce 

all'oggetto o alla situazione definita, e perciò deve essere usata 

con cautela. Io sono molto attratto dai muri di un orto, l'hortus 

clausus di ville e conventi, perché dentro immagino un giardino 

di delizie e freschezza come quello che frequentavo nella mia 

infanzia. Sappiamo però che il mondo è molto più grande dell'orto 

chiuso e di delizie non ce ne sono molte... 

La definizione ha lo scatto crudele di un ferreo congegno, diceva 

il mio grande professore don Ciccio Laugelli. 
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2. Chi è Dio  

 

 Il concetto di Dio o divinità è presente nelle religioni di 

tutti i popoli e si può dire che per la gran parte degli esseri umani 

la storia del mondo si sia snodata partendo da esso. Oggi 

assistiamo a vari tentativi di scollegare la divinità dalle religioni 

storiche per proiettarla in una dimensione diversa, come del resto 

anche io cercherò di fare. Ovviamente io seguo il filone culturale 

nel quale sono nato e mi sono formato, quello occidentale 

derivante dal mondo italico, magnogreco, latino e cattolico. 

Conosco anche le religioni mediorientali quali l'ebraica e 

l'islamica, quelle orientali come l’induismo e il buddismo, quelle 

degli Aztechi, dell'Africa e altre ancora, ma solo come oggetto di 

studio e non le ho mai praticate, ma solo intraviste nei miei 

viaggi. Ciò può costituire un limite di questo lavoro, ma è anche 

l'opportunità offerta a esperti, a praticanti di altre religioni e a non 

credenti di arricchire i temi che vado trattando con la loro visione 

ed esperienza.     

 

 I filosofi greci elaborarono una definizione di Dio secondo 

principi razionali che escludevano i miti fantastici e 

contraddittori. Comunemente essi sono chiamati filosofi 

presocratici, ma è una definizione che andrebbe corretta, tenendo 

conto di quello che scriveva Aristotele riguardo alle due scuole 

antiche di filosofia. Una è la Scuola Jonica, sostanzialmente 

naturalistica e scientifica, sviluppatasi con Talete di Mileto nelle 

colonie greche della Jonia, oggi costa della Turchia occidentale. 

L'altra è la Scuola Italica, sostanzialmente etica ed educativa, 

sorta a Crotone per opera di Pitagora, che si diffuse in Magna 

Grecia e oltre.  

 

 Scrive Andrei Lebedev (Ex Jonia Scientia: Knowledge in 

Archaic Greece, 2016, pag. 28):  

 

Come ho più volte affermato dal 1989 in diverse occasioni, 

Presocratici è un'espressione fuorviante della storiografia 
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moderna sulla filosofia greca, che è sia storicamente scorretta 

che filosoficamente priva di significato. Gli antichi videro la 

verità: erano due, non uno, gli inizi della filosofia greca. La 

tradizione jonica, a partire da Talete, era una scienza empirica e 

profana. La tradizione italica iniziata da Pitagora, invece, aveva 

una dimensione etico-religiosa ed era educativa. Queste due 

tradizioni hanno avuto origine in contesti socioculturali diversi e 

si sono differenziate per i loro obiettivi. Il termine filosofia viene 

dalla tradizione italica; la parola jonica per la nuova scienza era 

istorìa (ricerca), parola spesso associata ai viaggi e alla raccolta 

di informazioni. 

La nascita della tradizione ionica di Ricerca intorno alla natura 

è stata innescata dalle esigenze pratico-economiche della polis di 

Mileto, in primo luogo con la marineria, il commercio marittimo 

e la colonizzazione (più di novanta erano le colonie secondo 

Plinio). La navigazione richiede conoscenze di astronomia, 

geografia e meteorologia, tre materie che costituiscono il nucleo 

di qualsiasi trattato jonico Sulla Natura.   

 

 Il religiosissimo Pitagora, durante le soste del suo viaggio 

che lo portò da Samo a Crotone nel 532 a.C., incise su pietra a 

Creta che lì Giove era morto e sepolto. Arrivato poi a Delfi, anche 

lì incise che Apollo era morto e sepolto, proprio quel Dio che 

aveva vaticinato la sua nascita per bocca della sacerdotessa Pizia. 

Con quei gesti il filosofo e matematico sfrondava le divinità dei 

contorni mitologici e violenti per renderli accettabili alla ragione 

umana. Nel tentativo di ridefinizione della divinità, Pitagora fu 

seguito da Socrate (469-399 a.C), che era pitagorico e osservava il 

regime vegetariano. Egli era grande amico di Perictione (V sec. 

a.C.), la pitagorica madre di Platone, la quale scrisse importanti 

opere filosofiche perdute. Nel 399 a.C. Socrate fu condannato a 

bere la cicuta con l'accusa che distoglieva i giovani ateniesi dal 

culto degli Dei. Quell'accusa in realtà era fondata, perché Socrate 

seguiva la dottrina pitagorica che condannava i sacrifici di 

sangue, praticati quotidianamente nei culti religiosi di tutte le 

poleis greche.  
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 In seguito i teologi cristiani hanno dato una definizione di 

Dio come verità immutabile che i fedeli devono accettare e 

professare. L'esempio più noto è il Credo della Chiesa, elaborato 

alla presenza dell'imperatore Costantino nel tumultuoso Concilio 

di Nicea nel 325 d.C. Il Credo è un insieme di frasi che 

definiscono in modo categorico le cosiddette verità di fede. 

Quelle verità cristiane, però, contraddicono apertamente altre 

religioni, e così nascono discussioni infinite e inconcludenti su 

quale sia la verità vera.  

  

Le religioni attribuiscono a Dio qualità quali l'eternità, 

l'onnipotenza, l'onniscienza, la partecipazione ai destini umani, la 

compassione, la grazia, la benignità, così come la condanna degli 

umani per le colpe commesse o il premio per le buone azioni. Se 

mettiamo a confronto tra loro queste qualità, ne nasce una giungla 

inestricabile. Difatti, nella vita ci sono il bene e il male e allora ci 

chiediamo perché Dio non usa la sua onnipotenza e bontà per far 

cessare le guerre, le malattie e la morte che nessuno vorrebbe 

affrontare. Alla fine, però, tutti ammettiamo che Dio è un grande 

mistero: come si può allora credere o non credere in qualcuno o 

qualcosa che in quanto mistero nessuno conosce?  

 

 Sembrerebbe facile liberarsi di Dio, ma millenni di storia 

dimostrano che l'umanità, in un modo o nell'altro, ha sempre 

avuto bisogno di credere in un essere superiore al quale 

aggrapparsi. Ancora oggi milioni di credenti superano gli steccati 

posti dalle definizioni religiose e si rivolgono a Dio con speranza 

e fiducia.   
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3. Il Big Bang e oltre 

 

 Fino al 1924 gli astronomi pensavano che esistesse solo la 

nostra galassia, la Via Lattea. Poi l'americano Edwin Hubble 

(1889-1953) allargò la visione dell'universo e in seguito il belga 

George Lemaître (1894-1962), prete cattolico e uno tra i massimi 

matematici, fisici e cosmologi del suo tempo, nel 1927 pubblicò 

la Teoria dell'atomo primigenio, oggi a tutti nota come Big Bang. 

Questo termine fu usato inizialmente in senso ironico di Grande 

Scoppio dal fisico inglese Fred Hoyle (1915-2001) per indicare 

l'esplosione iniziale ipotizzata da Lemaître. 

 

 Prima della teoria di Lemaître, Einstein e gli altri 

scienziati ritenevano che l'universo fosse stazionario, cioè che non 

si espandesse continuamente come difatti avviene. Einstein aveva 

respinto l'ipotesi espansionistica in un incontro con Lemaître 

dicendogli: Questa faccenda somiglia troppo alla Genesi, si vede 

bene che siete un prete.  

 

 In un successivo incontro, però, alla fine di un’altra 

esposizione di Lemaître sulla teoria della nascita e della continua 

espansione dell’universo, Einstein ammise la correttezza di quella 

teoria e riconobbe il proprio errore: Questa è la più bella e 

soddisfacente spiegazione della creazione che abbia mai sentito.  

In realtà Lemaître non ammetteva che la sua teoria dell'atomo 

primigenio fosse confusa con l'idea di creazione, perché il Big 

Bang non era un inizio assoluto come la creazione dal nulla 

operata dal Dio biblico, ma un'esplosione che partiva da un'altra 

realtà fisica preesistente, l'atomo primigenio appunto.  

 

 Lemaître era anche presidente della Pontificia Accademia 

delle Scienze e sostenne la sua teoria davanti a Papa Pio XII, che, 

invece, considerava il Big Bang come prova della creazione 

divina. Einstein e Lemaître, due grandi geni della fisica, e un papa 

accorto come Pio XII non riuscivano a trovare una sintesi 
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accettabile tra scienza e fede, segno che il problema era molto 

difficile da risolvere.  

 

 Lemaître in vita fu molto amato per la sua umiltà e 

generosità, riverito e insignito di grandi riconoscimenti e premi 

internazionali. Egli non si riteneva, però, né un filosofo né un 

teologo e in un'intervista affermò:  

 

Esistono due vie per arrivare alla verità. Ho deciso di seguirle 

entrambe. Niente nel mio lavoro, niente di ciò che ho imparato 

negli studi di ogni scienza o religione ha cambiato la mia 

opinione. Non ho conflitti da riconciliare. La scienza non ha 

cambiato la mia fede nella religione, come la religione non ha 

mai contrastato le conclusioni ottenute dai metodi scientifici… 

Ho troppo rispetto per Dio per poterne fare un'ipotesi scientifica. 

 

 È passato circa un secolo da allora e la cosmologia ha fatto 

enormi progressi, formulando altre ipotesi come Multiversi, 

Universi Paralleli, Stringhe, Buchi neri, Big Rip, Big Bounce, Big 

Crunch, Big Freeze, oltre a modelli quantistici e a varie ipotesi 

sull'energia oscura. Tuttavia, la teoria del Big Bang ha finora 

resistito a tutte le critiche, perché meglio di ogni altra spiega i 

fenomeni del cosmo. Forse un giorno spunterà una teoria più 

convincente, ma per ora dobbiamo attenerci a essa.  

 

 Lo scienziato britannico Roger Penrose (1931) ha 

proposto la teoria della Cosmologia ciclica conforme, che 

afferma:  

 

In ogni eone (cioè una grandissima porzione di spazio-tempo) 

l’universo si espande da zero a infinito, e l’infinito di ogni eone 

coincide esattamente con il Big Bang dell’eone successivo.   

 

Questa teoria è simile a quella del russo Aleksandr Friedman 

(1888-1925), secondo la quale l'universo si espanderà fino ad un 

certo punto, e poi si ritrarrà contraendosi in uno stato simile a 
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quello iniziale del Big Bang. Allora avverrebbe una rinascita 

dell'universo e il processo si ripeterebbe senza fine. 

 

 Queste due teorie corrispondono sostanzialmente alla 

dottrina di due filosofi greci della scuola stoica, in particolare a 

Crisippo (281- 204 a.C.), e soprattutto al neoplatonico Plotino 

(270-204 d.C.), il quale affermava che in ogni Grande Anno 

l'universo finiva in una conflagrazione universale (ecpirosi) e 

rinasceva poi dalle proprie ceneri (palingenesi) per cicli infiniti. 

Sembra incredibile, ma la filosofia greca, usando semplici ipotesi 

intuitive, aveva elaborato delle teorie che sono state riprese dagli 

scienziati moderni.  
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4. L'Esistente e la verità 

 

 Avevo diciassette anni e il professore di filosofia, don 

Mario Gigante, prete e fratello del famoso grecista napoletano 

professor Marcello Gigante, teneva una lezione sui filosofi 

antichi. Don Mario illustrava Eraclito di Efeso (535-475 a.C.), il 

quale affermava che tutto scorre, tutto diviene: il famoso panta 

rei. E lo metteva a confronto col pitagorico Parmenide (510-450 

a.C.) di Elea, oggi Ascea in provincia di Salerno, il quale invece 

affermava che tutto è immutabile e ogni trasformazione è un 

inganno dei sensi. Don Mario chiese alla mia classe di liceo chi 

dei due filosofi avesse ragione e io dissi: Tutti e due! Don Mario 

confermò rettificando: Sì, tutto esiste e tutto diviene eccetto Dio.   

 

 Quell'episodio prova che la filosofia non è riuscita a 

sciogliere il mistero di Dio, che la Bibbia vuole creatore di tutto 

dal nulla, mentre Aristotele (384-322 a.C.) lo definisce motore 

immobile. L'immobilità del Dio aristotelico potrebbe nascere dalla 

paura che tutti istintivamente abbiamo dei cambiamenti, di quanto 

di brutto può succedere e soprattutto di quel gran cambiamento 

che è la morte. Perciò, forse, immaginiamo Dio come a un essere 

immutabile, quasi un'àncora di salvezza nel mare tumultuoso dei 

cambiamenti.  

 

 La parola verità ha più di un significato e significa 

soprattutto corrispondenza piena alla realtà: per esempio, è vero 

che 2+2 fa 4. La verità storica, invece, afferma che una cosa è 

realmente accaduta, come l'eruzione del Vesuvio che distrusse 

Pompei nel 79 d.C.  

 

 Un altro significato di verità è l'affermazione di contenuto 

ideale, accettato come basilare dal punto di vista filosofico, 

religioso o etico. Filosofi e teologi si sono impegnati a fondo per 

chiarire le loro verità, ma i risultati sono stati deludenti e, a parte 

le scienze esatte come la matematica, la verità è ancora materia di 

accese discussioni. Tutti conoscono la storia di Galileo, 
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condannato dalla Chiesa per aver affermato che la Terra gira 

attorno al Sole: Eppur si muove… In realtà la Chiesa, dominata 

dall'ansia di essere custode di verità indiscutibili, era ferma a un 

modello cosmologico superato. L'accumulo di esperienze e 

conoscenze cambia la nostra visione delle cose e perciò la verità-

definizione dovrebbe essere costantemente aggiornata, per cui la 

verità di oggi non sarà quella di domani.  

 

 Aristotele elaborò logica, dialettica e metafisica secondo 

schemi astratti che in parte ancora sopravvivono. Alla base della 

sua etica egli pose la ricerca e il raggiungimento della felicità, 

che, secondo lui, consisteva nella contemplazione della verità. 

Tuttavia, noi non ci sentiamo particolarmente felici se 2+2 fa 4, 

oppure se un teorema di geometria è vero: semplicemente ne 

prendiamo atto. Inoltre, la verità non è sempre bella e 

desiderabile, come costatiamo quando dobbiamo comunicare la 

morte di qualcuno. L'equivalenza tra felicità e verità in Aristotele 

potrebbe spiegarsi col suo carattere speculativo, dominato dalla 

passione di stabilire in modo indubitabile come stanno le cose. Il 

più illustre allievo di Aristotele, Alessandro Magno, nonostante la 

logica e la dialettica che il maestro gli aveva insegnato per tre 

anni, non si dimostrò particolarmente felice di avere a 

disposizione gli strumenti della logica. Alessandro non ambiva a 

conoscere la verità, ma a conquistare il mondo e avere così la 

prova di essere figlio di Giove, con il quale sua madre Olimpia gli 

confidava di averlo procreato.  

 

 Lo stesso Aristotele, poi, affermava che conoscenza non 

vuol dire conoscere i fatti, ma il perché dei fatti. Quella sua 

dottrina fu ripresa dal poeta latino Virgilio, il quale completò quel 

concetto affermando che non bastava nemmeno conoscere il 

perché delle cose, ma bisognava fugare tutte le angosce del 

vivere, soprattutto quella della morte, da lui simboleggiata nel 

rumore del fiume infernale Acheronte. Egli scrisse, difatti, nella 

seconda Georgica:  
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Felice l'uomo che ha potuto conoscere il perché delle cose e 

dominare tutte le paure, il fato inesorabile e il rumore 

dell'Acheronte…   

 

 Molti secoli dopo, Dante prese Virgilio come sua guida 

dall'inferno al paradiso, dal regno del dolore a quello della 

beatitudine. Appare dunque evidente che i due massimi poeti 

della lingua latina e italiana erano convinti che il destino di 

felicità fosse lo scopo dell'esistenza, come del resto aveva 

affermato anche Aristotele.  

 

 La conquista della verità richiede millenni di storia e 

innumerevoli esperienze, e non si può fare unicamente sedendo 

alla scrivania a filosofeggiare o dialogando tra esperti. È una 

conquista che somiglia alla scalata di una montagna, che richiede 

scalatori esperti e ben attrezzati. Poi, man mano che si sale, 

l'orizzonte si allarga su cime e valli che prima non erano visibili.  

 

 Il viaggiatore che oggi in Grecia visita la Calcidia nelle 

vicinanze dell'antica Stagira, patria di Aristotele, trova un parco 

monumentale a lui dedicato. Non lontano da lì, comincia la 

Repubblica Monastica del Monte Atos, dove le donne non sono 

mai ammesse e dove vivono circa duemila monaci ortodossi, 

ospitati tra venti monasteri e in piccoli eremi sparsi nella natura. 

Ho visitato due volte il Monte Atos, ma non vi ho trovato traccia 

della logica di Aristotele. I monaci si dedicano alla preghiera, alla 

penitenza e alla contemplazione delle cose divine, sperando che 

Cristo li salvi e li porti in paradiso. Essi conducono una vita 

ritirata, sempre avvolti in vesti nere a differenza degli antichi Dei, 

tra cui Venere e Apollo, nudi e vibranti nelle statue di marmo.  

 

 Quella penisola di Calcidia, dunque, ha visto il culmine 

della razionalità con Aristotele e poi il fiorire di una comunità 

monastica, la quale non presta alcuna attenzione al filosofo che 

esortava a cercare il perché delle cose. Per i monaci conta 

unicamente salvarsi l'anima e affrontano aspre rinunce per 
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giungere alla salvezza, convinti che saranno largamente 

ricompensati in cielo.  

 

 Torniamo ora ad Aristotele, il cui pensiero si basa sul 

Principio di non contraddizione:  

 

Una cosa non può essere quella cosa  

e al tempo stesso il suo contrario. 
 

Aristotele prese questo principio da Parmenide che aveva 

enunciato: L'essere è e il non essere non è, un principio talmente 

evidente che non ha bisogno di dimostrazione. Diogene di 

Apollonia (nato nel 460 a.C.), filosofo greco poco conosciuto, 

specificò con maggiore chiarezza il principio di Parmenide:  

 

Niente nasce dal non essere e nulla perisce nel non essere. 

 

Quelle elaborazioni della filosofia antica si possono riassumere 

nella nota affermazione comune:  

 

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. 
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5. Vita ed emozioni 

 

 Dal Big Bang a oggi sono passati circa quattordici miliardi 

di anni, un tempo confermato dalla scienza che divide in nove le 

ere dell'universo. Nell'ultima era, la nostra, si è manifestato il 

fenomeno ancora misterioso della vita con forme evolutive 

proprie alle varie specie. Tuttavia, il leone di oggi agisce come un 

leone di centomila anni fa: nasce, cresce, caccia, si riproduce e 

muore. Al contrario, un umano di centomila anni fa non è 

paragonabile a uno di oggi, che ha costruito case, è arrivato sulla 

Luna, ha composto musica e inventato tutte le cose che 

conosciamo.   

 

 La vita è considerata una singolarità, qualcosa di così 

unico che forse non esiste su altri pianeti. Le condizioni che 

permettono la vita sono molte, a cominciare dalla presenza 

dell'acqua, la quale, secondo una teoria plausibile, sembra sia 

arrivata da numerosissimi meteoriti e comete di ghiaccio 

provenienti dallo spazio e caduti sul nostro pianeta. Alcuni oggi 

sostengono che la vita è stata portata sulla Terra da alieni venuti 

da altri mondi. Sono ipotesi che non spiegano come quegli alieni 

abbiano potuto viaggiare né come la vita sia nata nel pianeta dal 

quale essi proverrebbero.  

 

 L'essere umano si distingue per consapevolezza e 

coscienza acquisite nel tempo: l'umano non solo esiste, ma sa 

anche di esistere, vive cioè a due dimensioni, quella fisica e 

quella di coscienza. Se alziamo gli occhi al cielo notturno, 

vediamo la Luna, i pianeti e le stelle che indubbiamente esistono, 

ma non sanno di esistere. Noi invece lo sappiamo, e perciò noi 

siamo coscienza di noi stessi e dell'universo.  

 

 Nella scala dei viventi, gli uomini hanno più degli altri 

animali la facoltà della ragione e una maggiore capacità 

emozionale: reagiscono ad avvenimenti e situazioni con moti 

dell’animo, le emozioni appunto. Tutti conosciamo la paura, 
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l'odio, l’amore, la speranza, l’ira, il desiderio, lo scoraggiamento, 

il terrore, insomma tutto il corredo emozionale del quale ognuno 

di noi è variamente dotato. Le emozioni non sono state finora 

valutate come meritano, perché sono esse che determinano il 

comportamento di ognuno e quindi l'intera esistenza. Le emozioni 

avvolgono gli individui, le famiglie, le città e le nazioni con 

quella che io chiamerei patosfera, dal greco pathos o sentire. 

Difatti, tutta la storia del mondo si è svolta seguendo alcune 

passioni, come la sete di conquista per i guerrieri, il desiderio di 

conoscere per gli esploratori, la speranza di salvezza per gli 

eremiti, e così via. 

 

 A me sembra che la parte più delicata del cosmo siano le 

umane emozioni, queste miracolose increspature dell’animo che 

cambiano continuamente e che possono trasformarsi in un istante 

da liete a tristi, da speranzose ad angosciate, da amabili a irose: le 

emozioni sono i fiori dell’universo. Arrivo anche a pensare che le 

galassie nascano e vadano per lo spazio allo scopo di generare 

un’emozione dentro di noi. Se così fosse, non è più l’uomo che 

guarda nella sua piccolezza l’universo e si sente smarrito, ma è 

l’universo che si rivela all’uomo affinché egli espanda la 

coscienza a tutto l'Essere.  

 

 Seguendo questo pensiero, si potrebbe dire che Dio è la 

Massima Emozione perché in tutte le religioni Dio è immaginato 

come amore o gioia o beatitudine infinita. Le religioni, in effetti, 

si capiscono meglio se le guardiamo dal punto di vista 

emozionale. Buddha aspira a staccarsi dal desiderio per entrare 

nello stato di quiete, il nirvana: esprime cioè il bisogno di 

eliminare il dolore della vita. Gesù promette la vita eterna: 

esprime il bisogno di eliminare la paura della morte. Maometto 

promette un paradiso di acque e piante verdi: esprime il bisogno 

di refrigerio dalle sabbie infuocate del deserto. I fondatori delle 

grandi religioni hanno esaudito le emozioni dominanti nei loro 

popoli, e questo spiega il grande seguito che hanno avuto.  
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 Oggi sono attribuite emozioni anche agli animali, alle 

piante e addirittura alla materia inanimata. L'affermazione che la 

materia abbia emozioni non è priva di logica. Sappiamo, difatti, 

che gli atomi del nostro corpo, come gli atomi di tutto l'universo, 

risalgono al Big Bang e rimarranno sempre uguali anche dopo la 

nostra morte. Quindi passato, presente e futuro formano in noi 

una identità atomica, che rimarrà dall'inizio alla fine dell'atomo o 

dell'universo, se mai ci saranno. Quest'allargamento emozionale 

alla materia va in una direzione che si potrebbe riassumere così:  

 

L'Esistente misterioso è destinato per sua natura a prendere 

coscienza di sé attraverso le umane emozioni.  
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6. Il Big Bang emozionale 

 

 Come tutte le cose, anche le emozioni cambiano nel 

tempo. Possiamo solo immaginare com'erano duecentomila anni 

fa le emozioni dell'homo sapiens che cominciava a prendere 

coscienza di sé e del mondo circostante. Invece, per i millenni più 

vicini a noi, diciamo gli ultimi diecimila anni, abbiamo una ricca 

documentazione fornitaci da manufatti, statue, templi, armi, libri e 

opere di storici e poeti. Queste testimonianze attestano che, 

appena è soddisfatto il bisogno primario del cibo, ogni altra 

attività umana nasce e si sviluppa sotto un forte stimolo 

emozionale.   

 

 È impossibile seguire le infinite manifestazioni emozionali 

e perciò ci limitiamo ad alcuni esempi presi dalla pittura e dalla 

poesia. La mia prima visita nel 1967 alla Gioconda di Leonardo, a 

Parigi, mi provocò un'emozione così potente che mi sembrò di 

vederla uscire dal dipinto e venire verso me. Da quella sera i miei 

sogni notturni sono stati sempre a colori, mentre prima erano in 

bianco e nero. I quadri di Picasso, invece, non mi hanno 

provocato emozioni particolari, perché bisogna immaginare cosa 

il pittore volesse esprimere: segno che egli aveva una visione 

contorta delle cose che voleva imporre agli altri.  

 

 Per la poesia esaminiamo due autori molto distanti nel 

tempo: Omero e Leopardi. Nell'Iliade Omero racconta gli scontri 

tra Achille ed Ettore in duelli audaci con armi splendide. La 

descrizione delle scene è affascinante, ma non coinvolge 

personalmente Omero e scorre patinata come se fosse dipinta su 

un vaso antico. La cecità di Omero, che forse era reale, oggi si 

potrebbe interpretare come l'incapacità di quel mondo greco di 

provare emozioni di compassione di fronte alla sofferenza altrui o 

forse come bisogno di provocare sofferenze agli altri per il 

piacere di vederli soffrire.  
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 Il mondo emozionale di Leopardi, invece, è tutto 

contenuto nei quindici versi dell'Infinito, nel quale il poeta 

ventenne prende coscienza dell’immensità dell'universo, ma 

riesce a superare lo sgomento annegando in quella dimensione 

sconfinata come in un dolce naufragio. 

 

 Proviamo ora a immaginare un uomo di Neanderthal, 

barba e capelli lunghi, piedi nudi, coperto con una pelle di 

animale e una clava in mano, che va a visitare il Louvre. La prima 

cosa che vedrebbe all'ingresso è la Nike di Samotracia, che egli 

forse interpreterebbe come una minaccia di essere decapitato, 

come la Nike a cui manca la testa. Avanzando poi nelle gallerie 

dei quadri, tutti diversi e per lui incomprensibili, penserebbe di 

avere un incubo e alzerebbe la clava per romperli. Le emozioni 

cambiano nel tempo, passando da quelle semplici dell'umanità 

primitiva a quelle complesse che noi proviamo dopo un lungo 

processo di formazione e aggregazione delle culture dei vari 

popoli. Il processo di globalizzazione culturale oggi avanza 

veloce a dispetto di ogni tentativo di bloccarlo, e questo ci porta a 

pensare che le umane emozioni prenderanno direzioni ora difficili 

da immaginare, ma che saranno largamente condivise in futuro.    

  

 Possiamo quindi parlare di un Big Bang emozionale, 

risalente a circa duecento mila anni fa con la comparsa dell'homo 

sapiens. Allora è forse iniziata la formazione dell'universo 

emozionale che, come quello cosmico, non ha confini e si 

espande incessantemente in tutte le direzioni.  

 

Il cosmo esterno, l’universo, ha generato la vita 

che ha generato il cosmo interno, le emozioni. 

 

A questo forse alludeva Eraclito, il quale ammoniva che le 

grandi scoperte verranno non dall’esplorazione delle stelle, ma 

dall’esplorazione dell’anima umana, di cui nessuno mai troverà i 

confini.  
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7. Esiste l'anima? 

 

 Tutti i popoli hanno elaborato il concetto di anima, la parte 

immateriale o spirituale, che, unita al corpo, formerebbe la 

persona umana. L'anima non morirebbe col corpo, ma 

continuerebbe a esistere in eterno, da sola o riunendosi al proprio 

corpo o incarnandosi in uno nuovo corpo secondo le varie 

credenze. La religione egizia e quella cristiana prevedono il 

ricongiungimento dell'anima al corpo del defunto, mentre 

orfismo, pitagorismo e culture orientali prevedono la 

reincarnazione dell'anima in altri corpi e anche in animali o 

piante.  

   

 Tutte queste teorie contraddittorie si potrebbero unificare 

con la teoria emozionale. L'anima che si presenta davanti alla 

divinità per essere giudicata, è già impaurita per l'esito del 

giudizio: quella paura è un'emozione. Se poi essa è condannata, 

per esempio, all'inferno cristiano, soffrirà per sempre pene 

terribili: le sofferenze sono emozioni. Se invece Dio la accoglie in 

paradiso per le sue buone azioni, godrà eterna felicità: la felicità è 

un'emozione. Dio stesso, in fondo, non può andare oltre le 

emozioni, che costituiscono così l'ultima frontiera dell'Essere.  

 

  Secondo Platone (427-347 a.C.) l’anima (psiche) è 

immateriale e si distingue dal corpo (soma), il quale è la tomba 

(sema) dell'anima, chiusa in esso per espiare errori commessi. 

Questa famosa distinzione nasceva dalla convinzione che la vita è 

un esilio: una concezione pessimistica che vedeva la carne come 

peccato. Quella convinzione ebbe in passato larghissimo seguito 

nelle dottrine gnostiche e cristiane, e ancora oggi molti si sentono 

lacerati dalla tensione tra brame carnali e desideri dello spirito.   

  

 Per molti secoli il mondo cristiano ha avuto migliaia di 

monasteri maschili e femminili, dove un numero impressionante 

di persone ha trascorso la vita in penitenza e privazioni, cercando 

di reprimere o almeno di contenere le passioni carnali, soprattutto 
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le pulsioni sessuali. La visita di uno di quei monasteri, oggi 

rimasti quasi tutti vuoti, mi dà un senso di sgomento al pensiero 

di quante vite si sono consumate dentro quelle mura, guardando al 

proprio corpo come a un nemico. 

  

 Queste mie riflessioni non vogliono essere valutazioni 

negative della vita degli altri. La vista di una cella vuota di un 

monastero, al contrario, mi ricorda come la felicità sia una 

necessità così forte, che molti hanno preferito sacrificare la vita 

nella convinzione di poter essere felici dopo la morte, e pertanto 

considero quelle vite degne di rispetto.   

 

 Inoltre, se io posso scrivere in libertà su tali argomenti, ciò 

è forse possibile perché quei religiosi hanno elevato il loro 

desiderio di felicità oltre il tempo e lo spazio. È come se essi 

avessero scavato dei cunicoli in una miniera alla ricerca dell'oro, e 

per vie misteriose arrivasse a me quell'oro che hanno cercato con 

tanta fatica.  
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8. Anima ed emozione 

 

 Nel territorio della Calabria sono state trovate diciotto 

tombe del periodo della Magna Grecia contenenti Laminette 

Auree, sottili foglie d'oro poste sul corpo del defunto. Esse 

contengono istruzioni scritte in greco affinché l'anima non perisca 

dopo la morte, ma possa sopravvivere con il ricordo della vita 

passata. Nelle Laminette è forte la raccomandazione all'anima di 

non bere l'acqua del fiume Lete, l'oblio, segnalato da un cipresso 

bianco, ma di abbeverarsi dell'acqua che esce dal Lago di 

Mnemosine, la memoria… e allora sarai come un capretto caduto 

nel latte, cioè nella pienezza della vita, simboleggiata 

dall'abbondanza di latte, il nutrimento del capretto.   

 

 Quella dottrina orfica era stata trasmessa a Pitagora dal 

suo primo maestro Ferecide di Siros, che egli frequentò a Lesbo. 

Così Pitagora ricordava sette sue vite precedenti, tra cui Etalide, 

poi Euforbo, Ermotimo, Pirro pescatore a Delo e infine Pitagora 

stesso, che raccontava quali erano state le peregrinazioni della sua 

anima. È la metempsicosi o metensomatosi, la trasmigrazione 

delle anime, secondo la quale si poteva superare la morte col 

ricordo della vita vissuta. Difatti, Pitagora cantava spesso il passo 

dell'Iliade nel quale Omero descrive Euforbo - il guerriero troiano 

che Pitagora affermava di essere stato - caduto a terra con la gola 

trafitta dalla spada di Menelao, mentre la sua bella chioma 

s'inzuppava di sangue.  

 

 Per gli orfici e per Pitagora l'immortalità consisteva quindi 

nel ricordo del proprio vissuto sia felice che doloroso. Nel mondo 

antico ogni emozione era considerata una parte preziosa 

dell'esistenza che non si doveva perdere. Oggi, invece, un numero 

sempre crescente di persone desidera che con la morte finisca 

tutto e si augura che si cancellino i ricordi, visti come un peso di 

cui è meglio liberarsi. L'umanità sembra così essere passata da 

un'infanzia curiosa e vogliosa di ogni novità a una vecchiezza 
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stanca di tutto, che vede la vera liberazione nella cancellazione di 

tutti i ricordi.  

 

 I cosiddetti grandi della storia sono diventati tali 

eliminando gli oppositori interni e sottomettendo altri popoli con 

le guerre. Tuttavia, le sofferenze che i grandi hanno provocato ai 

popoli non sono state mai prese in seria considerazione. L'eroe 

più famoso della storia antica, Alessandro Magno, uccideva 

chiunque sospettava che potesse nuocergli. Uccidere era per lui 

necessario per poter emergere su tutti e raggiungere così gloria 

imperitura. Eppure i soldati seguivano Alessandro affrontando 

fatiche terribili e perfino la morte con un entusiasmo che a noi 

appare incomprensibile.  

 

 Nel 1840 i resti di Napoleone furono portati via dall'isola 

di Sant'Elena per essere tumulati a Parigi. Alla cerimonia 

parteciparono circa un milione di persone, tra cui moltissimi 

soldati che avevano militato sotto di lui. Essi ritenevano un vanto 

averlo avuto come comandante e non davano importanza a quanto 

avevano sofferto nelle campagne di guerra. La Teoria Emozionale 

mi sembra la più adatta a spiegare questi comportamenti 

apparentemente assurdi, i quali però testimoniano che l'umanità 

ha bisogno di forti emozioni per andare avanti. Oggi la guerra non 

produce più emozioni, è diventata tecnologica e si svolge 

premendo un pulsante che provoca un gran numero di vittime con 

le quali non c'è stato nessun contatto. La guerra ha perso così la 

capacità di generare forti emozioni come faceva nel passato con i 

duelli e le battaglie corpo a corpo: è diventata asettica e 

tecnologica con conseguenze per ora imprevedibili.     
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9. La legge universale del desiderio 

  

 La legge di gravitazione universale scoperta da Galilei, 

Newton e Keplero, stabilisce che tutti i corpi celesti si attraggono 

e respingono secondo una precisa regola fisica. Se quella legge 

saltasse, stelle e galassie si scontrerebbero in un mare di fuoco. 

Possiamo allora chiederci: esiste una legge che regola l'universo 

delle emozioni, il cosmo interno?  Sì, esiste ed è stata scoperta da 

tre personaggi storici: Budda, Eraclito e Gesù.  

 

 Budda disse che la vita è dolore: non vogliamo morire, ma 

c’è la morte, vogliamo mangiare, ma non c’è il cibo, vogliamo 

essere sani e siamo invece malati. Quindi, il dolore nasce dal 

desiderio di non morire, di sfamarsi, di essere sani. Per vincere il 

dolore bisogna staccarsi dal desiderio: allora il dolore finisce ed 

entriamo nello stato di quiete, il nirvana. Così parlò il Budda in 

India nel sesto secolo avanti Cristo.  

 

 Il suo contemporaneo greco Eraclito allargò invece la sfera 

del desiderio, invitando gli uomini a desiderare oltre il limite del 

ragionevole. È la famosa Dottrina dell’insperabile, con la quale 

Eraclito invita a sperare l’impossibile: 

 

L’insperabile è arduo da raggiungere e nessuna strada vi 

conduce. Ma, se non speri l’insperabile, non lo scoprirai mai.  

 

 Gesù completò il messaggio di Budda e di Eraclito 

insegnando che il desiderio è la forza che può cambiare la realtà. 

Così i suoi miracoli sono desideri che si compiono e la preghiera 

serve come una messa in moto del desiderio. Avere fede significa 

desiderare, sperare. Gesù disse: Abbiate fede, cioè desiderate, 

chiedete e vi sarà dato. Avere fede per Gesù, quindi, non significa 

credere in definizioni dogmatiche come le tre persone uguali e 

distinte della Trinità. I dogmi sono definizioni elaborate dai 
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teologi, quelli che più di tutti hanno avuto paura dei desideri, e 

perciò si sono chiusi dentro definizioni astratte.  

 

 La storia dimostra che i grandi desideri si sono sempre 

realizzati quando ci si è impegnati a fondo: Icaro e il volo umano, 

la vittoria su tante malattie, le scoperte del cosmo, i viaggi 

interplanetari. Quando parliamo di desideri, ci riferiamo ai 

desideri comuni a tutta l’umanità, non alle voglie spicciole di 

ciascuno di noi.  

 

Nel verso finale della Divina Commedia Dante Alighieri 

scrive di Dio come amore capace di muovere le stelle del 

firmamento:   

 

L'amor che move il sole e l’altre stelle. 

 

Ci voleva il tocco d’arte italiana per completare la più importante 

delle leggi, la quale stabilisce che:  

La realtà ultima è un desiderio d’amore che si espande 

dall’anima alle profondità dell’universo.  
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10. Il sesso 

  

 È l'argomento sul quale molto è stato scritto, detto e fatto 

in maniera maldestra, confusa e arbitraria, e molte e contrastanti 

sono le opinioni su come esso debba essere praticato e giudicato. 

A me sembra che non ci sia un solo attimo della vita umana che 

non sia influenzato dal sesso, a livello conscio o inconscio, e 

pertanto la chiarezza su quest'argomento potrebbe portare 

beneficio a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla religione e 

dalle norme vigenti.   

 

 La natura ha stabilito che ogni persona debba nutrirsi per 

vivere, e la fame avverte quando è ora di prendere cibo. Questo, 

però, non è stato sempre disponibile con l'abbondanza di oggi: 

avere da mangiare è stato - e in tante parti del mondo è ancora - 

un vero dramma. Lo stesso si può dire dell'acqua, essenziale per 

sopravvivere. Avere acqua da bere, nel passato e in parte ancora 

nel presente, è stato un grave problema per gli abitanti delle zone 

aride. Anche più importante è l'aria che respiriamo, senza la quale 

moriamo in pochi minuti. La natura ci dona aria buona e 

abbondante, ma a volte il comportamento umano la rende nociva.  

 

 Gli organi sessuali sono sempre disponibili, a portata di 

mano. Essi sono predisposti dalla natura per procreare dei figli 

che continuino il ciclo della vita. È ragionevole ipotizzare che la 

sessualità del primo homo sapiens fosse diversa da quella di oggi. 

Un maschio sapiens esaudiva lo stimolo sessuale per istinto, senza 

il contorno emozionale provato ora da un maschio che si accende 

di desiderio secondo che una donna sia bionda o bruna, giovane o 

matura, remissiva o provocante, pettinata e vestita alla moda. 

Oggi sono caduti molti pregiudizi sulle unioni omosessuali e sia 

maschi che donne praticano l'accoppiamento con il partner in 

forme e modi carichi di fantasie erotiche per accrescere i piaceri 

d'amore.  
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 Io sono stato educato secondo la rigida morale cattolica 

osservata nelle scuole salesiane e nei seminari calabresi, dove ho 

vissuto dagli undici ai diciannove anni. Quella morale è esposta 

con dettagli sconcertanti da Sant'Alfonso Maria dei Liguori 

(1696-1787) nella sua opera: Istruzione e pratica pei confessori. Il 

santo scrisse in latino il capitolo che tratta del sesso, perché esso 

non fosse comprensibile a curiosi in cerca di particolari 

pruriginosi. Nel 1950 Papa Pio XII proclamò Sant'Alfonso 

Patrono di tutti i confessori e i moralisti della Chiesa. Quel santo, 

secondo me, anzi quasi tutti i santi della Chiesa, sono esempi 

lampanti di come il sesso, la cosa più bella della vita, sia stato 

insegnato, praticato e rovinato dai sensi di colpa che nascevano da 

una dottrina disumana.  

 

 In quel capitolo Sant'Alfonso scriveva:  

 

Innanzi tutto è da tener presente che in fatto di lussuria… non c’è 

materia veniale (non datur parvitas materiae) … ogni diletto 

carnale è peccato mortale… quel vizio riempie d'anime l'inferno.  

 

 Era peccato mortale anche palpare la mano (attrectatio 

manus) o attorcigliare il dito (intorsio digiti) a una donna. Contro 

i sodomiti laici, il santo stabiliva la condanna a morte per 

impiccagione e poi a essere bruciati. Contro i sodomiti facenti 

parte del clero, invece, egli addolciva la condanna a morte nella 

semplice privazione dei benefici ecclesiastici… Sant’Alfonso 

precisava anche che l’accoppiamento con il demonio, passivo o 

attivo, era peccato di bestialità, con l’aggiunta del peccato contro 

la religione nonché del peccato di fornicazione o di sodomia 

effettiva, secondo che il demonio apparisse in forma di fanciullo o 

di donna. E con l’aggiunta del peccato di adulterio o incesto, se 

qualcuno si dilettava dell’accoppiamento con il demonio apparso 

sotto forma di donna sposata o di consanguinea… 

 

 Per esperienza personale posso affermare che le peggiori 

angosce di una persona vengono dal sesso e, se unite alle angosce 
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religiose, possono rovinare la vita. Oltre alle immani sofferenze 

provocate in milioni di cattolici, la repressione sessuale ha 

svuotato le chiese e disonorato il clero con la pedofilia, che da 

secoli ha prosperato grazie all'omertà. Gli abusi sessuali del clero 

erano addirittura protetti dal Codice di Diritto Canonico, che, 

fino alla recente riforma, puniva con la massima pena, la 

scomunica, chiunque avesse denunciato alla pubblica autorità un 

membro del clero che avesse abusato di lui… 

 

 Se, come io penso, Dio è la Massima Emozione, egli si 

manifesta al meglio nelle canzoni napoletane come in Anema e 

core: 

 

Teniamoci così, anima e cuore; 

non ci lasciamo più nemmeno un'ora; 

il desiderio di te mi fa paura... 

Vivere con te, sempre con te, per non morire! 

 

 La canzone esalta un desiderio d'amore così forte che 

mette paura e si espande verso la donna amata per fondersi con lei 

senza tempo: il desiderio è vita, il non desiderio è morte. Già da 

qualche tempo penso che i testi delle canzoni napoletane siano il 

miglior trattato di emozioni, la realtà profonda dell'essere, che è 

desiderio d'amore. La repressione sessuale è malefica e diabolica, 

mentre la forza del sesso dovrebbe essere adoperata per elevare la 

persona alla dimensione divina.   
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11. Procreazione e caos  

 

 Da circa cinquant'anni le riviste pornografiche presentano 

atti sessuali con una libertà prima inimmaginabile, e negli ultimi 

anni la rete ha diffuso foto e filmini di contenuto pornografico 

molto esplicito. Sembra addirittura che le visite fatte giornalmente 

ai siti pornografici in tutto il mondo siano centinaia di milioni. È 

un fenomeno che certamente porterà a una liberalizzazione e a un 

modo di vivere il sesso oltre la morale tradizionale e i divieti 

religiosi. A ciò si aggiungono le unioni omosessuali, permesse 

dalle leggi in vari Stati, ovviamente non indirizzate alla 

procreazione. Questa nuova tendenza potrebbe derivare dal rifiuto 

che alcune persone hanno della società attuale come invivibile, e 

perciò non vogliono mettere al mondo dei figli.    

 

 Le religioni hanno sempre favorito la procreazione, in 

particolare Papa Paolo VI, che proibì agli sposi cattolici l'utilizzo 

degli anticoncezionali, perché il piacere sessuale e la procreazione 

non dovevano essere dissociati. Il risultato catastrofico di quella 

proibizione è stato un numero di aborti che si stimano in centinaia 

di milioni. A me sembra che a Paolo VI ben si addica 

l’ammonimento di Gesù (Matteo, 7,15): Guardatevi dai lupi 

rapaci travestiti da agnelli.   

 

 Nel 1975 fu assegnato il Premio Nobel per la Pace a 

Madre Teresa di Calcutta, dove proprio allora si trovava una mia 

amica inglese, S. A., donna libera di spirito e di lingua, la quale 

vedeva moribondi e morti in così gran numero per le strade di 

quella città che faceva fatica a camminare. Quella mia amica 

s'indignò per la posizione presa da Madre Teresa contro l'uso dei 

contraccettivi e non si capacitava di come la Madre, che 

raccoglieva i moribondi per le strade, si potesse schierare poi 

contro i mezzi che potevano fermare la nascita di quei derelitti. 

Decise così di andare a trovare Madre Teresa, le espresse il suo 

stupore per la posizione presa da lei e cercò di convincerla che 

sbagliava a proibire i contraccettivi: al contrario, avrebbe dovuto 
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diffonderli. Madre Teresa non aprì bocca e le insistenze della mia 

amica caddero nel vuoto.   

 

 Gesù, contrariamente alla Chiesa che contro il sesso ha 

investito le sue migliori energie, non ha dettato regole sul sesso e 

la sua persona appare sessualmente pacificata in tre episodi dei 

vangeli. Il primo è quello della donna colta in flagrante adulterio, 

che egli salva dalla lapidazione e rimanda a casa in pace. Il 

secondo è quello della prostituta che in pubblico gli unge il corpo 

di profumi. Gesù la loda e la lascia fare perché ha molto amato. Il 

terzo episodio è quello della samaritana, che aveva avuto ben sei 

mariti e a cui Gesù offre l'acqua viva che zampilla come fonte di 

vita eterna. Egli tende la mano a quelle donne che avevano 

praticato il sesso fuori dalle regole, forse perché vedeva in esse 

una carica di desiderio e un'apertura alla vita sconosciuta alle 

donne normali, soffocate dall'ambiente maschilista ebraico.   

  

 Il sesso del futuro non sarà per fortuna come quello di 

oggi. Praticare una sessualità rinnovata è un compito che spetta 

all'umanità intera, che, invece di seguire fantasie erotiche 

frustranti, dovrebbe assecondare quella forza inesauribile e vivere 

senza la zavorra dei sensi di colpa. In questa prospettiva, il sesso 

praticato per la procreazione tenderà a diminuire, perché i genitori 

si faranno guidare dalla scienza medica per avere prole sana, e 

affronteranno l'argomento con medici e genetisti che controllino 

lo stato di salute della coppia. La procreazione responsabile 

avverrà come se i medici fossero nella stanza da letto.   

 

 La storia degli ultimi tremila anni dimostra che l'umanità 

ha vissuto in mezzo a terribili sofferenze dovute alle malattie, alle 

guerre, alla mancanza di cibo, difficoltà che l'evoluzione ha in 

parte superato. Il sogno di cose belle e buone forse non è esistito 

fin dall'inizio dell'umanità, perché la capacità di immaginarle e 

desiderarle si è probabilmente formata in migliaia di anni. 
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 L'oscuro Eraclito, chiarissimo invece in questa materia, 

distingueva tra sogni a occhi chiusi, quelli notturni, che 

appartengono alla sfera privata, come sognare la propria madre o 

un amico. E ci sono poi i sogni a occhi aperti, quelli che tutti gli 

umani hanno di cose belle e buone. Sulla scia di Eraclito 

potremmo ipotizzare che: 

 

più il sogno sembra irrealizzabile, più è destinato a realizzarsi. 

 

 

Il sistema solare nella Via Lattea 
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12. Dalle stelle alla Prima Italia 

  

 Lasciamo ora gli ammassi sconfinati di stelle e pianeti e 

concentriamoci sul Braccio di Orione della Via Lattea, dove si 

trova il nostro sistema solare. E sulla Terra andiamo a esplorare 

un territorio di circa trenta chilometri, compreso tra il Mar Jonio 

all'altezza di Squillace e il Mar Tirreno all’altezza di Lamezia, in 

passato denominato Prima Italia (Prote Italìa) da alcuni storici 

greci, tra cui Antioco di Siracusa (circa 460 a. C). L'appellativo 

Prima indicava che era il luogo dove intorno al 2000-1500 a.C. 

nacque l'Italia, che prese quel nome dal suo fondatore Italo.  

 

 Il nome di Italia, (Italìa in greco) si espanse lentamente 

fino a comprendere il territorio sul quale furono fondate le colonie 

greche a partire del 750 a.C. Sulla costa jonica sorsero Reggio, 

Locri, Caulonia, Squillace, Crotone, Petelia, Sibari, Siris, Eraclea, 

Metaponto, Taranto e Callipoli. Sulla costa tirrenica, Medma, 

Hipponion, Terina, Tèmesa, Laos, Pixous, Elea e Poseidonia 

(Paestum). I coloni che lasciavano la Grecia erano giovani maschi 

in grado di remare, che si univano in matrimonio alle donne 

locali, le quali vivevano in modo diverso delle donne greche. I 

popoli italici, difatti, praticavano la libertà di uomini e donne, la 

comunità di vita e di beni, erano prevalentemente vegetariani e 

non conoscevano la schiavitù, allora praticata in Grecia e in quasi 

tutti gli altri paesi conosciuti. 

  

 Quel territorio della Prima Italia godeva, e gode ancora 

oggi, della fruttificazione perenne, cioè dodici mesi l'anno, un 

fenomeno raro che permetteva ai suoi abitanti di nutrirsi 

facilmente di olive, agrumi, mele, fichi, grano, orzo, legumi e 

verdure, uva, funghi e bacche di ogni genere. Questo fenomeno 

deriva dalla conformazione del territorio dell'istmo Squillace-

Lamezia, chiuso tra i due massicci selvosi della Sila e delle Serre, 

che superano i mille metri di altitudine. Le nevi e le piogge 

invernali sulle montagne riforniscono di acqua dolce la Calabria 

con fiumi, torrenti, e un'infinità di vene che scendono fino ai 
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mari. La floridità di quel territorio era già nota nell'antichità: 

nell'Odissea Ulisse vede nel giardino di Alcinoo, sito nell'odierno 

comune di Tiriolo, meli e fichi ognitempo, alberi cioè con fiori e 

frutti contemporaneamente. La fruttificazione perenne nell'istmo è 

favorita dalla Gola di Marcellinara, che divide la Sila dalle Serre, 

e consente lo scambio termico tra il vento fresco di ponente, o 

zefiro, e quello caldo di sud-est, lo scirocco. Questo fenomeno 

garantisce a quel territorio una quantità di pioggia superiore al 

resto della Calabria.  

 

 

L'istmo Squillace-Lamezia, detto anche di Catanzaro o di 

Marcellinara o di Calabria o dei Due Mari: è la striscia di terra 

che separa il Mar Tirreno a ovest (a sinistra nella foto) dal Mar 

Jonio a est. E’ la parte più stretta dell'intera penisola italiana, circa 

32 km. (Fonte: Wikipedia). 

 

 

  
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_italiana
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13. Il frutto del cedro calabrese 

   

 La fruttificazione abbondante di quel territorio, oggi 

chiamato Calabria, era conosciuta nell’antichità non solo nella 

Grecia, come conferma l'Odissea, ma anche nel mondo ebraico, 

com’è attestato a proposito del frutto del cedro calabrese da Rabbi 

Shlomo Yitzhaqi (1040-1105), famoso commentatore della 

Bibbia vissuto in Francia. Quel commento è poi riportato nel 

secondo volume del TANYA, opera filosofica del gran rabbino 

Schneur Zalman di Liadi (1745-1812). 

  

 Secondo quella tradizione ripresa poi dal rabbino 

chassidico Y.Y. Schneerson (1902-1994), Mosè ricevette da Dio 

l’ordine di celebrare la festa delle Capanne o Sukot, quando si 

trovava nel deserto con il popolo fuggito dall’Egitto. Per quella 

festa era indispensabile il frutto del cedro, che nel deserto non 

c'era. Allora Mosè mandò su una nuvola dei messaggeri a 

prenderlo in Calabria, chiamata nei testi la terra grassa o Italia 

dei Greci.    

 

 Nel Midrash, il commento rabbinico alla Bibbia che mette 

in luce gli insegnamenti utilizzando racconti, parabole e leggende, 

l’albero della conoscenza del bene e del male dell’Eden non era il 

melo, ma proprio il cedro. La Bibbia, difatti, menziona un albero, 

ma non la sua specie né il frutto. La bontà del cedro calabrese 

sembra confermata dalla stessa parola Italià, che in ebraico 

significa terra della rugiada, quindi terra irrorata d’acqua: per 

gente che vagava nel deserto quella terra lontana doveva sembrare 

un paradiso terrestre. Anche se non si hanno prove certe, è 

ragionevole supporre che già ai tempi degli antichi Romani il 

cedro fosse raccolto in Calabria dai non pochi Ebrei che allora vi 

risiedevano, come testimoniano i resti della sinagoga di Bova 

Marina (Reggio Calabria) del IV secolo a.C.  

 

Sicuramente gli Ebrei l’hanno cercato negli ultimi 

duecentocinquanta anni a Santa Maria del Cedro e a Marcellina, 
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due comuni sul Tirreno in provincia di Cosenza. Queste 

informazioni, da me riportate in forma semplificata, mi sono state 

fornite a Milano da Michail Elmalèh, rabbino della corrente 

chassidica Loubavitch, quella nella quale gli uomini portano 

cappello nero e barba lunga. 

 

 

Cedri calabresi di Santa Maria del Cedro 

 

 
 

 

Rabbini esaminano i cedri raccolti in Calabria 
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14. Nascita della Magna Grecia 

 

 Gli storici espongono gli avvenimenti, ma non danno 

molta importanza alle spinte emozionali che hanno generato 

quegli avvenimenti. Essi guardano alle battaglie, alle statue, ai 

templi, ma non tengono conto del livello di felicità o malessere 

degli individui e dei popoli, quello che per me è invece il dato più 

importante. Allargando il discorso, bene e male sono per me due 

definizioni che non spiegano gran che, e andrebbero sostituiti con 

felicità e dolore. Ho letto in alcuni cimiteri di guerra che morire 

per la patria è bello e decoroso. È una frase retorica che non 

rispecchia la realtà, perché essere uccisi in guerra è cosa orrenda 

che arreca dolore alla vittima e ai suoi congiunti. 

  

 Lasciamoci ora guidare da un ragazzino greco che, intorno 

al 580 a.C., arrivò per nave a Crotone. Egli viaggiava col padre 

Mnemarco, un abile mercante e incisore di pietre dure e preziose 

che s'incastonavano come sigilli sugli anelli. Quel ragazzino, di 

nome Pitagora, aveva una decina d'anni e rimase favorevolmente 

colpito dallo stile di vita che notava a Crotone, fondata circa 

centocinquanta anni prima da coloni achei. In quella polis il clima 

era festoso, senza schiavi e con donne che circolavano libere per 

la città. La libertà di tutti, uomini e donne, era difatti la grande 

dote che le donne italiche avevano portato ai mariti greci, con i 

quali esse procrearono gli Italioti. Non si viveva così in Grecia né 

a Samo, l'isola da cui Pitagora proveniva, dove era praticata la 

schiavitù e le mogli passavano la vita chiuse nel gineceo, la parte 

della casa loro riservata, dedite esclusivamente all'allevamento 

dei figli, alla cucina, al fuso o al telaio. Era una vita 

insopportabile a cui le mogli, e più ancora gli schiavi, spesso 

ponevano fine col suicidio per impiccagione.  

 

 Alla fine della campagna di vendita che si svolgeva in 

estate, Pitagora e il padre ripresero la nave per tornare a Samo, ma 

nell'animo del ragazzino rimase impresso quel senso di libertà e 

vita gioiosa delle polis fondate sulle sponde dello Jonio. Nei 
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cinquanta anni che seguirono, Pitagora crebbe imparando le arti e 

le scienze, viaggiando in lungo e largo per la Grecia, le isole 

greche e le colonie della Jonia, oggi Turchia, il Libano, la Siria, 

Israele, sempre alla ricerca di conoscenze e modi di vivere nuovi. 

Si recò poi in Egitto, dove rimase ventidue anni, frequentando i 

dotti in matematica e geometria e i sacerdoti che gli rivelarono gli 

arcani della loro religione. Dall'Egitto si recò poi in Mesopotamia, 

dove visse altri dodici anni, confrontandosi con astronomi, con i 

Magi e i seguaci di Zaratustra. Infine, tornò a Samo intorno al 535 

a.C., dove nel frattempo si era insediato il regime tirannico della 

famiglia di Policrate.  

 

 Acclamato da tutti per il suo sapere, si mise a insegnare ai 

suoi concittadini che ascoltavano incuriositi le novità che egli 

esponeva, ma non avevano nessuna voglia di adottare lo stile di 

vita che raccomandava. Difatti, le conoscenze acquisite nei suoi 

viaggi lo avevano convinto che bisognava vivere in un modo 

diverso se si voleva vivere bene. Pitagora andava ormai verso i 

sessanta anni, un'età che all'epoca significava vecchiaia, tuttavia 

prese il coraggio a due mani e si buttò nella più grande delle sue 

avventure. Nell'anno 532 a.C. ripartì per Crotone, dove fu accolto 

con grandi onori dal popolo e dalle autorità. Fece allora dei bei 

discorsi ai giovani, alle donne, al Consiglio dei Mille, ma si 

ritrovò di nuovo in difficoltà nel far accettare ai cittadini di 

Crotone il cambiamento dello stile di vita.  

 

 Il suo insegnamento arrivò nei villaggi italici vicini a 

Crotone e un intero villaggio di duemila persone con re e dinasti, 

mogli e figli si recarono ad ascoltarlo, come riporta Porfirio nella 

Vita di Pitagora (18-19). Quei duemila si sentirono dire dal più 

saggio dei Greci che il loro modo di vivere era quello corretto. 

Allora decisero di non tornare più nel loro villaggio e ne 

costruirono uno nuovo a circa dieci chilometri da Crotone, vicino 

al Tempio di Hera Lacinia, oggi chiamato Capo Colonna, perché 

sopravvive una sola colonna di quel tempio.  
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 Da allora egli visse sempre in comunità con quegli Italici, 

e iniziò a tenere lezioni ai molti giovani, maschi e femmine, che 

arrivavano dalla Lucania, dalla Grecia, dalla Sicilia e dalle poleis 

di Crotone, Taranto, Metaponto, Sibari, Locri, Reggio e Caulonia, 

Etruria e perfino Cartagine. La condotta di vita irreprensibile e 

l'altezza della loro dottrina furono tanto ammirate, che quella terra 

d'Italia fu chiamata Megàle Ellàs, cioè Grande o Magna Grecia. 

Quel nome non derivava dai raccolti abbondanti né dalla 

magnificenza dei monumenti, che comunque non potevano 

competere con quelli di Atene o Corinto, ma era dettato 

dall'ammirazione per la vita integerrima e l’altezza della dottrina 

dei pitagorici. In conclusione, la Magna Grecia ebbe una madre, 

l'Italia; una capitale, Crotone e un padre, Pitagora.  

 

Giamblico (Vita pitagorica, 166) scrive: 
 

In virtù di queste pratiche di vita accadde che tutta l'Italia si 

riempì di filosofi; e mentre prima quella regione non aveva 

goduto di nessuna considerazione, più tardi, grazie a Pitagora, 

ricevette il nome di Magna Grecia e vi nacquero in gran numero 

filosofi, poeti e legislatori. Le arti della retorica, l'oratoria 

epidittica (dimostrativa) e la legislazione scritta passarono da lì 

in Grecia… 
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Mappa della Magna Grecia, come fu chiamato grosso modo il 

territorio da Reggio a Metaponto sul Mar Jonio e da Reggio a 

Paestum sul Mar Tirreno.  

 

 

Magna Grecia 
 

greco antico: Μεγάλη Ἑλλάς 

latino: Magna Graecia 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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15. La musica delle stelle 

 

 Affermava Beethoven che la musica era superiore a ogni 

forma di sapienza e filosofia. Difatti, la sapienza ha bisogno di 

essere spiegata e la filosofia non è facile da capire con le sue 

argomentazioni complicate e a volte cervellotiche. La musica, 

invece, arriva dentro l'animo in un istante e porta ad altezze 

sublimi se ben armonizzata con le note e gli accordi. Beethoven, 

afflitto dalla sordità, non riusciva più a sentire la musica, ma la 

percepiva guardando lo spartito musicale, come noi che non 

leggiamo ad alta voce le poesie, ma le percepiamo leggendole. 

Similmente Pitagora percepiva la musica delle stelle guardando la 

loro disposizione armonica nel cielo notturno.  

 

 Un giorno, passando davanti alla bottega di un fabbro, egli 

ascoltò il suono che martelli diversi producevano battendo 

sull'incudine. Fece allora alcuni esperimenti con corde tese e 

stabilì la scala musicale con le sette note, le ottave e gli accordi. 

Decifrò così i rapporti matematici di durata, altezza e consonanza 

delle note, gli stessi che tutti ancora osservano nel comporre ed 

eseguire la musica. Ai suoi tempi essa si produceva soprattutto 

col flauto, che Pitagora non amava perché eccitante e preferiva la 

lira che suonava egli stesso, mentre oggi abbiamo decine di 

strumenti che suonano seguendo le regole musicali da lui stabilite. 

 

 All'alba, quando il Sole sorgeva sul mare, Pitagora lo 

adorava assieme agli allievi e poi, accompagnandosi con la lira, 

cantava e danzava, unendo così la sua musica a quella del cosmos, 

che etimologicamente significa ben ordinato. Le attuali 

conoscenze astronomiche, tuttavia, ci mettono in guardia sulla 

bellezza del cosmo e sull'armonia delle stelle, perché sappiamo 

che il cosmo è in continua trasformazione con fenomeni di 

violenza inimmaginabile come i buchi neri che distruggono stelle 

e intere galassie, mentre la continua espansione dell'universo fa 

pensare a una sua possibile fine. Dobbiamo perciò ammettere che 

l'armonia del cosmo potrebbe essere un fenomeno transitorio, 



47 

 

anche se dura da un tempo così lungo da sembrare eterno. Eraclito 

affermava che dal disordine nasce l'ordine e dall'ordine nasce il 

disordine.  

 

 Gertrude Slaughter (1870-1963), docente americana 

presso l'Università del Wisconsin, nel suo libro Calabria the first 

Italy (1939) affermava che Pitagora è un super genio perché ha 

stabilito che le emozioni possono essere misurate. L'autrice non 

spiega come avvenisse quella misurazione, che a me sembra 

consistesse nello stretto rapporto di causa ed effetto tra il 

comportamento umano e il risultato di felicità o dolore. 
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16. Formula matematica della felicità  

 

 Nei suoi viaggi per il mondo Pitagora aveva visto tirannie, 

schiavitù, guerre e soprusi di ogni genere. La sua mente cercava 

la spiegazione di tutto quel male e la trovò nell'agire umano. 

Difatti, in uno dei Versi Aurei a lui attribuiti sta scritto:  

 

L'uomo è a sé stesso causa del proprio bene e del proprio male.  

 

 Egli affermava così che le persone vivevano felici o 

infelici a seconda che il loro comportamento fosse eudemogeno, 

un termine da me coniato che vuol significare generatore di 

felicità. Il termine angogeno, anch'esso da me coniato, è il 

contrario di eudemogeno e vuol significare generatore di 

angoscia. Angoscia deriva dal latino ango che significa soffocare, 

stringere. Quali sono, dunque, le azioni eudemogene? Sono quelle 

che s'ispirano ai principi praticati tutti e cinque assieme dagli Itali, 

presso i quali Pitagora li scoprì e che io ho chiamato il Pentalogo 

di Pitagora. 

 

 Per facilità di comprensione ho elaborato una formula 

matematica per la felicità, secondo le lettere iniziali di quei 

principi espressi in greco: 

 

E=e+f1+k+g+f2 

 

E sta per Eudaimonìa, felicità 

e               eleutherìa, libertà 

f1      filìa, amicizia     

k      koinonìa, comunità di vita e di beni 

g      ginaxìa, dignità della donna 

f2      fitofagìa, vegetarianismo. 

 

 La ricerca della felicità spinge l'umanità a evolversi verso 

livelli sempre più alti di conoscenza e benessere e perciò la 

felicità è il fondamento dell'etica. Si potrebbe addirittura dire 
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che per Pitagora la ricerca della felicità era un dovere morale a 

cui la persona doveva dedicare tutte le sue energie. Di 

conseguenza, la felicità sarebbe molto più di un diritto 

inalienabile com'è scritto nella Costituzione degli Stati Uniti, 

concetto elaborato dal filosofo napoletano Gaetano Filangieri 

(1752-1788), che lo trasmise a Benjamin Franklin (1706-1790), il 

quale lo fece inserire nella Costituzione degli Stati Uniti del 1788.  
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17. Felicità tra matematica ed etica 

 

  Pitagora usava i numeri e i teoremi geometrici per 

dimostrare quali regole etiche fossero corrette. Per esempio, il 

numero quattro rappresentava la giustezza, perché diviso per due 

fa due, che diviso per due fa uno: dalla divisione nascevano 

sempre parti uguali e intere. L'interezza dei numeri aveva 

qualcosa di sacro per cui dividere un numero era quasi un 

sacrilegio. L'offerta che Pitagora fece del Bue di Pane illustra 

bene il rapporto che Pitagora stabiliva tra geometria ed etica. 

Difatti, a Crotone egli offrì quel bue alla divinità in 

ringraziamento per la scoperta del suo famoso teorema che 

afferma: 

 

In qualunque triangolo rettangolo la somma dei quadrati 

costruiti sui due cateti è sempre uguale al quadrato costruito 

sull'ipotenusa.   

 

Quell'offerta del Bue di Pane nasceva da lontano. Tempo prima a 

Taranto qualcuno gli aveva donato un bue perché lo sacrificasse 

agli Dei, ma egli lo lasciò vivere accanto al tempio. Gli Itali da 

millenni impastavano e infornavano in vari esemplari un Bue di 

Pane col primo grano mietuto per ringraziare l’animale che aveva 

tirato l'aratro. Pitagora comprese il valore simbolico di quel pane 

a forma di bue e stabilì in modo inequivocabile che le guerre 

derivavano dall'uccisione degli animali:  

 

Se non osi uccidere l'animale, mai ucciderai un uomo. 

 

Da quella offerta emerge il valore immutabile che Pitagora 

vedeva nell’etica al pari della geometria, al punto che potremmo 

ridefinire il suo teorema in questi termini:  

 

Se l'uomo uccide l'animale, la violenza si ritorce sempre contro di 

lui come il quadrato dell'ipotenusa di qualunque triangolo 
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rettangolo è sempre uguale alla somma dei quadrati costruiti sui 

cateti. 

 

 Invece di praticare l'etica, i pitagorici successivi si 

appiattirono sui numeri, producendo un'infinità di esercizi e 

teoremi, e così diventarono seguaci di Platone e Aristotele, i quali 

negavano che l'etica potesse essere una scienza esatta, come 

invece Pitagora insegnava.  

  

 Dopo l'uccisione di Socrate nel 399 a.C., Platone passò 

sette anni in Magna Grecia e frequentò la Scuola Pitagorica, 

riaperta a Crotone nel 444 a.C. per intervento di Pericle. 

Inizialmente Platone sposò appieno l'etica pitagorica e s'impegnò 

a cambiare il regime della polis di Siracusa fino a rischiare due 

volte la vita sotto i due tiranni Dionigi, padre e figlio. Alla fine 

decise di limitarsi a fare il filosofo e a scrivere i Dialoghi, 

abbandonando ogni tentativo di intervenire sul governo delle 

poleis.  

 

 Vari autori hanno cercato di spiegare come mai in tutta la 

sua vasta produzione letteraria Platone menziona solo una volta 

Pitagora e i pitagorici, con i quali in Magna Grecia aveva stretto 

molti rapporti. Alcuni attribuiscono quella mancanza a un 

presunto giuramento che obbligava i pitagorici a non divulgare la 

loro dottrina sotto pena di morte. A me sembra, invece, che 

Platone non ne abbia fatto menzione perché si vergognava di non 

essere andato fino in fondo come Pitagora, il quale, piuttosto che 

cadere in mano ai suoi nemici, si lasciò morire di fame nel tempio 

delle Muse a Metaponto, dove si era rifugiato come supplice.  
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18. Primo principio: la libertà 

 

 La libertà della persona è il primo dei cinque principi del 

Pentalogo pitagorico: libertà che per noi oggi è scontata, ma che 

non lo era nel mondo antico, dove vigeva la schiavitù quasi 

dappertutto, eccetto che in Italia. Lo sappiamo per certo dalle 

Tavole di Zaleuco, il legislatore di Locri, le quali già intorno al 

600 a.C. proibivano di tenere sia schiavi che schiave. Quelle 

Tavole, le prime leggi scritte in greco di tutto l'Occidente Grecia 

inclusa, riconoscevano il diritto alla libertà di tutte le persone. Per 

Pitagora la libertà era essenziale come l'aria che respiriamo, e la 

sua prima attività dopo il suo arrivo a Crotone fu di liberare le 

poleis di Italia e Sicilia cadute sotto la tirannia. 

  

 Roma antica era basata sul lavoro degli schiavi e la gran 

parte della sua popolazione era costituita da schiavi catturati nelle 

guerre o nati da schiavi. Secondo la dottrina pitagorica, 

quell'impero era condannato a cadere, come poi puntualmente 

avvenne. Tutti scrivono che furono i barbari a far cadere Roma, 

ma le cose non stanno proprio così. Nel 410 d.C. Alarico e i suoi 

Visigoti avevano tolto l'assedio a Roma e si stavano ritirando, ma 

furono obbligati a tornare per espugnare la città dagli schiavi 

fuggitivi dell’Urbe, forse cinquantamila, che volevano vendicarsi 

dei loro padroni, come poi fecero. Se la popolazione di Roma 

fosse stata tutta di liberi cittadini, quelli si sarebbero battuti in sua 

difesa: fu la schiavitù a determinare la caduta di Roma. 

  

 La dottrina pitagorica della libertà di tutti gli esseri viventi 

includeva anche gli animali. Pitagora, difatti, lasciò libera l'aquila 

che a Olimpia si era posata sulla sua testa e a Sibari si limitò a 

cacciare da quei luoghi un serpente squamoso e mortifero, che 

catturò e allontanò, ma non uccise. A Caulonia ammansì l'orsa 

bianca che uccideva gli abitanti e che lasciò libera di girovagare 

nei boschi.  
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 Avanzando negli anni, Pitagora si liberava di tutti i 

condizionamenti, raggiungendo una libertà interiore che lo 

ringiovaniva, perché esaudiva i suoi desideri più intimi. Da ciò 

derivava probabilmente il suo fascino, riconosciuto da tutti quelli 

che lo frequentavano.   
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19. Secondo principio: l'amicizia 

 

 Alla domanda: Cosa è un amico? Pitagora rispondeva: 

L'amico è un altro te stesso. Egli allargava i confini dell'amicizia 

fino ad abbracciare Dio, i parenti, i concittadini, gli stranieri, i 

nemici che bisogna farsi amici e perfino gli sconosciuti perbene, 

che sono amici anche se ancora non si conoscono. Potremmo dire 

che l'amicizia era per lui il legame universale che armonizzava 

ogni essere vivente, placava le contrastanti passioni della persona 

e includeva i nostri fratelli minori, gli animali. L'amicizia, la filìa, 

si manifestava con la benevolenza, la tolleranza e la gentilezza, ed 

escludeva ogni forma di competizione.   

 

 Pitagora era forse arrivato a quella conclusione ricordando 

quando ragazzo andò a lottare nel pugilato a Olimpia, dove si 

presentò vestito di porpora. Escluso dalle gare dei ragazzi e 

deriso, sfidò gli uomini e li vinse. Forse gli erano rimasti impressi 

lo smarrimento e la vergogna degli adulti battuti, o forse avrà 

notato maneggi e accordi sottobanco per favorire qualche atleta. 

La vittoria per lui era diventata malsana, perché separava il 

vincitore dai vinti e fomentava così la gelosia e l'invidia. Egli 

professava quella dottrina a Crotone, la polis che deteneva il 

massimo numero di vittorie nei Giochi Olimpici, ben ventidue. Ed 

inoltre affermava che chi desiderava vincere, anche se non lo 

faceva per denaro, era comunque corrotto nell'animo perché 

voleva emergere sugli altri. La filìa liberava l'anima dalla brama 

di gloria e successo, e perciò Pitagora permetteva ai suoi allievi di 

gareggiare per gioco senza premi né vincitori. 

 

 La filìa produceva così un'atmosfera rasserenante che 

addolciva i rapporti quotidiani della comunità che viveva nel 

villaggio costruito dai duemila Italici. Gli storici riferiscono che la 

loro giornata iniziava con l'adorazione del Sole, continuava poi 

con l'insegnamento impartito da Pitagora, le passeggiate nella 

natura, l'allenamento fisico e terminava con la cena comune 

seguita dal sissizio, il rito dopo la cena del pane e del vino divisi 
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tra tutti i partecipanti. La mancanza di competizione non deve far 

pensare che i pitagorici vivessero in modo sciatto o trasandato, 

tutt'altro. Ognuno era chiamato a impegnarsi con tutte le sue 

energie per vivere sobriamente, ma con stile.  

 

 Dentro Crotone la competizione era ai massimi livelli, 

come testimoniano le numerose vittorie riportate nei giochi e 

nelle guerre. Le poleis delle colonie erano dominate dalla brama 

di vincere le une sulle altre secondo il modello greco. Difatti, 

prima dell'arrivo di Pitagora, Locri aveva sconfitto Crotone nella 

sanguinosa battaglia sul fiume Sagra. Poi Crotone distrusse Sibari 

nel 510 a.C. in una guerra di conquista territoriale che Pitagora 

cercò invano di impedire, e che fu guidata da suo genero Milone, 

che aveva sposato sua figlia Muià, sette volte campione olimpico 

nel pugilato e altre ventisei volte vincitore nei giochi pitici, nemei 

e istmici.  

 

 La filologia può essere d'aiuto per chiarire il concetto di 

amicizia. In italiano la parola ospite indica indifferentemente sia 

l’ospitante che l’ospitato. Lo stesso avviene nella lingua latina, 

dove la parola hospes si compone di hos, lo straniero, e pes, la 

protezione, la mensa. L'amicizia portava cioè ad accogliere sotto 

il proprio tetto e alla propria mensa lo straniero, producendo una 

fusione tra ospitante e ospitato. Anche in greco xenos indica 

indifferentemente lo straniero e l’ospitato: chi si presenta come 

straniero è anche ospite perché lo straniero non è il nemico, anzi, 

l’inimicizia nei confronti dello straniero era colpa gravissima, 

come scriveva Euripide nella tragedia Ecuba.  

 

Nella lingua inglese, invece, l’ospitante si chiama host e 

l’ospitato guest, e in tedesco Gastgeber l’ospitante e Gast 

l’ospitato. Questo testimonia che nel mondo anglosassone non è 

avvenuta quella fusione favorita dall’amicizia come nel mondo 

greco-latino, il che potrebbe spiegare la nascita più tardi del 

feudalesimo nei popoli anglosassoni.  
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 Aristotele deduceva che non ci può essere amicizia con il 

tiranno, perché non può esserci nulla in comune tra chi comanda e 

chi obbedisce. Confermava difatti Cicerone che l'amicizia nasce 

nella libertà, la quale consiste nel non avere nessun padrone, non 

nell'avere un padrone buono. Il tiranno, cioè il re assoluto o il 

dittatore, fa nascere l'hostilitas, che nelle lingue moderne ha lo 

stesso significato del latino: un sentimento d'inimicizia tra nazioni 

che aprono le ostilità, le azioni di guerra. Cicerone affermava che 

l'amicizia è la cosa più bella della vita, una realtà che il tiranno 

ignora, perché elimina i nemici interni ed esterni per consolidare 

il proprio potere. Esempi di ciò se ne contano a migliaia, come 

dimostrano le infinite congiure che condussero all'assassinio di 

fratelli, sorelle, genitori e figli pur di mantenere trono e potere. La 

tirannia è stata esercitata anche da alcune donne, come Elisabetta 

I di Inghilterra, che fece decapitare la cugina Maria Stuarda, e 

molto prima Cleopatra, che fece assassinare il fratellino Tolomeo 

e poi la sorella Arsinoe, la quale era stata risparmiata da Cesare 

per la sua giovane età. Quelle due regine erano donne fisicamente, 

ma seguirono il modello maschile nell'esercizio del potere.  

 

  Riporto ora un episodio di ospitalità capitato alla mia 

nonna paterna Marianna Carioti (1878-1972). Esso mi fu 

raccontato da sua figlia, mia zia Mariantonia nel 1993 a Paterson, 

New Jersey. Il marito di mia nonna, mio nonno Salvatore il 

fabbro, fu chiamato alle armi nella Prima Guerra Mondiale e 

assegnato alla manutenzione della funivia che portava armi e 

viveri dal fondovalle sul Monte Grappa in Veneto. Lì contrasse 

una malattia polmonare che lo portò a morte nel 1922, lasciando 

moglie e otto figli senza pensione di guerra. Mia nonna era 

imparentata con i Samà di Sant'Andrea, argagnari, cioè vasai, i 

quali, come indica il loro cognome, erano originari di Samo, la 

patria di Pitagora, nota in antichità per una produzione di vasi così 

grande da diventare proverbiale. Portare vasi a Samo significava 

fare una fatica inutile, come portare acqua al mare.  
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 I suoi parenti vasai le diedero del vasellame da barattare 

nei paesi vicini con grano, fagioli e ceci. Lei andò a San Vito 

sullo Jonio, ma si vergognava e non sapeva da che parte 

cominciare, per cui, sopraffatta dall'angoscia, si sedette su un 

gradino e scoppiò a piangere. Una coppia che passava si fermò a 

chiedere e lei raccontò la sua triste storia. I due presero a cuore la 

situazione, chiamarono i vicini che barattarono tutto il vasellame, 

poi portarono la nonna a casa loro, la fecero mangiare e infine… 

la fecero dormire nel loro letto, mentre loro dormivano per terra. 

E così fecero le altre volte che lei andò a San Vito. Un'ospitalità 

così viva e partecipe derivava da una norma di vita comunitaria 

sopravvissuta tra la gente di Calabria.  
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Vasi di creta prodotti a Sant'Andrea Jonio 

 

 
 

 

Da sinistra: 

 

1. Orcio (mbùmbula) per il vino; 

2. Brocca (mbumbìli) per l'acqua da bere; 

3. Recipiente (lanceddha) per l'acqua; 

4. Orcio (mbumbìli) del giusto: versava solo la quantità 

giusta e poi si bloccava, un accorgimento applicato anche 

alla coppa di giustizia attribuita a Pitagora, che si svuota e 

perde il contenuto se si riempie oltre il giusto.  

I vasi sono smaltati dentro e fuori, eccetto la brocca che è 

grezza, impastata con creta e sabbia fine per farla 

trasudare e così mantenere fresca l'acqua.  
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20. Terzo principio: la comunità di vita e di beni 

 

 Era il modo di vivere che Pitagora e i suoi allievi 

praticavano nel villaggio italico a Capo Lacinio. Difatti, dopo 

l'accoglienza trionfale avuta al suo arrivo, Pitagora si rese conto 

che cambiare l'assetto della polis di Crotone non era un compito 

risolvibile nell'immediato. Nella Vita di Pitagora scritta da 

Porfirio (233-305 d.C.), il filosofo compilatore delle Enneadi di 

Plotino, uno dei libri più importanti dell'umanità, leggiamo che 

egli andò a vivere con i duemila italici barbari, cioè che non 

parlavano greco, i quali, dopo averlo ascoltato, decisero di non 

tornare più al loro villaggio e vollero Pitagora come loro 

legislatore. 

  

 In quella comunità si stabilirono anche gli allievi che da 

Crotone e da altri luoghi affluivano alla sua scuola. Un tale modo 

di vivere comunitario era praticato dalle popolazioni italiche che 

ancora vivevano nei villaggi attorno alle poleis greche. Alcuni di 

quei villaggi furono abbandonati in blocco, perché gli abitanti 

decidevano di unirsi alle poleis come Crotone o Sibari. Di ciò 

abbiamo notizie storiche ed evidenza archeologica, come nel 

cosiddetto Villaggio Enotrio di Broglio di Trebisacce (Cosenza), 

non bruciato né distrutto, ma semplicemente abbandonato dagli 

abitanti che si unirono a Sibari.    

 

 I testi correnti di storia affermano che Pitagora tenne la 

sua Scuola a Crotone. No, egli la tenne fuori Crotone, nel 

villaggio italico, dove lo stile di vita comunitario costituiva una 

sfida lanciata a Crotone. Fu quello il vero motivo per cui, nel 510 

a.C. scoppiò la rivolta contro Pitagora e i pitagorici, i quali furono 

uccisi o cacciati.  

 

 Nonostante le fonti storiche di cui disponiamo, il 

fenomeno italico non è stato sinora studiato a fondo e di 

conseguenza l'esperimento pitagorico sembra nato per incanto o 

unicamente per la capacità di Pitagora. L'antropologa, linguista e 
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archeologa Marija Gimbutas (1921-1994), lituana di origine 

naturalizzata USA, ha condotto delle ricerche oggi 

universalmente note, anche se non da tutti accettate, che provano 

l'esistenza di popolazioni definite gilaniche, un termine coniato 

dall'antropologa austriaca Riane Eisler, che ha unito le radici 

greche di donna-uomo. Quelle popolazioni abitavano il territorio 

che Gimbutas chiamò Antica Europa, comprendente parte 

dell'Ucraina, Ungheria, Romania, Moldavia, Balcani, Grecia e 

isole Creta inclusa, Italia Meridionale e Sicilia. Quei territori 

erano abitati da popolazioni neolitiche, diventate stanziali e 

agricole da quando, intorno al 10000 (diecimila) a.C., nella 

Mezzaluna Fertile del Medio Oriente era nata l'agricoltura, che si 

diffuse nell'Antica Europa, avanzando alla velocità di circa un 

chilometro l'anno.   
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Mappa della Mezzaluna Fertile  

(commons. wikimedia) 
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Antica Europa secondo Marija Gimbutas 

(commons. wikimedia) 
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 Nel 1991 Marija Gimbutas affermava: 

 

Rifiuto l’assunto secondo il quale con il termine civiltà ci si 

riferisce necessariamente a società guerriere maschili. La base di 

ogni civiltà risiede nel suo livello di creazioni artistiche, di 

conquiste estetiche, di valori non materiali e di libertà, che danno 

significato, valore e gioia alla vita per tutti i suoi cittadini, così 

come un equilibrio di potere tra i due sessi. 

 

 I numerosissimi reperti archeologici, che Gimbutas e molti 

altri dopo di lei hanno raccolto, ci mostrano una società avanzata 

e raffinata, dove gli uomini non erano guerrieri, perché né nelle 

loro tombe né altrove sono state trovate armi. Erano cioè società 

matrilineari, pacifiche e dedite all'agricoltura, soprattutto alla 

coltivazione del grano, e praticavano lo scambio dei doni. Non 

esistevano Stati con un potere centrale e le danze, raffigurate su 

vasi e dipinti, mostrano una vita serena.  

Tutto ruotava attorno alla forza rigeneratrice della donna e il culto 

religioso era dedicato alla Grande Madre, la Dea rappresentata in 

varie forme con chiari attributi femminili, a volte con un bambino 

in braccio. Il suo culto era amministrato da sacerdotesse. 

  

 Quelle popolazioni erano guidate dalle donne, che 

praticavano la tessitura, l'agricoltura e l'arte di plasmare l'argilla 

per formare vasi e statuine. Non c'era subordinazione delle donne 

agli uomini o viceversa, anche se le donne godevano di maggiore 

considerazione. I loro manufatti artistici esprimono un vivere 

comunitario senza conflitti. La caccia non era praticata e 

l'alimentazione era essenzialmente vegetariana, anche se 

allevavano vacche, pecore, capre e maiali, tutte specie 

domesticabili presenti nella Mezzaluna Fertile. Era un mondo 

felice, descritto da importanti autori antichi come l'Età dell'oro.  

 

 Nell'Odissea è narrato l'incontro tra Ulisse e Nausicaa 

nella Terra dei Feaci che corrisponde alla Prima Italia, come 

scrive lo storico tedesco Armin Wolf. Omero descrive una 
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comunità di genti ospitali, che avevano una ricchezza 

straordinaria di frutti e di grano, e che accolsero benevolmente lo 

sconosciuto Ulisse colmandolo di doni.  

 

Il poeta greco Esiodo (circa 750 a.C.), nel suo 

componimento Le opere e i giorni, raccontava di un'aurea stirpe 

di mortali che vivevano con l'animo sgombro da angosce, lontani 

dalle fatiche e dalla miseria.  

 

Di un mondo felice del passato scrivevano anche diversi 

autori romani, tra cui Virgilio, Seneca, Tibullo e Ovidio, il quale 

nelle Metamorfosi affermava:  

 

Fiorì per prima l'Età dell'oro; spontaneamente, senza bisogno di 

giustizieri né di leggi, si onoravano la lealtà e la rettitudine.  

 

 La stessa Bibbia, letta in chiave storica, ci descrive l'Eden 

come un paradiso terrestre, dove regnava l’abbondanza e la pace.   

 

 Le testimonianze di quegli autori sono state costantemente 

ritenute delle leggende, ma Gimbutas ci ha fornito le prove che 

quel mondo è realmente esistito per circa quattro millenni. 

Inoltre, gli autori antichi affermavano che la vita si svolgeva nella 

natura tra alberi, fiumi e animali, come del resto esigeva l'attività 

agricola. In seguito le società gilaniche furono assoggettate da 

nomadi indoeuropei, i popoli kurgan, che provenivano dalle 

steppe attorno al Caucaso, al Volga e alla Siberia. Il termine 

kurgan deriva dai grandi tumuli di sepoltura nei quali i capi morti 

e il loro seguito di mogli e schiavi venivano sepolti vivi, secondo 

un'usanza diffusa tra diverse popolazioni antiche. I Kurgan erano 

diventati militarmente forti con l'addomesticazione del cavallo ed 

erano comandati da un capo guerriero che possedeva donne e 

schiavi. In contrapposizione alla Grande Madre, i Kurgan 

praticavano una religione politeistica con a capo un Dio Padre.  

 Gimbutas ha affermato che l'invasione-migrazione dei 

Kurgan avvenne in varie ondate dal 3500 a.C. in poi. Tutti i Greci 
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che parteciparono alla guerra di Troia erano degli indoeuropei che 

avevano invaso il Peloponneso e le isole. La loro origine 

caucasica, oggi confermata dall'esame del DNA, è testimoniata 

dall'Iliade che descrive come biondi Achille, Elena e Menelao. 

Infine, la stessa Creta e le altre isole furono invase dagli Achei di 

origine indoeuropea intorno al 1450 a.C.  

 

Espansione a ondate dei popoli indoeuropei  

secondo la teoria kurganica 

(commons. wikimedia) 

 

 
 

 

 L'ipotesi di Gimbutas è oggi la più accettata perché 

supportata anche dai risultati delle indagini genetiche dell'italiano 

L. Cavalli Sforza (1922-2018), il quale si è occupato anche 

dell’evoluzione culturale dell'umanità, unendo genetica, biologia, 

archeologia e linguistica. 

 

  I coloni greci che si stabilirono nell'odierna Calabria a 

partire dal 750 a.C. non trovarono una terra deserta, ma fondarono 

le loro poleis sulle coste, non lontano dai villaggi di genti che 

praticavano un'agricoltura fiorente con abbondanza di grano. In 

realtà, tutta l'Italia Meridionale era già abitata da millenni da 

popoli del neolitico, come dimostrano i siti e i reperti archeologici 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Luca_Cavalli_Sforza
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particolarmente ricchi in Calabria, posta in posizione strategica 

per arrivare alle Isole Eolie ricche di ossidiana, la quale era 

necessaria per produrre raschiatoi e strumenti di taglio di qualità 

come falci e coltelli.  

 

 Aristotele ci informa che alcune di quelle popolazioni 

greche di origine indoeuropea arrivarono in Calabria molto prima 

della colonizzazione classica iniziata intorno al 750 a.C. Di quella 

colonizzazione arcaica facevano parte gli Opici, soprannominati 

anche Ausoni, i Coni e gli Enotri, così chiamati per la loro abilità 

nel produrre vino. Questa attestazione di Aristotele concorda con 

Dionigi di Alicarnasso (60 a.C.-7 d. C), che affermava che gli 

Enotri erano originari dell'Arcadia in Grecia e sarebbero arrivati 

in Italia diciassette generazioni prima della guerra di Troia, cioè 

intorno al 1700 a.C. Tra Enotri e popolazioni preitaliche presenti 

in Calabria avvenne una fusione abbastanza rapida, come ci 

informa dettagliatamente Aristotele nella Politica (VII, 10):  

 

Antica pare che sia l'istituzione dei sissizi: quelli di Creta si 

ebbero sotto il regno di Minosse (circa 1500 a.C.), quelli d'Italia 

furono molto più antichi di questi. Raccontano i dotti che uno 

degli abitanti di quella terra, un certo Italo, diventò re 

dell'Enotria, che dal suo nome, mutato l'antico, si chiamarono 

Itali invece di Enotri, e che da lui prese la denominazione d'Italia 

tutta quella penisola d'Europa compresa tra i golfi Scilletino e 

Lametico, i quali distano tra loro mezza giornata di viaggio. 

Dicono pure che questo Italo fece contadini gli Enotri che erano 

nomadi e dette loro altre leggi e per primo istituì i sissizi: è 

perciò che ancora oggi alcuni dei suoi successori usano i sissizi e 

talune leggi di lui.  

 

 Aristotele afferma che Italo spinse i suoi Enotri verso 

l'agricoltura praticata dalle popolazioni locali: da quella fusione 

nacquero gli Itali e l'Italia. I numerosi reperti rinvenuti e custoditi 

nel Museo Tolone Azzariti di Girifalco, cittadina vicina a 

Squillace, confermano l'esistenza di popolazioni preitaliche sul 
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versante jonico. E altrettanto testimoniano i resti neolitici scoperti 

lungo l'istmo a Cortale e Tiriolo, e sul versante tirrenico a Maida, 

Acconia di Curinga, Terina, alcuni dei quali risalgono al 7000 

(settemila) a.C. 

 

 In sintesi possiamo affermare quanto segue: 

 

1. Nell'Antica Europa, comprendente l'attuale Calabria, gli 

abitanti erano dediti principalmente all'agricoltura.  

 

2. La vita era pacifica, comunitaria ed egualitaria. 

 

3. Non esisteva la schiavitù, donne e uomini erano liberi. 

 

4. Non c'erano armi né guerre.  

 

5. La competizione era fatta per gioco. 

 

6. La vita era guidata dalle donne. 

 

7. La religione ruotava attorno alla Grande Madre. 

 

8. Erano sconosciuti i sacrifici di sangue. 

 

9. L'alimentazione era essenzialmente vegetariana.  

 

10. Lo stile di vita italico, nato dalla fusione tra il modello 

enotrio e quello preitalico, era praticato in Calabria molto 

prima della colonizzazione greca classica. 

 

11. Quello stile di vita rimase vivo in alcuni villaggi italici che 

sorgevano attorno alle poleis come Crotone, e fu adottato 

da Pitagora che, assieme ai suoi allievi, visse in comunità 

con i duemila Italici a Capo Lacinio.  
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12. Egli giudicò quel modo di vivere il migliore tra quelli 

conosciuti, lo pose alla base della sua dottrina e gli attribuì 

valore matematico immutabile.  

 

13. Quella sua dottrina fu ammirata da molti, ma praticata da 

piccoli gruppi di pitagorici sparsi nell'impero di Roma, 

come gli Esseni di Israele e i Terapeuti di Alessandria 

d'Egitto, che la trasmisero a Cristo. 

 

14. La comunità di vita e di beni fu osservata solo 

inizialmente dalla Chiesa, alla quale i cristiani dovevano 

versare i loro beni.  

 

15. Quella dottrina da allora si confrontò con molte altre 

culture, che non l'hanno accettata e hanno generato 

squilibri e violenza.  

 

16. Oggi essa è stata riscoperta in Calabria ed è riproposta 

come etica universale di valore immutabile, capace di 

pacificare individui e nazioni. 
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21. Quarto principio: la dignità della donna 

 

 È un concetto non facile da comprendere nel mondo di 

oggi, dove tutto si basa su diritti e doveri stabiliti da leggi che 

possono essere giuste o ingiuste, come erano quelle del 

feudalesimo e del maggiorascato che attribuivano al primo figlio 

maschio tutta l'eredità. Per Pitagora la dignità della donna non 

nasceva da leggi o proclami come la Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani del 1948, che all'articolo 1 stabilisce:  

 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 

  

Affermare uguale dignità tra uomini e donne è un livellamento 

verso il basso, poiché Pitagora riconosceva alla donna una 

maggiore dignità derivante dalla natura, la quale portava la donna 

a fare parti uguali non solo tra i suoi figli, ma fra tutti sia uomini 

che donne. Per Pitagora quel comportamento della donna 

derivava da una maggiore vicinanza della donna alla divinità, 

concetto poi chiarito da Tommaso Campanella, che definì la 

natura codice originale ed autentico di Dio. A mio giudizio 

quella vicinanza della donna alla divinità-natura proviene dalla 

maternità, l'esperienza carnale del crescere della vita nel suo 

grembo, per cui la donna vede tutti gli esseri umani uguali nel 

concepimento, nel venir fuori dall'utero e nell'allattamento. È un 

percorso carnale completamente ignoto al maschio, che invece 

porta naturalmente la donna a fare parti uguali per tutti.  

 

 La dignità della donna è implicitamente riconosciuta 

anche nella cultura indoeuropea, perché in greco, latino, italiano e 

in altre lingue derivanti dall'indoeuropeo, si usa il genere 

femminile nel dire madre terra, libertà, amicizia, comunità, 

giustizia, verità, fraternità, sapienza, scienza, poesia, musica, 

pittura e molte altre attività o qualità umane riconosciute come 

nobili e belle.    
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 Quando Pitagora fece il suo viaggio in nave da Samo a 

Crotone nel 532 a.C., si fermò prima a Creta, come abbiamo già 

detto, e poi a Delfi, dove scolpì con martello e scalpello che 

Giove e Apollo erano morti e sepolti. Quel suo ripensamento sulle 

divinità, in particolare su quelle maschili, trovò uno sbocco 

naturale nella comunità italica impregnata di valori gilanici, con 

la quale egli visse fuori Crotone. Questo spiega anche la sua 

decisione di affidare alla moglie e alle figlie il compito di fare 

offerte di focacce agli Dei: un rito probabilmente ancora in uso tra 

gli Italici, e forse anche a Samo, dove ai tempi del filosofo alcune 

donne compivano ancora il rito sacro. Sua moglie Teano, inoltre, 

guidava le danze sacre delle donne: la danza è ripetutamente 

testimoniata dall'archeologia e dai poeti. Pitagora stesso iniziava 

la giornata con l'adorazione del Sole e danzava cantando peana 

che accompagnava con la lira. Eraclito, Platone e Aristotele non 

hanno mai osato fare nulla di simile.    

 

 La storia testimonia senza possibilità di equivoci che le 

società guidate dalle donne erano felici, mentre quelle governate 

dai maschi furono, e sono tuttora, infelici. Le guerre, le stragi, i 

genocidi, la schiavitù e la prostituzione non hanno portato 

nessuna felicità alle vittime e alla lunga nemmeno ai dominatori, 

che hanno vissuto in maniera disordinata.  

 

 La sostituzione della Grande Madre con divinità maschili 

è continuata fino al feudalesimo, durante il quale i cristiani 

normanni e anglosassoni hanno raffigurato la Madonna 

incoronata regina da Dio Padre. Quella deriva maschilista della 

religione è poi aumentata con la Riforma protestante, la quale ha 

completamente eliminato il culto della Madonna, che comunque 

nel segno della croce e nel canone della messa cattolica non è 

menzionata nemmeno una sola volta.    

 

 In quel lontano passato di vita comunitaria le persone 

erano coinvolte in tutte le attività e così si creava un rapporto 

costante tra+ maschile e femminile che elevava, raffinava, 
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ingentiliva e rasserenava la vita. Se le donne avessero continuato 

a guidare il mondo, non ci sarebbero stati guerre, harem, 

schiavitù, prostituzione, Santa Inquisizione, regime feudale, 

Rivoluzione Francese, ghigliottina, lager nazisti e gulag russi. 

 

 Nella società gilanica sembra che il sesso fosse praticato 

solo per il piacere, perché non si sapeva ancora che la 

procreazione avveniva con l'accoppiamento. Una simile 

convinzione regnava anche nelle isole della Polinesia fino 

all'arrivo dei missionari francesi, i quali hanno imposto i vestiti 

alle persone che prima si aggiravano nude e praticavano il sesso 

solo per il piacere, convinti che i figli fossero un dono della 

divinità.  

 

 

  Palazzo di Cnosso, Creta: affresco di donne danzanti, 

anteriore alla conquista di Creta (circa 1450 a.C.) 
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Donna italica con ornamenti 

Museo Tolone Azzariti, Girifalco, Catanzaro  

 

 
 

 

 L'armonizzazione tra donne e uomini si raggiungerà con 

l'osservanza di quelle regole etiche di cui le donne sono per natura 

portatrici privilegiate, regole dalle quali si sono allontanati sia gli 

uomini che le donne.  
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 Infine, è da salutare il libro di Dorota M. Dutch, 2021, che 

ha riesaminato la materia delle donne pitagoriche con rara 

acutezza. L'autrice ha indagato il contenuto delle lettere attribuite 

alle pitagoriche Perictione, madre di Platone, Fintis, Arsinoe, 

Muià, forse la figlia di Pitagora, Teano sua moglie e Melissa. 

Quelle lettere, con l'eccezione di qualche passo di Perictione e 

parti consistenti di Teano, sono state manomesse da uomini che 

raccomandavano alle donne di non imbellettarsi, di vestire 

modestamente, di obbedire e restare fedeli al marito anche quando 

quello andava con donne a pagamento, le etère. Nonostante ciò, 

l'autrice riconosce che, grazie al sommovimento messo in atto da 

Pitagora, per la prima volta le donne assursero alla dignità di 

filosofe e poterono esprimere per iscritto il loro pensiero.   
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22. Quinto principio: il vegetarismo 
 

 Per Pitagora le guerre nascevano dall'uccisione degli 

animali:  

 

Se non osi uccidere un animale, mai ucciderai un uomo. La pace 

è una consuetudine che nasce dal rispetto della vita dell'animale, 

che ha in comune con noi lo spirito vitale. 

 

 Nella Bibbia i fratelli Caino e Abele facevano offerte a 

Dio, che gradiva i sacrifici animali del pastore Abele, mentre 

disdegnava le offerte dei frutti della terra dell'agricoltore Caino. 

Nacque la gelosia in Caino, che uccise Abele imitando lo stesso 

fratello che uccideva gli animali. Il pitagorico Giordano Bruno ha 

spiegato quell'episodio alla napoletana:  

 

Ben fece Caino a uccidere quel massacrator di animali, Abele. 

 

 L’antico Israele era plasmato dalla cultura sacrificale del 

Tempio di Gerusalemme, dove i sacrifici di sangue erano 

numerosi ogni giorno. Nel sacrificio mattutino e vespertino un 

agnello era sgozzato e poi bruciato interamente, questo significa 

olocausto, salvo la pelle che serviva per scriverci i libri sacri. 

Quella cultura sacrificale, nata dal mondo pastorale, ha 

contribuito secondo me a mandare gli Ebrei nelle camere a gas 

naziste. Difatti, gli Ebrei erano convinti dalla Bibbia che essere 

vittima fosse un segno di predilezione divina e di conseguenza 

non hanno opposto la resistenza necessaria contro la violenza 

nazista. Scrisse nella Bibbia Isaia (53,7): 

 

Era come agnello condotto al macello, 

come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 

e non aprì la sua bocca. 

 

 Circa tre miliardi di animali sono quotidianamente 

macellati e soffrono orribilmente, come dimostrano alcuni video 
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shock, perché essi come noi gioiscono, hanno genitori e figli. Le 

loro emozioni di dolore si ritorcono contro noi stessi, generando 

quella violenza che alla fine elimina l'uomo, che è la causa di quel 

disordine emozionale. 

  

 Forse esiste un collegamento tra vegetarismo e paura della 

morte. Abbiamo difatti alcune eccezioni, storicamente ben 

documentate, di personaggi che hanno affrontato la morte senza 

paura.  

 

 Il primo è Pitagora, l'ideologo del vegetarianismo:   

 

Morì nel tempio delle Muse a Metaponto, dove si era rifugiato, 

dopo aver digiunato per quaranta giorni… Così pose fine alla 

sua vita per inedia, non volendo vivere più (Diogene Laerzio, 

VIII, 40). 

 

E non si curava minimamente della morte, che peraltro, com'è 

umano, si attendeva, né se ne diede pensiero quando ciò che 

aspettava si fece incombente realtà (paroùse prosdokìa). Pertanto 

è chiaro che era perfettamente immune dal timore della morte 

(Giamblico, 220). 

 

 Il secondo personaggio è Socrate, pitagorico e vegetariano 

convinto. La notte prima di bere la cicuta, dormì placidamente 

fino al mattino. Poi, nel prendere la coppa col veleno, la offrì agli 

Dei e la bevve alla presenza degli amici. 

 

 Il terzo è Gesù, super pitagorico e vegetariano, com'è 

dimostrato dal rito che dopo la cena egli celebrava col pane e il 

vino. Quel rito derivava dal sissizio che sanciva la fusione, 

operata da Italo, tra il suo popolo degli Enotri, produttori di vino, 

e i popoli dell'istmo Squillace-Lamezia, produttori di grano. 

Abbiamo già visto che da quella fusione nacque l’Italia e Pitagora 

stesso celebrava dopo cena il rito sissiziale col pane e il vino. La 

derivazione diretta del rito pitagorico dall'antico sissizio italico è 
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confermata da Giuseppe Flavio e da Filone di Alessandria, i quali 

chiamano sissizianti (syssitoùntes o sýssitoi) gli Esseni e i 

Terapeuti che lo celebravano ogni sera.  

 

 Il quarto è il pitagorico e vegetariano Giordano Bruno, che 

come Pitagora evitava macellai e cacciatori, e che scrisse 

(adattato da me all'italiano moderno): 

 

L'esser macellaio è da ritenersi un'arte ed esercizio più vile del 

boia, che smembra i corpi umani amministrando la giustizia; il 

macellaio smembra una povera bestia per il vizio della gola a cui 

non basta il cibo (vegetale) provvisto dalla natura, più 

conveniente alla complessione e vita dell'uomo. Così l'esser 

cacciatore è un esercizio e arte non meno ignobile e vile del 

macellaio, perché le fiere selvagge non hanno minore dignità 

dell'animale domestico e campestre.  

 

 Giordano Bruno rifiutò ripetutamente di ritrattare le sue 

affermazioni eretiche per la Chiesa cattolica, e sapeva che lo 

attendeva il rogo. Ai preti che lo esortavano a ritrattare, perché 

altrimenti la sua anima sarebbe bruciata nell'inferno, egli obbiettò 

alla napoletana: 

 

No, la mia anima salirà al cielo come il fumo dell’arrosto. 

 

 Certamente molte altre persone normali sono morte 

consolate da una fede religiosa, o hanno desiderato la morte per 

non soffrire più, o semplicemente per predisposizione naturale, 

come mio padre che non capiva perché gli altri, certamente non 

lui, ne avessero paura.  

 

 Quei quattro grandi personaggi erano attrezzati con 

filosofia e dottrina, ma il loro coraggio nell'affrontare la morte 

forse derivava anche da un rapporto di causa ed effetto tra 

vegetarismo e paura della morte. Difatti, quando l'animale è 

ucciso, affronta una terribile sofferenza che produce disordine 
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emozionale. Potrebbero allora verificarsi nell'animale una serie di 

reazioni che coinvolgono il sistema endocrino, l'insieme delle 

ghiandole che secernono gli ormoni. Lo squilibrio ormonale 

prodotto dall'uccisione potrebbe contaminare le carni della vittima 

e trasmettere la paura della morte. Sarebbe pertanto auspicabile 

che la scienza conducesse delle indagini in questa direzione.  

   

 Lo storico Giordane (Jordanes, circa 550), che finì 

vescovo a Crotone, scrisse sui Goti di Alarico e la caduta di 

Roma, riportando le notizie contenute nella perduta Storia dei 

Goti di Cassiodoro. Egli racconta che nel saccheggio di Roma 

Alarico s'impadronì del candelabro d'oro a sette braccia che Tito 

aveva portato come bottino dal Tempio di Gerusalemme. Alarico 

venne poi in Calabria con l'intento di dirigersi verso l'Africa, ma 

nei pressi di Cosenza morì e fu seppellito con i suoi tesori nel 

letto del fiume Busento. Quel candelabro sepolto in Calabria, 

dove Pitagora tenne la sua Scuola, sembra ricordare che Israele 

con i sacrifici di sangue e Roma con la schiavitù erano 

pitagoricamente destinati al disastro. 

 

 Oggi il principio pitagorico s'impone scientificamente 

anche per il surriscaldamento dell’atmosfera causata da due 

principali gas serra, l’anidride carbonica e il metano. 

L’anidride carbonica è cresciuta enormemente con le attività 

industriali, mentre il metano è causato dall’emissione di gas 

intestinali e dal letame prodotto dagli animali allevati per essere 

mangiati. I calcoli scientifici dimostrano che il metano è due 

volte più pericoloso dell’anidride carbonica: tagliare 

drasticamente il consumo di carne e derivati animali è l’azione 

più importante che ciascuno di noi può fare per contrastare il 

surriscaldamento globale. È fondamentale agire a livello politico 

affinché la produzione di cibo vegetale soppianti quella di cibo 

animale, mentre ingenti finanziamenti pubblici sono destinati alla 

zootecnia. Abbandonare il consumo di carne è un imperativo 

categorico che ognuno dovrebbe osservare per la salvezza del 
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pianeta, senza aspettare che siano i governi a intervenire per 

correggere questo squilibrio mortale. La scienza parla chiaro: 

 

https://orsomerlin.wordpress.com/2020/04/06/perche-gli-

allevamenti-sono-molto-piu-dannosi-per-il-clima-di-quanto-si-

creda/ 

 

 Lo stretto legame tra alimentazione ed etica appare 

evidente se pensiamo ai cowboy americani, che vivevano in modo 

violento, badando alle mandrie di vacche destinate al macello 

nelle città. Tra le popolazioni italiche, invece, Pitagora trovò la 

venerazione per il bue, rispettato e offerto alla divinità come un 

pane a forma di quell'animale, un uso sopravvissuto finora in 

Calabria nel comune di Spadola (Vibo Valentia), ma vivo anche a 

Badolato e Monasterace fino a circa il 1960: ’a vaccarera ’e 

pana, la vaccarella di pane, che in quei due paesi era infornata e 

data ai bimbi col primo grano mietuto.  

 

Bue di Pane infornato da Mara Corasaniti 

2016 - Davoli, Catanzaro 

 

 
 

 

https://orsomerlin.wordpress.com/2020/04/06/perche-gli-allevamenti-sono-molto-piu-dannosi-per-il-clima-di-quanto-si-creda/
https://orsomerlin.wordpress.com/2020/04/06/perche-gli-allevamenti-sono-molto-piu-dannosi-per-il-clima-di-quanto-si-creda/
https://orsomerlin.wordpress.com/2020/04/06/perche-gli-allevamenti-sono-molto-piu-dannosi-per-il-clima-di-quanto-si-creda/
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Bue di Pane infornato da Stella Schiavon  

2021 - Villa Adriana, Tivoli 
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 Pitagora sta alla scoperta dell'etica in Calabria come lo 

scienziato americano Ancel Keys (1904-2004) sta alla scoperta 

della dieta mediterranea, definizione da lui coniata. Egli si era 

occupato per conto del governo americano della dieta dei soldati 

durante la Seconda Guerra Mondiale e poi nel 1951 conobbe in 

Italia il Prof. Gino Bergami, docente dell’Università di Napoli. Da 

lui appurò che a Napoli le malattie cardiache erano rare: allora 

Keys condusse un'indagine e scoprì che l'alimentazione 

napoletana era a base di pasta, insalate con olio d’oliva, verdure 

di stagione, formaggio, frutta e un bicchiere di vino. Keys si recò 

nel 1957 a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia in Calabria, 

una cittadina di origine magnogreca, come dice il suo nome che 

significa vittoria alata. Lì condusse uno studio sull'alimentazione 

del luogo e diede vita poi al Seven Countries Study, una ricerca 

sul regime alimentare in sette paesi: Finlandia, Giappone, Grecia, 

Italia, Olanda, Stati Uniti e Jugoslavia. I risultati confermarono 

che tra le popolazioni che si alimentavano di pasta, pesce, prodotti 

ortofrutticoli e olio d’oliva, la mortalità per cardiopatie era molto 

più bassa dei paesi con alimentazione ricca di grassi animali quali 

burro, strutto, latte e carne rossa.  

 

 Nel 1962 Ancel Keys arrivò nel Cilento e si fermò a 

Pioppi, una frazione di Pollica (Salerno), vicino all'antica colonia 

di Elea, dove visse Parmenide. Lì comprò un terreno e costruì la 

casa che abitò felice per quaranta anni.   
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Ancel Keys parla a Gioia Tauro (Reggio Calabria) nel 1960 
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23. La globalizzazione emozionale 

 

 La scoperta più importante di Cavalli Sforza è che non 

esistono le razze, perché tutta la specie umana si è riprodotta 

attraverso un meticciato genetico, per cui talora possiamo essere 

geneticamente più vicini a un aborigeno australiano che a un 

nostro concittadino. Egli ha anche definito la cultura come un 

accumulo di conoscenze globali e innovazioni, derivanti dalla 

somma di contributi individuali trasmessi attraverso le 

generazioni. La cultura è quindi essenzialmente evolutiva e si è 

formata grazie al linguaggio, che distingue la specie umana dagli 

animali. L'evoluzione culturale nasce dalla necessità di migliorare 

le condizioni di vita, per cui essa è molto più importante 

dell'evoluzione biologica, è più rapida e dipende dalle nostre 

scelte.  

 

 Il mondo attuale appare ingovernabile, e tutti attribuiscono 

questo caos alla perdita dei valori. A me sembra, invece, che il 

caos derivi dalla permanenza di valori obsoleti, che bloccano il 

percorso evolutivo verso livelli superiori di vita. Personalmente 

preferisco il mondo attuale all'essere sotterrato vivo col mio capo 

kurgan defunto, o a dover vivere al freddo in una grotta, 

aspettando l'arrivo dei cacciatori con qualche preda per sfamarmi, 

o a essere bruciato vivo come eretico sul rogo per quello che vado 

scrivendo.  

 

 La conoscenza non ha più bisogno di millenni per 

diffondersi né di essere incisa su pietra o scritta su fragile papiro. 

Oggi la notizia è istantanea e unificante grazie al cellulare, al 

computer e alle numerose connessioni di rete a livello planetario. 

Un gran numero di conoscenze viene ogni giorno diffuso su 

astronomia, archeologia, letteratura, medicina, ricerche 

scientifiche, viaggi, scoperte: ogni branca del sapere è disponibile 

gratuitamente. La tanto temuta globalizzazione sembra poi 

particolarmente feconda nella sfera emozionale. Ogni essere 

umano ha la stessa reazione di pietà nel vedere bimbi morenti per 
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denutrizione, o migranti che affogano in mare, o nazioni che 

vivono sotto feroci dittature. Queste storture ora sono rese 

evidenti dal flusso ininterrotto di informazioni che nessun 

governo può bloccare. Questo significa la fine della politica e 

delle religioni nelle forme e nei contenuti che conosciamo.   

 

 In realtà, le numerose informazioni scambiate 

giornalmente stanno erodendo un mondo marcio e logoro che gli 

schemi religiosi e politici sono incapaci di dirigere. Per questo 

motivo io cerco di procedere con un pensiero nuovo 

nell'analizzare e proporre quei cambiamenti che giudico necessari 

per il benessere mio e di tutti.   
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24. La fisica emozionale 

 

 Alcuni anni fa ero in visita a un famoso professore di 

astrofisica e gli chiesi la sua opinione su quest'argomento:  

Esiste un rapporto tra leggi della fisica ed emozioni, un rapporto 

tra leggi che governano il cosmo esterno e quelle che governano 

il cosmo interno?  

Il professore reagì alla mia domanda con un invito benevolo a 

lasciar stare. Successe, però, che proprio allora egli ricevesse una 

telefonata: il suo viso s'illuminò e la sua voce diventò affettuosa 

con la nipotina con cui parlava. Pensai allora che egli mi stesse 

dando una risposta affermativa, perché quello scambio di 

emozioni affettuose si manifestava in uno spazio e in un tempo di 

quell'universo che egli indagava nelle lontane galassie.  

 

 L'immensa energia da cui scaturì il Big Bang non è 

misurabile, eppure un gran numero di scienziati ha cercato di 

quantificarne gli effetti con un lavoro colossale di numeri e 

modelli matematici. Allo steso modo, una nuova fisica 

emozionale e una campagna di archeologia emozionale 

dovrebbero indagare l'enorme deposito costituito da testi, 

manufatti, monumenti, usi e costumi per comprendere il movente 

che ha determinato l'agire umano. Una nuova visione delle 

emozioni ci potrebbe perfino far scoprire che esse siano la parte 

immortale di noi, quell'anima che non scomparirebbe con la 

morte, ma confluirebbe nella Massima Emozione o Dio.  

 

 Nel 1945 a Nag Hammadi, nell'Isola Elefantina sul Nilo, 

furono scoperti antichi manoscritti, tra i quali il testo in lingua 

copta del Vangelo secondo Tommaso. In un passo Gesù parla di 

spirito nato dalla carne, un’affermazione che combacia con la 

mia teoria che identifica le emozioni generate dal corpo con lo 

spirito o anima.  
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L’affermazione è chiarissima: 

 

Gesù ha detto: 

Se la carne si forma dallo spirito, è una meraviglia, 

ma se lo spirito nascesse dalla carne 

è la meraviglia delle meraviglie. 

 

 La teoria emozionale non ha bisogno di un Dio 

immutabile da cui trae origine ogni cosa; anzi, essa afferma che 

Dio si forma grazie alle nostre emozioni, per produrre le quali la 

natura userebbe il bisogno di felicità come un'esca. Un'altra simile 

esca potrebbe essere il piacere sessuale, posto dalla natura per la 

continuazione della specie. In fondo, queste due esche potrebbero 

avere lo stesso scopo di generare esseri capaci di produrre quelle 

emozioni che sono necessarie per la formazione di Dio.    

 

 Dalla grotta di Nag Hammadi quelle parole fuoriescono 

come un fascio di luce che illumina tutti gli altri vangeli, i quali 

assumono così un significato nuovo. Quella scoperta mi sembra 

un ringraziamento dell'Egitto a Gesù che passò la sua infanzia in 

quella terra protetta dal benevolente Osiride, Dio del Sole, del 

grano e della resurrezione dei morti, adorato nei templi di cui 

rimangono le imponenti rovine nella vicina Luxor.     
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25. La rivoluzione emozionale: Cristo 

 

 Nel Padre nostro, Gesù prega il Padre che è nei cieli 

perché venga il suo regno e sia fatta la sua volontà come in cielo 

così in terra. Quel padre regna nei cieli disposti in ordine, e Gesù 

lo prega affinché quel regno si espanda sull'umanità che non 

viveva secondo l’ordine voluto da Dio.  

 

 La filologia ci aiuta a capire cosa intendesse Gesù del 

regno dei cieli o regno di Dio. I quattro vangeli originali sono in 

greco antico e scrivono che Gesù disse (Luca 17,21): Il regno di 

Dio è dentro di voi (E basilèia tou Theou entòs ymòn èstin). Il 

Vocabolario della lingua greca di F. Montanari (1995, pag. 697) 

specifica che entòs significa dentro, all'interno o 

nell'interiorità, e riporta per intero quel passo di Luca che 

traduce in italiano con dentro di voi. Anche San Gerolamo, nella 

traduzione latina detta Vulgata, conferma il testo greco scrivendo 

che il regno è intra vos, dentro di voi. Invece, diverse traduzioni 

italiane scrivono: il regno di Dio è in mezzo a voi, una traduzione 

fuorviante, perché nei testi greci e latini Gesù parla dell'interiorità 

della persona, del suo cuore, della sua anima, cioè del suo sentire. 

In altre parole egli afferma che il Regno di Dio si trova 

nell'equilibrio emozionale degli umani.    

 

 Quella traduzione sbagliata conferma che il messaggio di 

Gesù non è stato finora capito. Per spiegarmi prendo come 

esempio Einstein, il quale non ha creato la relatività, che è una 

legge di natura, ma l'ha capita e diffusa. Allo stesso modo Gesù 

non ha creato l'amore, anch'esso legge di natura, come si può 

vedere dai genitori che amano i figli senza dover fare nessuno 

sforzo. Amare è un desiderio naturale di stare assieme alla 

persona amata e non serve un ragionamento o una decisione per 

amare. San Giovanni, che visse a stretto contatto con Gesù e poi 

con la madre di lui Maria, scrisse nella sua prima epistola (4,8): 

  

Chi non ama non ha conosciuto Dio, poiché Dio è amore. 
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 Quell'affermazione discende da quanto Cristo diceva nel 

Vangelo (Giovanni 13,34): 

 

Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. 

Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 

 

 Nuova è una disposizione o una legge innovativa rispetto a 

una vecchia, e Cristo proclama l'amore come la nuova legge. 

Quella novità acquista maggior risalto se la confrontiamo con i 

Dieci Comandamenti di Mosè, nei quali non c'è nessuna 

menzione dell'amore. 

 

 Inoltre, nelle Beatitudini (Matteo 5, 1-12) Cristo proclama:  

 

 -Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

 -Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

 -Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

-Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché      

saranno saziati. 

 -Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

 -Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.   

 

I poveri in spirito, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore sono già 

nel regno di Dio. Quanti piangono, hanno fame e sete di giustizia 

sono chiamati beati non perché rimarranno in quella condizione, 

che anzi deve cambiare perché essi possano entrare nel regno di 

Dio. In definitiva, Cristo esclude con forza ogni sofferenza che 

impedisce quella felicità alla quale ognuno tende per natura.    

 

 Quella predicazione faceva apparire Cristo come un alieno 

tra gli Ebrei, perché la sua dottrina derivava da quella pitagorica, 

il cui secondo principio era la filìa, l'amicizia di tutti con tutti.  

 

Non c'è ombra di dubbio che Cristo vivesse nella piena 

osservanza di quei principi, come dimostrano la comunità di vita 
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che egli praticava, il grande rispetto che portava alle donne e 

l'amore per gli animali, tanto che si definì Buon Pastore (o 

Poimèn o Kalòs) che vive in compagnia delle sue pecore, non le 

vende e non le uccide, come normalmente fanno i pastori.   
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26. Il vero amore  

 

 La filologia ci aiuta anche a comprendere in che cosa 

consista il vero amore, molto usato come parola ma molto poco 

praticato. La filìa di Pitagora, cioè l'amicizia, con Gesù diventò 

agàpe, amore, il nuovo comandamento. Se mettiamo a confronto i 

cinque principi pitagorici e il comandamento unico di Gesù, 

vediamo che le due dottrine si saldano perfettamente e si 

chiariscono a vicenda.  

 

 Il primo principio, la libertà, era basilare per Pitagora, che 

non solo liberò il suo schiavo Zalmoxis, ma andava a liberare le 

poleis di Italia e Sicilia cadute sotto la tirannia. Gesù allargò i 

confini della libertà andando oltre le leggi che creavano schiavi e 

padroni. Difatti, egli chiedeva di amare il prossimo, cosa che di 

per sé escludeva ogni rapporto servile.  

 

 Il secondo principio, che per Pitagora era l'amicizia, salì di 

tono e diventò amore per Gesù, come abbiamo già visto e come 

approfondiremo ancora più avanti. 

 

 Il terzo principio, la comunità di vita e di beni, era 

praticata sia da Pitagora che da Gesù, che nelle Beatitudini parla 

di fame e sete di giustizia, non la giustizia delle leggi e dei 

giudici, ma la giustezza (dikaiosyne) o condivisione dei beni. 

L'affamato deve essere saziato con il cibo, che nella comunità è 

per tutti, mentre nella società ci sono ricchi sazi e poveri affamati. 

La comunità di vita e di beni fu rimarcata da Cristo, che condannò 

quelli che non la osservano (Matteo 25, 31- 46):  

 

Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno… perché ho avuto 

fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi 

avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e 

non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato.  
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 Il quarto principio, la dignità della donna, era osservato da 

Pitagora che accolse le donne come sue allieve e incaricò la 

moglie Teano e le figlie del compimento dei riti sacri. Anche 

Gesù riconobbe la dignità delle donne, le prese al suo seguito e le 

accolse, anche se prostitute.  

 

 Il quinto principio, il vegetarismo, era praticato da 

Pitagora che rispettava gli animali come fratelli minori. Cristo 

liberò gli animali destinati al sacrificio nel Tempio, compiendo un 

gesto blasfemo per la Bibbia, ma di coraggio così grande che 

nessun altro osò fare.  

 

 Il raffronto tra Pitagora e Cristo ci consente di affermare 

che il vero amore è tale se si manifesta e si attua con 

comportamenti che rimangono all'interno dei cinque principi etici. 

Nel linguaggio comune il sesso è chiamato amore, ma in realtà è 

ben altro. La differenza si capisce se pensiamo ai genitori che 

fanno sesso per il loro piacere, ma quando da quel rapporto nasce 

una creatura, i genitori l’ameranno di amore che non ha più nulla 

a che fare col sesso. Sembra allora avvenire quella trasmutazione 

del sesso in amore, adombrata nella frase del Vangelo di 

Tommaso, nella quale Cristo afferma:  

 

Dalla carne nasce lo spirito,  

il che è una meraviglia delle meraviglie. 

 

Cristo non può essere capito se non lo consideriamo nelle 

sue manifestazioni che mostrano la sua anima di donna e il suo 

cuore di madre: una unicità emozionale che ha attirato e attira 

ancora milioni di persone. 
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27. La manipolazione religiosa delle emozioni 

 

 Come esempio di manipolazione religiosa prendiamo San 

Francesco di Assisi, la cui immagine tengo a lato della mia 

scrivania. Egli è uno degli Italiani più famosi e mi sono spesso 

chiesto perché abbia avuto tanto seguito e apprezzamento nei 

secoli. L'aura di semplicità e umiltà che spira nei suoi luoghi di 

Assisi, a mio giudizio nasconde la sua forte personalità, che riuscì 

a imporsi a Papa Innocenzo III, al sultano d'Egitto Malik al Kamil 

e a migliaia di suoi frati.  

 

 Ho provato un senso di grande sconforto visitando le 

Carceri fuori Assisi, dei buchi scavati nella roccia, dove egli e 

alcuni frati dormivano seminudi al freddo. Anche in una grotta 

del Monte Averna egli si stendeva nudo su una branda di ferro per 

fare penitenza e vincere le tentazioni della carne. Il grande seguito 

che ebbe da vivo si spiega forse con i gesti originali che egli 

compiva, come lo spogliarsi nudo e la predica agli uccelli. Ai 

frati, però, egli offriva con parole dolci un modello di vita che 

nella sostanza imponeva l'ubbidienza a lui e la pratica di una vita 

misera più che povera, aggravata dall'obbligo di chiedere 

l’elemosina, cosa di cui chiunque si vergognerebbe. Ferrea era la 

sua determinazione a non volere che i frati costruissero dei 

conventi, ma che vivessero in ricoveri provvisori o in capanne di 

frasche.  

 

 Un giorno il cardinale Ugo di Ostia, futuro papa Gregorio 

IX, andò a visitare i frati della Porziuncola e notò che nel 

dormitorio essi giacevano per terra e non avevano niente sotto di 

sé, solo un poco di paglia, coperte a brandelli e nessun cuscino. E 

non vide alcuna mensa, perché i frati mangiavano per terra. San 

Francesco attribuiva al volere di Cristo quello stile di vita 

miserrimo, che in realtà era una forzatura della semplicità e 

cordialità di Cristo, il quale nelle Beatitudini affermava, come 

abbiamo visto, che gli indigenti, i poveri, gli affamati dovevano 

uscire dalla miseria ed essere saziati. San Francesco, invece, 
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spingeva i suoi frati a sposare Madonna Povertà e per convincerli 

arrivò a inventare il falso storico che Gesù e sua madre vivevano 

elemosinando.  

 

 Manipolare le emozioni e turbarne l'equilibrio è un 

equivoco nel quale sono caduti San Francesco come i suoi frati, 

che ebbero una rapida diffusione e crebbero molto di numero. 

Verso la fine del 1200, pochi decenni dopo la morte del santo 

avvenuta nel 1226, i francescani ebbero il maggior numero 

d'inquisitori grazie alla loro capillare presenza nel mondo 

cattolico, e condannarono tanti innocenti al rogo. La durezza di 

vita dei frati, tenacemente imposta dal santo, rese i frati cattivi 

con sé stessi, e di conseguenza essi diventarono spietati contro i 

poveri cristiani che giudicavano.  
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28. Da San Francesco a Papa Francesco 

 

 Papa Francesco volle prendere questo nome per ricordare 

il dovere cristiano di aiutare i poveri, come lui stesso ha più volte 

affermato. A me sembra che egli non si sia reso conto 

dell'equivoco in cui era caduto il santo, che cercava la povertà 

come strumento per elevare la vita, mentre Cristo la vedeva come 

ingiustizia sociale che doveva essere eliminata. E c'è un altro 

equivoco assai più grande nel quale sono caduti santi, papi, 

cristiani cattolici, ortodossi, copti e protestanti di ogni epoca: la 

dottrina di Cristo affonda le sue radici nell'etica italica e 

pitagorica, non in quella biblica.  

 

 Una domenica del 2014 passavo da Piazza San Pietro e 

Papa Francesco dalla finestra esortava i fedeli a leggere, studiare 

e diffondere la Bibbia. Alcuni giovani giravano tra i presenti per 

regalare un volume e mi diedero questa copia. 
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 Sul frontespizio si leggono queste parole del Papa:  

 

È importante leggere la Parola di Dio: è Gesù che ci parla lì! E 

accoglierla con cuore aperto. Allora il buon seme porta frutto!  

 

 L'argomento è troppo serio e perciò ho il dovere di 

spiegare come mai io sia arrivato a una conclusione 

diametralmente opposta a quella di Papa Francesco. Fin dalla 

nascita io ho avuto un rifiuto istintivo della violenza, del sangue e 

anche di quel Dio Padre che assiste impassibile alla morte di 

Gesù, obbligato a versare il suo sangue per la nostra redenzione. 

Per mia fortuna ho avuto un padre amorevolissimo che, se mi 

avesse visto nella condizione di Gesù, avrebbe fatto a pezzi i 

crocifissori. Quel rifiuto crebbe in me con gli anni fin quando ne 

scrissi apertamente nel mio primo libro Ritorno in Calabria 

(1994). Poi scrissi il secondo libro, Viaggio a Gerusalemme 

(2002), al ritorno dal pellegrinaggio in Terra Santa guidato nel 

1999 dal Cardinale Martini di Milano, il quale poi mandò una 

lettera ai fedeli in occasione della Pasqua. In essa spiegava che 

Dio lasciava morire Gesù sulla croce… per rispettare la libera 

scelta del figlio. Mi resi conto allora che, se una persona come 

Martini non riusciva a vedere le contraddizioni tra Cristo e la 

Bibbia, dovevo assolutamente trovare le prove che confermassero 

il mio convincimento. Mi misi allora alla ricerca dei documenti 

storici, e così nel 2013 pubblicai a Roma il libro Cristo ritorna da 

Crotone. L'editore Giuseppe Gangemi mi chiamò il pomeriggio di 

mercoledì 13 marzo 2013, dicendomi che doveva farmi vedere 

una cosa. Mi recai da lui e vidi sulla sua scrivania il mio libro 

appena stampato. A poche ore di distanza, col libro fresco di 

stampa, vidi affacciarsi al balcone della Basilica Vaticana Papa 

Francesco, appena eletto.  

 

 Ora, con piena e libera coscienza riassumo i punti che 

oppongono Cristo alla Bibbia. Difatti, il suo comportamento e 

insegnamento sono contrari ai precetti biblici, perché egli: 
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1. Non parla mai di peccato originale, l'episodio iniziale 

della Bibbia. 

2. Non sempre rispetta il sabato che è fatto per l'uomo, non 

l'uomo per il sabato. 

3. Frequenta lebbrosi, prostitute e pubblicani nonostante il 

divieto biblico. 

4. A dodici anni contesta i sacerdoti del Tempio nella disputa 

avuta con loro e in seguito li insulta. 

5. Con un gesto inaudito, unico nella storia di Israele, libera 

gli animali destinati al sacrificio nel Tempio.  

6. Prende donne al suo seguito, le rispetta e le onora anche 

quando sono di dubbia reputazione come l'adultera che 

egli salva dalla lapidazione, la prostituta che lo cosparge 

di olio profumato e la samaritana al pozzo.  

7. Celebra la Pasqua un giorno prima di quella celebrata nel 

Tempio di Gerusalemme, come facevano gli Esseni, come 

conferma Giovanni nel suo Vangelo e come ha affermato 

Papa Benedetto XVI nell'omelia tenuta il giovedì santo 5 

aprile 2007 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.  

8. Non celebra la Pasqua con l'agnello, ma col pane e il vino, 

come faceva Pitagora, il quale dopo la cena celebrava il 

rito del sissizio.   

9. Si proclama figlio di Dio, cosa inaudita per la Bibbia, che 

prevedeva la pena di morte per quella bestemmia. La 

condanna a morte di Gesù era giusta secondo la Bibbia, 

anche se ottenuta forzando la mano a Pilato. Quando Gesù 

fu catturato, il sommo sacerdote Caifa (Matteo 26, 63-65) 

gli chiese:  

 

Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il 

Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. 

Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Ha 

bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di 

testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne 

pare? E quelli risposero: È reo di morte. 
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 Considerare il Nuovo Testamento come parte della 

Bibbia, mentre è il suo contrario, è un equivoco sorto 

perché i primi cristiani erano Ebrei impregnati di cultura 

sacrificale, a cominciare da San Paolo, il vero fondatore 

della religione detta cristiana, che sarebbe più giusto 

chiamare religione biblica.  
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29. Due ragazzini calabresi alla ricerca di Gesù  

 

 Erano i primi di ottobre del 1953 e due ragazzini calabresi 

di dodici anni montavano in macchina assieme alle loro madri che 

avevano lo stesso nome: Carmela. Una era mia madre, l'altra era 

la madre di un mio coetaneo, Alberto Vitale. Pioveva a dirotto e il 

noleggiatore coprì con un telone i due materassi di crine, sistemati 

sul portabagagli, che servivano per il nostro lettino. La macchina 

partì da Sant'Andrea Jonio, il nostro paese, diretta a Squillace, 

dove andavamo a frequentare le scuole medie nel seminario 

vescovile, impresso nella mia mente per lo squallore, la sporcizia 

e la tristezza di un campo di concentramento, tanto che lo chiamo, 

senza rancore ma sempre con orrore, la mia piccola Auschwitz. 

Terminate le scuole medie, andai a frequentare il Seminario 

Regionale a Catanzaro che, rispetto a quello di Squillace, era 

come un albergo di lusso.    

 

 A Catanzaro rimasi cinque anni e a diciannove terminai gli 

studi con l’esame di maturità, studiando con impegno e 

osservando le regole imposte per la formazione di un futuro 

sacerdote cattolico. Non andò così, perché ero un allievo 

problematico, che contestava molte di quelle regole oggi non più 

praticate, ma allora rigidamente osservate. Iniziai allora la mia 

odissea tra università italiane e straniere, lingue e culture diverse, 

e in seguito con il lavoro manageriale nelle società multinazionali. 

Tutto questo è fedelmente narrato nel mio primo libro Ritorno in 

Calabria (1994), che scrissi per cercare un significato da dare alla 

mia vita. Negli ultimi tempi vivevo a Milano, ma andavo sempre 

in Calabria per le vacanze e per visitare i miei. Don Alberto 

Vitale, mio compagno di avventura a Squillace, era diventato 

prete e parroco di Sant'Andrea Marina.    

 

 Un giorno egli mi aggiornò sui suoi studi che aveva 

continuato, laureandosi in filosofia a Messina con una tesi su una 

comunità antica, I Terapeuti, e ne aveva tratto un libro che mi 

regalò. Per scrivere quella tesi, Alberto aveva tradotto dal 



98 

 

francese un trattato sui Terapeuti del filosofo ebreo di lingua 

greca Filone di Alessandria d'Egitto (20 a.C. - 45 d.C.), trattato 

conosciuto col titolo latino De vita contemplativa. Lessi il libro e 

lo misi da parte finché, diversi anni dopo, un medico di Crotone, 

il dr. Mimmo Monizzi, mi chiese di fare una relazione su Pitagora 

a un congresso di cardiologi da lui organizzato. Accettai spinto 

dalla curiosità, e mi documentai accuratamente su Pitagora, 

scoprendo con mia grande sorpresa che l'insegnamento etico del 

filosofo era identico a quello di Cristo. Allargando le ricerche, 

vidi emergere un'identità di Cristo completamente nuova, rimasta 

finora nascosta sotto la cultura biblica. Quella scoperta, della cui 

importanza mi rendo perfettamente conto, è documentata in due 

miei libri: Cristo ritorna da Crotone (2013) e Il Pentalogo di 

Pitagora (2019).   

 

 I Terapeuti erano così chiamati perché erano medici 

dell'anima, cioè psicoterapeuti che guarivano da quello che noi 

chiameremmo il mal di vivere. Vivevano in comunità ascetica, 

formata da uomini e donne onorate come profetesse, e le loro 

capanne individuali sorgevano attorno al Lago Mareotis, vicino 

ad Alessandria d’Egitto. I membri erano tutti ebrei pitagorici, 

come dimostra il loro rifiuto della schiavitù, di ogni sacrificio 

animale e del denaro. Inoltre praticavano il regime vegetariano, 

l'adorazione del Sole al mattino e ammettevano le donne. Quello 

stile di vita, totalmente diverso dai comandamenti biblici, spiega 

la formazione di Gesù nei suoi primi anni in Egitto, che trascorse 

con una certa probabilità a contatto con i Terapeuti. Difatti, 

ritornato in Israele all'età di dodici anni, Gesù ebbe la disputa, 

cioè un discorso acceso e animato nel Tempio di Gerusalemme, 

seduto in mezzo ai dottori della legge. E tutti quelli che lo 

udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte.     

 

 Nel 1957, mentre frequentavo il seminario di Catanzaro, 

l'arcivescovo Armando Fares venne a consacrare la nuova chiesa 

della Marina di Sant'Andrea, costruita dopo la terribile alluvione 
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del 1951. Io ero alla sua destra mentre egli compiva il rito di 

consacrazione dell'altare, che ungeva di olio sacro. Anni dopo, 

durante il Concilio Vaticano II, l'arcivescovo fu il presidente della 

Commissione per la Riforma della Liturgia, che introdusse le 

lingue moderne al posto del latino, ma non cambiò minimamente 

la dottrina secondo la quale era necessaria la morte 

dell’innocente, Cristo, perché si salvassero i colpevoli.  

 

 Io sono convinto di essere predestinato a dare la visione 

corretta della personalità e vicenda di Cristo, anche perché sono 

nato il 12 giugno 1941, festa del Corpus Domini, mentre la 

processione solenne passava con l'ostensorio sotto casa mia. Il 

popolo e mia madre credettero allora in una mia chiamata, con la 

quale oggi mi sento in perfetta sintonia.  

 

Quando io ero bambino, più volte mia madre esprimeva 

ribrezzo per l'uccisione di Gesù: Quanta crudeltà, uccidere un 

giovane innocente. Sua madre, mia nonna Maria Caterina, diceva: 

I pecorai sono mali, cattivi, perché usano il coltello per scannare. 

Quelle due donne mi hanno trasmesso per via emozionale un 

sentire che affonda le radici nella cultura pacifica dell’antica 

Calabria.  
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30. Sopravvivenze dell'Età dell'oro 

 

 Nel periodo neolitico le popolazioni gilaniche vissero in 

un mondo felice a lungo ritenuto immaginario e invece realmente 

esistito come archeologia, linguistica e genetica stanno 

continuamente mettendo in evidenza. Le invasioni dei popoli 

kurgan o indoeuropei oppressero quelle popolazioni con varie 

ondate di occupazioni a partire dal 3500 a.C., portando guerre, 

schiavitù e predominio assoluto dei maschi sulle donne. Tuttavia, 

alcuni elementi di quelle società gilaniche sopravvissero nel 

sentire e nel vivere quotidiano, come testimoniano gli episodi 

arrivati a me attraverso le mie nonne e mia madre. Altrettanto 

potrebbero testimoniare molte persone che hanno avuto la buona 

sorte di nascere nel Sud Italia, dove è ancora presente un barlume 

di umanità, forse l'ultimo sprazzo di luce di quel tempo antico.  

 

 La cultura gilanica sopravvisse in alcune enclavi 

territoriali come l'isola greca di Lesbo, patria della poetessa Saffo 

(630-570 a.C.), e Locri di Magna Grecia, patria della poetessa 

Nosside (circa 350 a.C.). Lesbo faceva parte della cosiddetta 

civiltà cicladica, sorta prima del 4000 a.C., che prende il nome 

dalle isole Cicladi dell'Egeo occidentale. Tale civiltà amalgamava 

elementi dell’Anatolia e della Grecia continentale ed era una 

forma insulare della cultura gilanica. A est di Lesbo, nel villaggio 

preistorico di Thermì, sono state portate alla luce statuine di tipo 

gilanico.  

 

 Le popolazioni neolitiche delle isole greche a volte sono 

chiamate minoiche, dal nome di Minosse re di Creta, che in realtà 

visse verso la fine di quell'epoca (circa 1450 a.C.). Per chiarezza 

ricordiamo che come gilaniche intendiamo tutte le popolazioni 

neolitiche e pacifiche dell'Antica Europa, incluse le cicladiche, le 

minoiche e le anatoliche. Invece, Micenei, Achei, Dori, Ioni ed 

Eoli erano popoli indoeuropei guerrieri, che invasero la Grecia e 

le sue isole. Di origine indoeuropea erano anche Opici, Enotri, 
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Ausoni e Coni che dalla Grecia si spostarono nel Sud Italia 

intorno al 1700 a.C. 

 

  Nessuno al mondo ha saputo elevare poesie frementi di 

emozioni come la poetessa Saffo, che così si presenta in un 

piccolissimo frammento: 

 

Sono qui 

Alle porte del cielo 

Vestita di solo desiderio…  

 

 Sappiamo che Saffo aveva aperto un tìaso, cioè 

un'associazione di donne alla quale partecipavano allieve e 

amiche. Gli storici affermano che il tìaso derivava dal culto di 

Dioniso e in seguito fu allargato al culto di altre divinità, che per 

Saffo fu Afrodite o Venere, la dea dell'eros. La riunione delle 

tiasote prevedeva un rito durante il quale le donne eseguivano le 

danze in onore della Dea. Già nell'antichità si pensava che l'amore 

lesbico o saffico fosse una pratica omosessuale riconducibile alla 

poetessa Saffo e alle donne del suo tiaso. Questa è una lettura 

superficiale non solo di Saffo, ma di ogni donna e in fondo di 

tutta l'umanità, che non troverà pace finché non riscoprirà quella 

dimensione divina dell'emozione più delicata, quella sessuale, che 

Saffo ha saputo esprimere con parole sublimi.  

 

In un altro frammento Saffo scrive un canto di addio per 

una sua allieva che lasciava l'isola di Lesbo, dove era accudita e 

felice, per andare nella casa del marito, dove invece avrebbe 

trascorso la vita chiusa nel gineceo:  

 

Le ragazze... in festa per tutta la notte...  

cantino l’amore tuo e della sposa dal seno di viola. 

 

E altrove a proposito di un'altra allieva scrive:  
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E ora mi ha fatto ricordare Anattoria che non è presente,  

di cui vorrei vedere l’incedere amabile  

e lo splendore del viso fulgido più dei carri dei Lidi  

e di quelli che marciano in armi. 

 

 Il termine greco eros significa ammirazione, desiderio, 

brama. Saffo afferma che gli uomini provano eros per i carri di 

guerra e le armi, mentre per lei eros è il desiderio di rivedere lo 

splendore del viso dell'amica. La poetessa esprime i suoi 

sentimenti sullo scenario di prati fioriti, ruscelli che scorrono 

soavi, venti dolci, uccelli che volano, meli in fiore, querce agitate 

dal vento, stelle e Luna splendenti e chissà quanta quant'altra 

bellezza contenuta negli otto volumi delle sue poesie, conservati 

un tempo nella Biblioteca di Alessandria e poi miseramente 

perduti.   

 

 Di Nosside, nome che significa pulcino, sappiamo solo 

quanto ha riportato Meleagro di Gadara (130 - 60 a.C.) che salvò 

di lei dodici epigrammi: 

 

Il fresco e profumato giaggiolo di Nosside, 

sulle cui tavolette Eros in persona spalmò la cera... 

 

Nosside parla sempre al femminile e si richiama 

espressamente a Saffo di cui si dichiara seguace. Probabilmente 

aveva un tiaso di amiche che si dedicavano al culto di Afrodite, 

che a Locri era venerata in un tempio con una statua ricoperta da 

una veste trapunta d'oro. La sopravvivenza dell'elemento 

femminile a Locri, nonostante la colonizzazione greca, è 

confermata nel Timeo di Platone, il suo dialogo più importante. In 

esso Socrate invita Timeo di Locri dalle ottime leggi a esporre la 

creazione dell'universo e lo esorta, com'era costume in Grecia, a 

iniziare dopo aver invocato gli Dei. Timeo accetta l'invito e, 

correggendo Socrate, invoca gli Dei e le Dee, come 

evidentemente era costume a Locri e forse anche nei circoli 

pitagorici della Magna Grecia. Quella testimonianza è importante 
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perché conferma la sopravvivenza in Italìa dell'elemento 

femminile nell’ambito del sacro.    

 

 Colgo l'occasione per ricordare che durante quell'incontro 

Timeo espose a Socrate la stretta interconnessione tra spazio e 

tempo, i quali nella fisica classica di Galilei e Newton erano 

considerati due grandezze assolute e indipendenti. Einstein poi 

introdusse il concetto che unisce lo spazio col tempo.  

Dice infatti Timeo (38B): 

 

Dunque, il tempo fu prodotto insieme con il cielo, affinché, così 

come erano nati insieme, si dissolvessero anche insieme, se mai 

dovesse avvenire una loro dissoluzione. 

 

Questo ci porta ad affermare che, ancora prima delle colonie 

greche, nell'Italia c'erano conoscenze originali molto avanzate di 

astronomia che confluirono nella cultura greca e poi in quella 

mondiale attraverso percorsi non ancora esplorati.   

 

 Tornando a Nosside, lei ammette senza ambiguità che 

nulla al mondo è più dolce dell'eros che Venere dispensa, e 

descrive le amiche che incedono maestose dal volto soffuso di 

grazia. Saffo e Nosside sono importanti perché testimoniano un 

sentire e uno stile di vita derivante da una comune civiltà 

sopravvissuta a Lesbo, a Locri e in altri luoghi non ancora 

conosciuti. Questo potrebbe spiegare anche il matriarcato 

esistente a Locri e nella Prima Italia, menzionato da molti autori, 

ma non sufficientemente chiarito.  

 

 Inoltre, il peplo tessuto da Nosside con sua madre Teofilis 

e offerto al santuario di Hera Lacinia, potrebbe indicare una 

reminiscenza del culto della Grande Madre, praticato nell'epoca 

neolitica.  

Scrive difatti Nosside:  
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Hera santa, che spesso scendendo in terra dal cielo 

visiti il tuo santuario Lacinio fragrante d’incensi, 

accetta il peplo di bisso che Teofilis, figlia di Clèoca 

ha tessuto per te con Nosside, sua nobile figlia. 

 

 Un'altra conferma di un mondo plasmato al femminile 

viene dallo stesso Pitagora, nato a Samo, isola facente parte 

dell'Antica Europa. Le indagini e i reperti archeologici attestano 

in Samo la presenza di una popolazione preminoica già nel 4000 

a.C. Quella cultura che favoriva le donne era probabilmente 

sopravvissuta in parte fino a Pitagora. Questo sembra confermato 

dalla circostanza che la madre di Pitagora, Partenide, seguì il 

marito Mnemarco in un viaggio di lavoro, invece di rimanere 

rinchiusa nel gineceo, e così a Delfi la Pizia le predisse la nascita 

di Pitagora.  

 

 Giamblico, inoltre, riporta che Pitagora portava la chioma 

lunga alla maniera delle donne, cosa notata dai suoi 

contemporanei che perciò lo chiamavano il lungo chiomato di 

Samo. Possiamo immaginare che sia stato lui stesso a volere 

quella chioma e comunque i suoi genitori dovevano essere 

consenzienti. Pitagora dunque non si vergognava, anzi ambiva a 

portare una lunga chioma, il che confermerebbe una sua spiccata 

predilezione della chioma, menzionata nelle liriche di Saffo, di 

Nosside e di tanti altri poeti greci quale ornamento importante 

della bellezza femminile.   

  

 La sopravvivenza culturale gilanica è ulteriormente 

confermata da quanto Pitagora fece a Crotone con le figlie Damo, 

Muià e Arignote, che incaricò di fare le offerte alla divinità, e con 

la moglie Teano, a cui faceva guidare le danze sacre. Offerte 

monde di sangue, danze sacre, rito officiato dalle donne: era 

esattamente quanto facevano le donne nell'Antica Europa, ma che 

fu visto come una novità a Crotone, fondata da Achei di origine 

indoeuropea, dove i sacerdoti maschi praticavano i sacrifici di 

sangue nel Tempio di Hera Lacinia.  
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 Tutta questa materia dovrebbe essere studiata a fondo, 

unendo i molti indizi che testimoniano un ruolo preminente delle 

donne nell'etica antica. Diogene Laerzio, (VIII, 8) riporta 

Aristosseno di Taranto il quale scriveva che Pitagora attinse la 

maggior parte delle dottrine etiche da Temistoclea, sacerdotessa 

di Delfi. Platone, poi, nel Simposio scrive che Diotima di 

Mantinea fu maestra di Socrate nella dottrina dell'eros, secondo la 

quale l'aspirazione alla bellezza è lo scopo della vita.  

 

 Sempre Diogene Laerzio (VIII, 2) ci informa che Pitagora: 

 

Venuto a Lesbo, strinse rapporti con Ferecide per opera dello zio 

di lui Zoilo.  

 

Egli conobbe e frequentò il suo primo maestro Ferecide di Siros a 

Lesbo, ed è altamente probabile che abbia incontrato o saputo di 

Saffo e delle tiasote. Le date coincidono poiché Saffo morì nel 

570 a.C. e Pitagora nacque nel 590, e possiamo ragionevolmente 

supporre che i due si siano conosciuti e frequentati.  
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31. Cristo e la crisi del modello maschilista 

 

 La vicenda di Cristo ha segnato il mondo così 

profondamene che la sua nascita divide la storia in prima e dopo 

di lui. Non credo che esista argomento o personaggio sul quale si 

è tanto scritto e dibattuto, ma le infinite ipotesi ed elaborazioni 

fatte su Gesù non rispecchiano i dati reali della sua formazione 

dottrinale, e di conseguenza egli appare come frutto della cultura 

biblica, proprio quella che lui invece ha tenacemente rigettato. 

Cristo si può comprendere bene se lo guardiamo come il 

campione di uno scontro epico tra due modelli di vita: quello 

biblico o indoeuropeo, aggressivo e sanguinario, e quello italico-

pitagorico, non violento e di grande apertura all'umanità. In 

effetti, egli sfidò le istituzioni religiose e civili sia ebraiche che 

romane e ne rimase stritolato, com'era prevedibile. Ora, però, a 

duemila anni di distanza, s'intravede la fine di quell'impero che lui 

sfidò a costo della sua vita. E non è un caso che la magnifica 

insurrezione contro quell'impero del male parta dalla Calabria, la 

terra che più di ogni altra ha contribuito alla formazione di Cristo 

e che come lui è stata massacrata dalla storia.   

 

La violenza umana, così irragionevole e disordinata, mi ha 

sempre dato fastidio tanto che nel 2008 scrissi un libretto dal 

titolo Perché la violenza, proponendo la creazione di 

un’Accademia Mondiale Antiviolenza che mettesse assieme il 

meglio di esperti e scienziati per venire a capo di essa. Difatti, 

l’origine della violenza, quasi sempre riconducibile al maschio, 

nasce da molti fattori culturali che generano aggressività, 

competizione, desiderio di battersi, vincere e uccidere anche a 

rischio della propria vita.  

 

 La Bibbia narra la vicenda di un popolo che viveva alla 

maniera dei pastori Abramo, Isacco e Giacobbe. Prima del loro 

insediamento, le divinità femminili erano venerate in Palestina e 

avevano numerosi templi, ma poi i pastori imposero una religione 
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rigidamente monoteista e maschilista con un Dio a immagine di 

un padre padrone.  

 

Oggi conosciamo i nomi di quelle divinità eliminate: 

Athirat, sposa di El, il Dio creatore, per cui anche lei era 

progenitrice degli Dei. C’era poi Shapash, Dea solare, saggia e 

onniveggente, e Astarte o Istar, la più venerata di tutte, garante 

della fertilità e fecondità. Quelle divinità femminili furono 

sostituite dagli Ebrei con l’unico Dio maschio, Javè.  

 

 La donna ha governato il mondo dell'Età dell'oro, quel 

mondo felice al quale tutti vorremmo tornare dopo millenni di 

lacrime e sangue. La storia dimostra che poi la donna è decaduta 

non meno del maschio, tanto che a Sparta la guerra era diventata 

una cosa normale per le donne come per i maschi. Difatti, le 

madri di Sparta, consegnando ai propri figli lo scudo di guerra, 

dicevano: Torna con questo o sopra di questo, cioè torna 

vittorioso o morto.   

  

Recentemente, in una campagna abbandonata attorno a 

Squillace, mi sono imbattuto in un grosso cinghiale femmina che 

mi sbarrò il passò e grugnì in difesa dei suoi piccoli. Quel 

cinghiale ubbidiva a una legge di natura e non ebbe paura di porsi 

contro di me armato di bastone.  

 

Le madri di tutto il mondo, invece, piangono e si 

disperano per i figli chiamati alle armi, ma nessuna di esse sbarra 

il passo a chi glieli porta via per mandarli a combattere. Le donne 

dovrebbero recuperare quella forza che possiede l’animale e che 

esse hanno perduto sotto la spinta maschilista.     
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32. Le donne in Gioacchino da Fiore 

 

 Un numero infinito di persone si è posto la domanda su 

Dio, negando o affermando la sua esistenza con argomenti 

filosofici o semplici risposte di buon senso. A me sembra che c'è 

una prova capace di fugare ogni dubbio sull'esistenza di Dio: la 

donna. Solo un grandissimo Dio poteva immaginare e creare lo 

splendore e l'attrattiva irresistibile della donna.  

 

 Fu una giovane valchiria tedesca che Gioacchino da Fiore 

(1135-1202) incontrò a Roma nella Basilica di San Paolo fuori le 

Mura, dove in gioventù si era recato pellegrino. La giovane si 

propose a Gioacchino, che invece si sottrasse alle sue attenzioni, 

già votato alla vita religiosa con il furore di un mistico calabrese. 

Il ricordo di quella giovane lo seguì - o lo perseguitò - tutta la 

vita, e probabilmente fu alla radice di un suo audace progetto che 

vedremo.   

 

 Gioacchino è noto soprattutto per la sua profezia del Terzo 

Regno o delle Tre Età del mondo: quelle del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Con quella teoria egli dichiarava superato il 

Padre, nell'età del quale sulla terra c'erano stati schiavitù, flagelli 

e spine. Nell'età del Figlio, l'epoca nella quale egli viveva, c'era 

stato un miglioramento della condizione umana, ma esisteva 

ancora una servitù filiale, che sembra rispecchiare la servitù della 

gleba imposta dai Normanni nel Sud Italia. Perciò era necessario 

l’avvento del Terzo Regno dello Spirito, che sarebbe iniziato nel 

1260, quando grano, gigli e olio avrebbero allietato un mondo 

perfetto, libero e abitato da monaci dediti alla contemplazione. 

L’espressione Terzo Regno fu poi adottata da Hitler, il Terzo 

Reich, cosa che certamente non era nelle intenzioni di 

Gioacchino. Quel mondo perfetto, però, secondo il suo pensiero 

iniziale era popolato solo da monaci maschi dediti alla 

contemplazione.  
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 Gioacchino, difatti, fondò l'Ordine florense, ma, 

avanzando negli anni, si rese conto della limitatezza di un ordine 

monastico che escludeva le donne, e così ipotizzò un nuovo 

ordine con donne sposate come membri effettivi dell’ordine. 

Quell'audace progetto non fu attuato per la morte di Gioacchino, 

né la Chiesa lo avrebbe approvato, poiché era contrario a tutta la 

tradizione del monachesimo. Rimane però il fatto che solo 

Gioacchino abbia escogitato la partecipazione delle donne come 

coronamento di un mondo monastico, come scrisse nella Tavola 

XII del suo Liber Figurarum, dove prevedeva: 

 

Un oratorio del santo patriarca Abramo nel quale si riuniranno i 

coniugati con i loro figli e figlie in vita comune, i quali potranno 

fruire delle mogli più per la prole che per libidine.   

 

 Questa particolarità del pensiero di Gioacchino costituisce 

un unicum che non può essere attribuito al caso, perché 

Gioacchino era pensatore profondo e ben argomentato. A me 

sembra che quell'idea sia arrivata a lui dalla sua terra amatissima, 

la Calabria, dove la libertà e dignità della donna erano in parte 

sopravvissute dall'epoca antica.  

 

 La cultura europea e quella dell’America Latina, dove si 

contano circa cento raffigurazioni di Gioacchino nelle varie 

chiese, hanno costantemente subito il fascino di Gioacchino, che 

proponeva un mondo dove monaci, donne, popolani e contadini 

avrebbero realizzato una spiritualizzazione dell'umanità che 

partiva dall'Italia, la patria che egli compiangeva, divisa da lotte 

intestine e devastata da conquistatori stranieri. I lamenti di 

Gioacchino per la sua misera Italia avrebbero acceso di sdegno 

Dante, Petrarca, Leopardi e tanti altri, e la renovatio da lui 

auspicata avrebbe preso poi corpo nel Risorgimento.  

 

 Gioacchino rimane tuttavia incomprensibile, se non si 

considera la sua dottrina del Vangelo Eterno, che egli prese 

dall'Apocalisse (XIV, 6):  
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Poi vidi un altro angelo volare nell'alto del cielo, recante un 

Vangelo Eterno da annunciare agli abitanti della terra, a ogni 

nazione, tribù, lingua e popolo. 

 

Da una parte egli rispettava fino all'ossessione le Sacre Scritture 

come portatrici di verità, e dall'altra affermava che i vangeli 

scritturali, quelli cioè che conosciamo e che furono scritti 

secondo la cultura del loro tempo, contengono verità nascoste che 

sarebbero state comprese da un'intelligenza spirituale, capace di 

interpretarle e indirizzarle verso la creazione di un mondo 

perfetto. È esattamente quanto vado facendo io, ristabilendo 

l’origine italica e pitagorica della dottrina di Gesù, il che offre una 

nuova visione della storia e del destino umano.  

 

Le perplessità della Chiesa nei confronti di Gioacchino 

erano comprensibili, perché egli toglieva alla Chiesa stessa 

l'autorità di decidere sulle verità di fede e affidava quel compito a 

una libera intelligenza spirituale. La forza del suo messaggio è 

rimasta viva nei secoli, perché egli ha portato il concetto di 

evoluzione dentro Dio stesso, precedendo di diversi secoli 

Charles Darwin (1809-1882) con la teoria dell’evoluzione delle 

specie, che riconosce la necessità dell’evoluzione in ogni forma di 

vita.  
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33. Le donne in Tommaso Campanella 

  

 Inizio questo capitolo citando il compianto Prof. Antonio 

Piromalli (1920-2003) non per vanagloria, perché cercare gloria a 

me sembra andare a elemosinare attenzione. Elemosinare genera 

vergogna, come quella che vedevo stampata sul viso dei poveri 

che venivano a chiedere l’elemosina a casa mia. Quanto egli 

scrisse nella Storia della Letteratura Calabrese (Pellegrini 

Editore, 1996, vol. II, pag. 341) ci aiuta a fare chiarezza sul 

concetto di utopia. Scriveva il Piromalli a proposito del mio 

primo libro Ritorno in Calabria (1994):  

 

La natura di Mongiardo è profondamente religiosa, 

antisacrificale, seriamente utopistica: una ripresa della grande 

tradizione culturale naturalistica della Calabria e religiosità 

umana universale.  

 

 Il termine utopia fu coniato da Tommaso Moro nel 1516 

con il suo libro che descrive l'isola immaginaria di Utopia. Quel 

nome viene dal greco ou-topos, nessun luogo, e indica 

l'aspirazione a vivere in una società ideale che però non esiste. 

Quella convinzione del sogno irrealizzabile viene dalla società 

inglese, antropologicamente di chiara origine indoeuropea.  

  

 Al contrario, la cultura calabrese è seriamente utopistica, 

perché antropologicamente deriva da un popolo che ha vissuto e 

conservato il ricordo dell'Età dell'oro, ripreso da grandi 

personaggi come Pitagora, Cristo, Gioacchino e Campanella, i 

quali hanno tenacemente rifiutato il modello indoeuropeo 

sacrificale e violento, che imperava ai loro come ai nostri tempi. 

Così Pitagora rifiutò Giove e Apollo; Cristo rigettò la Bibbia; 

Gioacchino mise da parte il Padre e il Figlio che avevano 

permesso le storture del mondo, e Campanella immaginò, nella 

Città del Sole, una repubblica filosofica, comunitaria ed 

egualitaria.  
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Il modello calabrese è quindi pantopico, pan-topos, ogni 

luogo. Da ciò deriva la tenace resistenza dei Calabresi a cambiare 

la loro cultura e il rifiuto di adeguarsi al modello anglosassone 

imperante, basato sulla competizione che genera conflitto e 

solitudine, mentre il mondo interiore calabrese è essenzialmente 

benevolo e comunitario.  

 

 L'opera più famosa di Tommaso Campanella (1568-1639) 

è La Città del Sole, il cui titolo fu forse ispirato da Gioacchino, 

che scrisse di una Civitas Solis quale modello per organizzare la 

società terrena a somiglianza della Gerusalemme celeste. 

Nell'antichità scrissero di una Città del Sole altri autori, tra i quali 

il profeta Isaia ed Erodoto. Per Campanella, tuttavia, il Sole non è 

solo fonte di luce, ma è anche simbolo della ragione divina che 

induce i popoli a condurre una vita solare.  

 

 Quando Telesio morì nel 1588, Campanella ventenne 

appese come omaggio al suo catafalco in Cosenza un dialogo 

pitagorico da lui scritto. Era un'opera che testimoniava il 

perdurare della conoscenza di Pitagora nei conventi e nei circoli 

colti della Calabria. Tanto mi confermava Germana Ernst (1943-

2016), studiosa della filosofia rinascimentale e di Campanella e 

Bruno in particolare. La Città del Sole è un dialogo immaginario 

che descrive una città che sorge nell'isola tropicale di Taprobana, 

vicina all'India. A un'attenta analisi, lo stile di vita e 

l'organizzazione dei Solari corrispondono alla dottrina di 

Pitagora, il che mi fa pensare che quel dialogo pitagorico ritenuto 

perduto, altro non è che La Città del Sole, pubblicata non più tardi 

del 1602. Campanella, arrestato in Calabria nel 1599, alla fine di 

quell'anno fu trasferito a Napoli, dove ebbe inizio il processo 

contro di lui e la sua lunga carcerazione. Furono due anni pieni di 

gravi avvenimenti che non gli avrebbero consentito di scrivere 

quell'opera breve, ma complessa e articolata nella sua struttura.  

  

 Egli aveva ordito una congiura, ricorrendo all'aiuto dei 

Turchi per cacciare gli Spagnoli dalla Calabria, dove voleva 
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istituire una repubblica. Le autorità appurarono del tentativo 

d'insurrezione, lo arrestarono e trasferirono a Napoli, dove lo 

rinchiusero in Castel Nuovo. Durante il processo egli si finse 

pazzo, salvandosi così dalla condanna a morte, resisté alla 

terribile tortura della veglia per quaranta ore e rimase tra la vita e 

la morte per sei mesi. Sappiamo di sicuro che Campanella aveva 

una memoria prodigiosa, per cui non gli fu difficile riscrivere in 

carcere quel dialogo pitagorico nel quale sono richiamati 

espressamente: 

 

1. il libro che serve per l'insegnamento all'uso dei Pitagorici;  

2. la grande attenzione posta dalla coppia nella riproduzione 

di   figli sani;  

3. il rifiuto di offrire sacrifici di sangue nell'unico tempio; 

4. il rispetto grandissimo dell'amicizia; 

5. la cura della proprietà comune; 

6. la stanza comune dove dormono i Solari; 

7. la lettura fatta durante il pranzo; 

8. le vesti che sono di lino bianco; 

9. l'amore e l'aiuto reciproco; 

10. il non tenere schiavi; 

11. la musica come medicina curativa; 

12. la menzione dell'astronomo Filolao, allievo di Pitagora; 

13. l'adorazione del Sole al mattino; 

14. l'armonia dei pianeti che emettono una nota musicale; 

15. le conoscenze geometriche e matematiche incise sulle 

mura della città; 

16. le donne libere che fanno parte a pieno titolo della 

comunità e si accoppiano con i mariti ogni tre giorni. 

  

 Dalla Prima Italia, da Saffo, da Pitagora e da Cristo 

vediamo emergere costantemente l'importanza delle donne e il 

riconoscimento del ruolo preminente loro assegnato dalla natura. 

A dispetto della deriva maschilista, la dignità della donna fu 

ripresa e confermata in Calabria da un monaco, Gioacchino, e da 

un frate, Campanella, i quali, sfidando la rigidità dogmatica della 
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Chiesa, testimoniarono audacemente l'importanza delle donne nel 

plasmare una società migliore.  

 

 A questo punto mi rendo conto che questo libro ha preso 

la forma di un trattato, come era prevedibile a causa della varietà 

di argomenti e fatti che vado mettendo assieme. L’ossatura del 

libro, tuttavia, non è frutto di una ricerca astratta, ma nasce dal 

mio vissuto, che affonda le radici nel Piccolo Paradiso di Via 

Trieste di Sant’Andrea Jonio, il mio paese. È la strada dove sono 

nato e cresciuto, che mi torna sempre in mente per la vista 

stupenda sul Golfo blujonico di Squillace e il cielo che si unisce 

al mare nell’ultimo orizzonte. Di notte il cielo stellato stava fermo 

ad ascoltare il gracidare delle rane degli orti e il canto solitario 

dell’assiolo, il chiò. In quella cornice di suprema bellezza 

vivevano le migliori persone del mondo, dignitose, alcune povere, 

vedove di guerra, emigranti di ritorno, giovani famiglie con tanti 

figli. Non esisteva alcuna competitività, né tra grandi né tra 

bambini che scorrazzavano sicuri nelle campagne. Quando uscivo 

da casa per andare da mia nonna Maria Caterina, distante circa 

cento metri, era come percorrere una galleria emozionale piena di 

saluti, sorrisi, affettuosità. Se incontravo la stessa persona dieci 

volte in un giorno, il saluto era ripetuto dieci volte; se passavo 

davanti a una casa dove avevano appena sfornato il pane, ne 

sentivo venire il profumo; la sera le donne recitavano il rosario 

sull’uscio e di notte le chiavi di casa rimanevano attaccate alle 

porte, perché nessuno sarebbe entrato abusivamente. Vicino alla 

casa di mia nonna si ergeva la chiesa di Sant’Andrea, dove la 

domenica mattina i confratelli cantavano l’ufficio in latino con 

voci forti che mi svegliavano.  
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34. La paura della morte 

 

  La paura della morte è l’emozione che maggiormente ha 

pesato sulle persone di tutti i tempi, e non si vede come si possa 

superare. O forse sì. A questo proposito voglio raccontare la mia 

visita al tofet dell’antica Cartagine, vicino a Tunisi, dove nel 2005 

mi è successo quello che oso definire un vero miracolo. Il tofet è 

il cimitero dei bambini delle antiche città puniche, come Tharros 

in Sardegna, Mozia in Sicilia e Ibiza in Spagna, dove i genitori 

ponevano una pentola di coccio con gli ossicini dei loro figli 

primogeniti arsi vivi, che offrivano in olocausto al dio Baal per 

ottenere che il Sole tornasse a splendere dopo un’eclissi. 

 

 All’improvviso, sotto il Sole africano mi rividi all'età di 

sei anni, mentre guardavo mio padre che sull'incudine forgiava 

col maglio un ferro rovente per farne una falce da mietitura. A un 

certo punto egli prese con la tenaglia un pezzo di vetro, lo 

affumicò nella fucina e me lo diede per farmi guardare l'eclissi di 

Sole che si stava verificando senza danneggiare gli occhi.   

 

 In un istante mi resi allora conto che nei secoli trascorsi tra 

i bambini arsi vivi a Cartagine e mio padre che mi dava il vetro 

affumicato, gli astronomi avevano spiegato il fenomeno 

dell’eclissi e compresi che era finita la paura del fenomeno, non il 

fenomeno stesso. E così sarà per la morte, che ci sarà sempre, ma 

la paura di essa finirà quando comprenderemo la sua dinamica. 

Oggi questo potrebbe sembrare un traguardo irraggiungibile, ma 

si stanno aprendo nuovi orizzonti della conoscenza che possono 

riservare grosse sorprese, com'è successo col Big Bang, di cui 

fino a un secolo fa non si sapeva nulla.  

 

 Ricordo anche la paura che provai quando feci il mio 

primo volo su un piccolo aereo da turismo, guidato da un mio 

compagno di studi in Francia, che ci portò da Fontainebleau ad 

Amboise, dove visse e morì Leonardo Da Vinci. Durante il breve 

volo sudavo tanto che i miei compagni si burlavano di me. Da 
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allora ho preso con la massima naturalezza centinaia di aerei e 

non ho più paura di volare, anche se sono cosciente che 

qualunque volo può finire male. Ciò dimostra che avvenimento e 

paura dell'avvenimento possono essere collegati ma anche 

scollegati, e allora l’avvenimento continua, ma finisce la paura.  
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35. L'Essere è gattopardo 

  

 Nel romanzo Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa 

(1896-1957), Tancredi, nipote del principe di Salina, afferma:  

 

Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. 

 

Tancredi si riferiva ai rivolgimenti politici e sociali che si 

verificavano in Sicilia con lo smantellamento dello Stato 

borbonico e l'instaurazione del Regno d'Italia nel 1861. Tuttavia, 

quell'affermazione si potrebbe usare nei riguardi dell'Essere, che 

non nasce dal nulla, non ritorna nel nulla, ma è inevitabilmente 

soggetto al cambiamento. L'eternità come staticità o fissità può 

solo essere immaginata, ma in realtà l'unica cosa eterna è il 

divenire, la trasformazione senza posa. Parafrasando Il 

Gattopardo, potremmo allora dire:  

 

Se vogliamo continuare ad esistere, dobbiamo morire. 

 

Noi ci definiamo poveri mortali senza riflettere che la mortalità è 

normale per tutti gli esseri sia viventi che inanimati come le stelle 

e l'universo intero.   

 

 Esaminiamo ora con attenzione la vicenda di Cristo per 

cercare di capire come mai egli abbia affrontato il problema della 

morte con tanta determinazione da essere considerato il vincitore 

di essa. Una tale determinazione, secondo me, nasceva da un 

grande trauma che da bambino l'aveva segnato in modo così 

profondo che ha dovuto spendere tutta la vita per superare 

quell'angoscia. Quando e dove ha egli subito quel trauma, di quali 

indizi o prove disponiamo?  

 

 I vangeli ci raccontano che Gesù infante e i suoi genitori 

fuggirono in Egitto, dove con ogni probabilità egli venne in 

contatto con i Terapeuti, quella comunità di Ebrei pitagorici che 

vivevano vicino ad Alessandria. Inevitabilmente egli venne in 
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contatto anche con la società egizia, totalmente dominata dalla 

paura della morte, come possiamo ancora vedere visitando le 

piramidi, le tombe sontuose e le mummie prodotte con molta arte 

e grandi spese. La religione egizia si era caricata della soluzione 

di quel grave problema e lo aveva risolto con il culto del Dio 

Osiride, il Vegetante o Verdeggiante, la divinità più amata dagli 

Egizi.    

 

 Osiride era stato ucciso dal geloso fratello minore Seth, 

che lo aveva rinchiuso a tradimento in una bara. Quando sua 

moglie Iside ritrovò la bara, vide che dal corpo di Osiride usciva 

il grano bianco perché cresciuto al buio, che però diventava verde 

quando era esposto al Sole. Iside con i suoi poteri magici 

resuscitò Osiride, che diventò signore del regno dei morti. Nelle 

feste celebrate in suo onore, gli Egizi lo ricordavano impastando 

statuine di fango a sua somiglianza, e vi inserivano dei semi di 

grano. Nel Museo Egizio di Torino si può vedere un mattone con 

il calco della figura di Osiride, che serviva per impastare e 

formare una sua statuina. Riponevano poi le statuine in un luogo 

buio come in una tomba simbolica, e dopo circa un mese spuntava 

il grano bianco. Osiride concedeva la resurrezione ai suoi fedeli 

che mangiavano il suo corpo sotto forma di grano e bevevano il 

suo sangue sotto forma di vino secondo alcuni, o bevendo 

dell'alcol distillato dal grano, secondo altri.  

 

 A questo proposito è bene portare a conoscenza l'uso, 

ancora vivo in tutta la Calabria e in altre parti del Sud Italia e 

Sardegna, del grano bianco del sepolcro, lo stesso che in Egitto si 

praticava per Osiride. Da bambino lo facevo anch'io. Un mese 

prima della Pasqua riempivo un vaso di coccio con terriccio, vi 

mettevo dei chicchi di grano, lo innaffiavo e lo nascondevo al 

buio. Il grano cresceva bianco per la mancanza di clorofilla e poi 

il giovedì santo lo portavamo in chiesa ad adornare il sepolcro, 

un'urna dove si riponevano le ostie consacrate. Il nome di 

sepolcro, usato per indicare il repositorio del corpo di Cristo, 

testimonia la lontana origine del rito egizio e lo stretto legame tra 
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quel culto e l'eucaristia cristiana. Del resto, il cipresso bianco 

dell’orfismo greco, che indicava il fiume dell’oblio, il temuto 

Lete, e il grano bianco del sepolcro potrebbero avere avuto 

origine dalla mancanza della luce del giorno che Egizi, Greci e 

altri popoli immaginavano nel mondo sotterraneo dei morti.  

 

Non sappiamo se il piccolo Gesù vide delle mummie, ma è 

ragionevole pensare che in qualche modo ne venisse a 

conoscenza, e così poté percepire l'ansia divorante degli Egizi di 

vincere la morte. Egli introiettò dentro di sé quel problema che 

andava oltre le possibilità umane e che solo un Dio poteva 

risolvere. Con quelle premesse, il ragazzino che lasciò l'Egitto e 

ritornò a vivere a Nazareth, si portò dietro la determinazione di 

diventare Dio per poter vincere la morte con la resurrezione. 

 

 

Nella foto: grano bianco preparato per il sepolcro del giovedì 

santo 2014 nella Chiesa Matrice di Sant'Andrea Jonio. 
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36. Carne e sangue per la vita eterna  

 

 Il Vangelo di Giovanni narra che il giorno dopo la 

moltiplicazione dei pani e dei pesci la folla seguì Gesù, che li 

esortava a procurarsi non il cibo che perisce, ma quello che dura 

per la vita eterna (6,27):  

 

In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del figlio 

dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e 

io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 

cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue dimora in me e io in lui (6,54-56). 

 

Quelle sue parole provocarono smarrimento, perché bere o 

consumare sangue era strettamente proibito agli Ebrei ai quali 

Gesù parlava usando i termini della religione egizia. Bisogna 

chiarire tuttavia che Gesù usa l’espressione vita eterna dandole 

due significati. Il primo significato è di vita felice, perfetta, 

piena, che si può vivere da vivi seguendo i suoi insegnamenti. In 

questo senso egli la usa con la samaritana al pozzo (Giovanni 

4,13-14): 

 

Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete: ma chi berrà 

dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, 

l’acqua che io gli darò, diventerà in lui una sorgente d’acqua che 

zampilla per la vita eterna. 

 

E poi: 

 

Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna (Giovanni 12, 25). 

 

E ancora nell'episodio del giovane ricco (Matteo 19, 16-22) che 

chiede a Gesù: 
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Maestro, che cosa devo fare di bene per acquistare la vita 

eterna?... Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va', vendi 

quello che hai e dallo ai poveri… 

 

Il secondo significato di vita eterna è la resurrezione dei corpi 

dopo la morte, che Gesù opera per il figlio della vedova di Nain, 

per la figlia di Giairo e per Lazzaro, il fratello di Marta e Maria. 

Su quell'episodio Giovanni ha scritto un resoconto dettagliato (11, 

21-27): 

 

Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 

non sarebbe morto! Ma anche ora so che, qualunque cosa tu 

chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 

fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella 

risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 

risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 

vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 

questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 

il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

 

 Per Marta, come per tutti gli Ebrei, l’idea di una 

risurrezione individuale del corpo era impensabile, perché la 

risurrezione corporale di tutti i giusti doveva avvenire nell'ultimo 

giorno, quando cioè Dio avrebbe rinnovato il mondo intero 

eliminando la sofferenza e la morte. Nella religione ebraica era 

inconcepibile che una persona potesse essere resuscitata 

singolarmente.  

 

 Il Vangelo ci dice che Lazzaro fu riportato in vita; ma che 

fine hanno fatto lui e gli altri che Gesù aveva resuscitato? I 

vangeli non ne parlano, ma è ovvio che siano morti di nuovo, cosa 

che invece non successe a Gesù, che risorse con il corpo, 

cambiando però sembianze, tanto che i suoi intimi non lo 

riconoscevano e lui doveva mostrarsi e spiegarsi loro. Gesù 

risorto appare sotto altra forma (Marco 16,12) anche alla 

Maddalena che lo scambia per l'ortolano, ai due discepoli che 
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vanno a Emmaus e poi agli undici apostoli, che assieme ad altri, 

stavano riuniti a Gerusalemme (Luca 24, 36-40): 

 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete 

turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 

un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho».   

 

 Timore e dubbi sulla sua persona mostrarono anche i 

discepoli che, dopo la sua morte, stavano pescando sul Lago di 

Tiberiade senza prendere nulla. Buttarono le reti seguendo le sue 

istruzioni e pescarono centocinquantatré grossi pesci: 

 

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non 

si erano accorti che era Gesù (Giov. 21, 4).  

 

 La resurrezione dei morti a me sembra una questione la 

cui soluzione potrebbe venire dalla scienza che la studi non più in 

una dimensione spazio-tempo, ma nella superdimensione spazio-

tempo-emozione, nella quale tutti viviamo, ma che finora non è 

stata minimamente indagata.  
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37. Morte e resurrezione nelle varie culture  

 

 La dottrina di Pitagora sulla metempsicosi o 

metensomatosi, consisteva in un ciclo di nascita e morte dei corpi 

con l'anima che s'incarnava in altri corpi, rimanendo immortale 

grazie alla memoria, Mnemosyne, cioè il ricordo che il defunto 

aveva delle sue vite passate. Perdere quella memoria significava 

la fine. L'immortalità come memoria del proprio vissuto 

testimonia che Pitagora considerava le umane emozioni quale 

parte fondamentale dell'esistenza.   

 

 Nel 2014 ero in visita ad Auroville nel sud dell'India e 

conversavo con un medico ayurvedico che aveva appena perso 

una giovane parente. Per fargli coraggio, gli dissi che non era 

successo niente di grave, perché secondo la loro cultura si rinasce 

all'infinito. Il medico mi guardò sbalordito e disse che proprio 

quello era il problema: Se si rinasce all'infinito, bisogna morire 

all'infinito!  

 

 Nel 2005, in un altro viaggio in India del nord e Nepal, 

potei visitare Lumbini, dove nacque Budda (566-486 a.C.), 

contemporaneo di Pitagora (590-500 a.C.). A trentacinque anni 

Budda ebbe l'illuminazione, ma era incerto se dovesse diffonderla 

o tenerla per sé. Allora Brama, il Dio creatore del mondo, 

s'inginocchiò di fronte a lui e lo implorò di diffonderla per aprire 

i cancelli dell'immortalità. La dottrina di Budda si basa sulle 

Quattro nobili Verità, le quali stabiliscono che:  

 

1. la vita è dolore.  

2. il dolore nasce dal desiderio.  

3. lo stato di pace assoluta, il nirvana, consiste nell'estinzione 

dei desideri.  

4. al nirvana si giunge praticando l'Ottuplice sentiero: retta 

visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retto modo 

di vivere, retto sforzo, retta presenza mentale, retta 

concentrazione.  
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Queste regole conducono i vivi al nirvana e liberano i 

morti dalla rinascita: per Budda la liberazione finale 

dell'individuo consiste nell'annientamento di sé, proprio quanto 

Pitagora temeva. Anche i pitagorici successivi, però, elaborarono 

la dottrina di una liberazione dal ciclo di nascita e morte, 

raggiungendo per sempre l’Isola dei Beati sulla Luna. Gesù, 

invece, inventa il tempo lineare: si nasce e si muore una sola volta 

e si va per sempre dalla terra al cielo col proprio corpo risorto. 

Con la resurrezione dei morti, Gesù adempie il primo e il più 

grande dei sogni umani, quello che io chiamerei protosogno, e 

perciò egli può essere considerato il re dei desideri. Quando egli 

lamenta la mancanza di fede delle persone, in realtà esorta a 

sperare affinché i loro desideri si adempiano, e le invita a pregare 

per attivare il meccanismo inceppato del desiderio. Per lui il 

compimento di un miracolo dovrebbe essere la norma, non 

l'eccezione, come afferma in Matteo (7,7-14): Chiedete e vi sarà 

dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. 

 

Pitagora si dichiarava filosofo, Budda illuminato, 

Maometto profeta: nessuno di loro si è dichiarato Dio, come Gesù 

dovette fare per vincere la morte.  

 

 Quando ero bambino mia madre mi diceva: Tu non sai 

quanto bene ti voglio. Io rispondevo: Lo so. Mia madre sorrideva: 

No, non puoi saperlo. L’amore scende, non sale. Io voglio più 

bene a te di quanto tu ne vuoi a me. Se un giorno avrai dei figli, 

capirai. Gesù non aveva figli e forse perciò accentuava il suo 

amore-identità col padre, il che sembra qualcosa di innaturale 

come l’acqua di un fiume che volesse risalire alla montagna 

invece di scorrere verso il mare.  

 

Quel padre poi l’aveva abbandonato sulla croce, una 

frattura così grave che convinse Gesù ad affidare a sua madre 

l’apostolo amato, Giovanni. E, tuttavia, anche dopo la 
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resurrezione Gesù continua a parlare del padre al quale sarebbe 

ritornato. 

 

 Possiamo supporre che il costante riferimento a Dio Padre 

derivi dal suo bisogno di essere a sua volta amato da quel Dio col 

quale si identificava, il che comunque costituiva la più grande 

blasfemia per gli Ebrei. Di conseguenza il Dio Padre di Gesù non 

era lo stesso Dio degli Ebrei: il conflitto era insanabile.  
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38. La fine della paura della morte 

 

 Scrisse il filosofo greco Epitteto (50-135 d.C.), nato 

schiavo e finito ascoltato da tutti, anche dall'imperatore Adriano 

che andò a consultarlo a Nicopoli in Epiro:  

 

La strada verso la felicità è non preoccuparsi per cose che non 

dipendono da noi. Così è inutile considerare la morte un bene o 

un male, poiché essa non dipende da noi. Non sono i fatti in sé 

che turbano gli uomini, ma i giudizi degli uomini sui fatti. Per 

esempio, la morte non è nulla di terribile, ma il giudizio che la 

vuole terribile, ecco, questo è terribile. La causa del male per 

l’uomo non è la morte, ma piuttosto la paura della morte. 

 

 Giustamente Epitteto ci riporta al vero problema: la paura 

della morte, giacché la morte stessa non si può eliminare. Egli 

però non fornisce un'indicazione precisa su come vincere quella 

paura, a parte l'esortazione filosofica a non preoccuparsene perché 

non dipende da noi. Quella paura, però, nasce istintivamente e il 

ragionamento filosofico può aiutare alcuni saggi, non tutta la 

popolazione del mondo.  

 

Un proverbio dice: Chi di speranza vive, disperato muore. 

Quel proverbio è completamente sbagliato, perché non tiene 

conto che la speranza o desiderio è come l'aria che respiriamo. Le 

religioni sono nate sulla speranza di superare la morte, problema 

che finora la scienza non ha risolto, bloccata dalla convinzione 

che il problema sia insolubile. Io penso, invece, che sarà la 

scienza a vincere quella paura atavica, così come ha vinto la paura 

dell'eclissi di Sole.  

 

 Molte persone sono morte serenamente, per esempio mio 

padre, che non era credente, ma non aveva alcuna paura della 

morte, mentre mia madre, credente ma vissuta nel terrore della 

morte, nei suoi ultimi giorni diceva di essere cosciente che stava 

per morire, ma non ne aveva più paura. Questi esempi ci fanno 
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pensare che la paura della morte scompaia automaticamente 

quando le persone vivono sintonizzati su principi etici di natura 

eterna. Difatti, i miei genitori avevano grande rispetto degli altri e 

li aiutavano specie se ammalati o poveri. In sintesi, si muore bene 

se si vive bene, perché nasce nella persona una serenità simile a 

quella di un viandante che sa di trovarsi sulla giusta strada.  
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39. Il paradiso perduto 

 

 Il professore tedesco Armin Wolf già menzionato ha 

portato a termine un poderoso studio durato cinquanta anni, 

riportato nel suo libro Ulisse in Italia (2017). In esso Wolf 

dimostra che Scherìa, la Terra - non l'isola - dei Feaci 

dell'Odissea, corrisponde all'istmo Squillace- Lamezia, cioè alla 

Prima Italia. 

  

 Nell'Odissea leggiamo che le ancelle del re Alcinoo, padre 

di Nausicaa, macinavano il biondo grano nel giardino della 

reggia, che doveva trovarsi nei pressi dell'attuale cittadina di 

Tiriolo, sita in alto con vista sui Due Mari: 

  

Alte vi crescon verdeggianti piante, 

Il pero, e il melagrano, e di vermigli 

Pomi carico il melo, e col soave 

Fico nettareo la canuta oliva. 

Né il frutto qui, regni la state o il verno, 

Perisce o non esce fuor: quando sì dolce 

D’ogni stagione un zeffiretto spira, 

Che mentre spunta l’un, l’altro matura. 

Sovra la pera giovane, e su l’uva 

L’uva, e la pera invecchia, e i pomi, e i fichi 

Presso ai fichi, ed ai pomi. 

 

 Quella terra privilegiata dalla fruttificazione perenne fu in 

seguito notata da molti autori e viaggiatori stranieri che visitarono 

la Calabria, tra i quali il letterato e diplomatico inglese Tomas 

Hoby (1530-1566) e due tedeschi, Germanus Adlerhold (1687-

1739) e Friedrich Muenter (1761-1830), che scrisse: 

 

Qui è il paradiso dell’Europa… l'Eden, terra fortunata e 

meravigliosa, ricca di ogni ben di Dio… paradiso terrestre… il 

paradiso d’Italia.  
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 Quelle descrizioni si riferiscono alla natura della Calabria, 

ammirata per le grandi foreste, le colline, le numerose specie 

arboree e vegetali, i panorami incantevoli di monti e mari, 

l'abbondanza di acque di fiumi e torrenti. In quegli autori non c'è 

traccia, tuttavia, del modo di vivere delle popolazioni visitate che 

essi non potevano apprezzare sia per la diversità della lingua e sia 

per la miseria derivante dal regime feudale, imposto dai 

Normanni intorno al 1050 e durato nei fatti fino al 1950.  

 

 Per dieci anni, dal 1972 al 1982, io ho lavorato per la 

Costa Smeralda in Sardegna ed ero in contatto con le persone più 

ricche del mondo, dal principe Karim Aga Kahn, che l'aveva 

fondata, ai miliardari del jet set internazionale. Fu un’esperienza 

unica, che però non riusciva a cancellare in me il rimpianto per il 

mio paese di Calabria. Ricordo in particolare la profonda 

malinconia che mi prese una vigilia di ferragosto, guardando il 

porto di Porto Cervo pieno di yacht lussuosi, mentre il vento 

faceva suonare il sartiame delle barche a vela come un concerto di 

mille campane. Io pensavo alla gente del mio paese che in 

quell'ora andava a piedi verso la chiesetta solitaria della Madonna 

di Campo, portando i pochi fiori cresciuti sui balconi di casa.   

 

 I ricchi della Costa Smeralda ignoravano la dolcezza del 

vivere, perennemente immersi in un ambiente competitivo che li 

obbligava ad accumulare e a ostentare ricchezze. Secondo don 

Raimondo Fresi, mio carissimo amico sardo e primo parroco di 

Porto Cervo nella chiesa Stella Maris dalle morbide forme, 

disegnate dall’architetto Michele Busiri Vici, l'accumulo di 

ricchezza era per i ricchi un impegno necessario per superare la 

paura della morte. A suo tempo non diedi importanza a quella sua 

affermazione, che oggi invece apprezzo per la sua profondità.  

 

 Un proverbio milanese dice: È meglio avere rimorsi che 

rimpianti. Esso afferma che bisogna agire, anche a costo di 

commettere errori da cui possono nascere rimorsi, poiché i 

rimpianti non portano nessun beneficio. Io penso, al contrario, che 
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il rimpianto sia un forte desiderio che può riportare in vita forme e 

contenuti di un passato amato, quel paradiso perduto fatto di 

tenerezza, amorevolezza, tolleranza e comprensione. In 

particolare noi Calabresi dovremmo alimentare il rimpianto come 

fonte di resurrezione a vita autentica, quella che nasce dalla nostra 

antichissima cultura, di cui il mio amico Padre Kosmàs (1952-

2010), monaco greco ortodosso, affermava:  

 

La perdita della cultura calabrese  

è un lusso che il mondo non può permettersi. 
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40. Le Tre Marie 

 

 Scrive Giovanni nel suo Vangelo (19, 25): 

 

Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre (Maria) e la sorella 

di sua madre, Maria di Cleofe e Maria Maddalena. 

 

 Esse sono chiamate le Tre Marie perché avevano lo stesso 

nome ed erano presenti alla crocifissione e morte di Gesù. Dei 

dodici apostoli, dieci si erano nascosti per paura, Giuda aveva 

tradito e solo il più giovane, Giovanni, ebbe il coraggio di stare 

vicino all'amato maestro. Quella vicenda segnò il trionfo di Ebrei 

e Romani, rivali tra di loro, ma uniti dalla stessa cultura 

indoeuropea di guerrieri bisognosi di violenza sanguinaria.    

 

 La morte di Cristo potrebbe essere considerata un fatto del 

passato, ma non è così, perché l'interpretazione sacrificale datale 

dalla Chiesa ha garantito la vittoria della cultura indoeuropea fino 

ai nostri giorni. Ho denunciato più volte l'assurdo della morte 

dell'innocente Gesù come necessaria per la salvezza dei colpevoli, 

una dottrina tanto maligna che dovrebbe essere definita teologia 

indoeuropea. Ho sentito con le mie orecchie Papa Giovanni Paolo 

II, fatto subito santo, ripetere quanto affermava Sant’Antonino, 

vescovo di Firenze del 1400:  

 

Se per un sortilegio i crocifissori di Cristo si fossero fermati e 

non avessero completato la crocifissione, sua madre Maria, 

sapendo che senza la morte del figlio non ci sarebbe stata 

redenzione, avrebbe preso martello e chiodi e, senza piangere 

anzi con gioia, avrebbe crocefisso Gesù!  

 

Qualunque madre, anche la chioccia e la lupa difendono fino alla 

morte i loro figli, mentre la madre di Cristo dovette assistere alla 

morte del figlio non solo passiva, ma addirittura gioiosa, secondo 

vescovi, papi e santi. Siamo al sovvertimento della natura e alla 

follia.  
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 Gli indoeuropei di ieri e di oggi hanno fatto i conti... senza 

la Calabria. Da questa terra, invasa e dominata da venti 

occupazioni straniere, si scopre oggi il grande imbroglio che ha 

permesso alla violenza di prosperare sotto il manto della religione 

cristiana. Dalla Calabria inizia la liberazione dell'umanità, 

rappresentata dalle Tre Marie che non stanno più immobili a 

piangere, ma prendono le armi ai soldati romani e tolgono la 

vittima dalla croce. Questo ci riporta alla conclusione che la 

salvezza dell'umanità è nelle mani delle donne, le quali tuttavia 

faticano a comprendere il compito che la natura ha loro affidato: 

essere portatrici e custodi della vita, non rimanere immobili di 

fronte alle violenze commesse dai maschi sui loro figli.   

 

 Il filosofo francese Paul Ricoeur sosteneva che tutta la 

storia della sofferenza umana grida vendetta e domanda d'esser 

raccontata. Dal tempo delle caverne a oggi l'evoluzione umana 

indubbiamente c'è stata, ma al prezzo di sofferenze inenarrabili 

che ora si potrebbero evitare, cambiando le strutture sociali e 

culturali che le hanno favorite.  

 

 Con questo in mente, scrivo i capitoli finali del libro, nei 

quali propongo come liberare praticamente l'umanità dalle 

sofferenze, dalle violenze, dalle inefficienze e dalle ipocrisie.   



135 

 

41. Filosofi o polìloghi 

 

 Ho coniato la parola polìloghi che in greco significa 

dicitori di molte cose, tuttologhi, un termine che mi sembra adatto 

a chiarire cosa sia invece il vero filosofo. Diogene Laerzio (180-

240 d.C.) nelle Vite e dottrine dei filosofi illustri (VIII, 8) scrive:  

 

Pitagora, interrogato da Leonte, tiranno di Fliunte: "Chi sei?" ha 

risposto: "Filosofo". 

 

 Per la prima volta fu pronunziato quel termine che in 

seguito fu adoperato a dismisura, ma non nel senso che intendeva 

Pitagora, il quale mise assieme filos, amante, e sofìa, sapienza. La 

sapienza per lui non era la conoscenza di cose astratte quali la 

matematica o la geometria, ma era quel sapere che dava sapidità, 

sapore alla vita, cioè il saper vivere. Pitagora dovette coniare il 

termine filosofo per indicare la novità dei suoi princìpi, quelli che 

gli permisero di affrontare prove durissime, come la cacciata da 

Crotone, l'uccisione di molti suoi allievi, la fuga con la famiglia 

alla ricerca affannosa di asilo a Caulonia, Locri, Taranto e infine 

la sua tragica morte a Metaponto.  

 

 Fu tale la fama e la gloria di quel primo filosofo, che in 

seguito il termine fu usato e abusato a dismisura e se ne 

fregiarono anche quelli chi si limitavano a fare bei discorsi o a 

sviluppare teoremi matematici e geometrici, mentre per Pitagora 

filosofia significava etica, norma, costume, modo di vivere.  

 

Proviamo a riesaminare in questa ottica la vicenda di 

Platone e Aristotele. Platone era figlio di un'illustre pitagorica, 

Perictione, che lo convinse ad andare in Magna Grecia, dove egli 

frequentò per sette anni la riaperta Scuola di Crotone e i pitagorici 

residenti nelle varie poleis. Bisogna riconoscere che Platone 

s'impegnò a eliminare la tirannia dei due Dionigi a Siracusa 

rischiando due volte la vita, ma alla fine si arrese e se ne tornò ad 

Atene. Lì visse una vita agiata, attorniato dai discepoli che 
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frequentavano l'Accademia da lui fondata, sull'ingresso della 

quale egli fece scrivere:  

 

Nessuno entri se non conosce la geometria. 

 

 L'Accademia di Atene non era la Scuola di Pitagora a 

Capo Lacinio, dove la vita si svolgeva in comunità. L'Accademia 

era piuttosto una scuola di miti, leggende, progetti di repubbliche 

e di governi che Pitagora non avrebbe mai approvato. Difatti, nei 

suoi Dialoghi Platone scrisse che la schiavitù era necessaria 

perché gli schiavi dovevano fare i lavori e così lasciare i cittadini 

liberi di occuparsi di politica, religione e filosofia. Se avesse detto 

una cosa del genere davanti a Pitagora, sicuramente sarebbe stato 

espulso dalla Scuola.  

 

Certamente Platone fu un grande letterato e ci ha lasciato 

informazioni preziose, ma egli ammise la legittimità della 

schiavitù, mentre la libertà era il primo e il più sacro dei cinque 

principi pitagorici. Alla fine della sua famosa Settima Lettera, 

Platone scrisse che il mondo sarebbe cambiato quando i re 

fossero diventati filosofi o i filosofi re. A me sembra che il mondo 

cambierà quando ognuno diventerà filosofo, saprà cioè dare gusto 

e sapore alla vita, salutando il nuovo giorno come portatore di 

gioia.  

 

 Aristotele, discepolo di Platone, si dedicò ad analizzare e 

classificare tutto lo scibile umano. Le sue tesi astratte, riprese 

dalla filosofia scolastica nel medioevo, bloccarono per secoli il 

progresso delle scienze. Nemmeno Aristotele può essere chiamato 

filosofo, perché non solo legittimò la schiavitù, ma arrivò ad 

affermare che era compito della politica (sic!) stabilire le regole 

dell'etica: egli ha sovvertito più radicalmente di Platone l’etica 

pitagorica. 
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 Dopo Pitagora merita il titolo di filosofo Eraclito, che 

favoriva la libertà, la comunità, il rifiuto delle ricchezze e della 

gloria e incoraggiava il vegetarismo.  

 

Certamente filosofo fu poi Gesù, il cui insegnamento era 

indirizzato verso la felicità, l'uguaglianza, la libertà e il rispetto 

delle donne. Nel Vangelo copto di Tommaso, Matteo dice a Gesù: 

Sei come un filosofo sapiente.  

 

 Giordano Bruno merita di essere chiamato filosofo per 

quanto abbiamo già detto su di lui e per il suo martirio che 

affrontò per difendere le sue convinzioni. 

 

Filosofo è poi Kant per il suo sforzo sincero nel fermare le 

guerre, scrivendo il piccolo trattato Per la pace perpetua. E 

inoltre per lo stupore sempre crescente che provava nel vedere 

l'universo stellato sopra di sé e nel sentire la legge morale dentro 

di sé.  

 

 Tutti gli altri cosiddetti filosofi sono da chiamare polìloghi 

o, in forma più benevola, maîtres à penser, come quelli che 

vedevo a Parigi nell'elegante Café de Flore di Saint Germain des 

Prés, dove pontificavano Sartre e compagni.   
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42. La vita gratis 

 

 Le migliaia di lingotti d'oro conservati nelle banche 

centrali non sono servite a nulla né contro la pandemia Covid-19 

né per aiutare chi ha perso il lavoro. Fin dall'antichità l'oro fu 

ricercato per la sua bellezza e rarità, non per le proprietà del 

metallo, che ha poche applicazioni industriali. Se finisse il ferro, 

sarebbe una tragedia, perché è indispensabile in mille 

applicazioni, mentre se finisse l'oro, non succederebbe nulla di 

grave.  

 

Quando Colombo scoprì l'America, gli Indios regalavano i 

loro monili d'oro agli Spagnoli che li fondevano per farne dei 

lingotti da mandare in Spagna. Ora sarebbe giusto fare il 

contrario: regalare i lingotti delle banche alla gente per farne dei 

monili.   

 

 Fino al medioevo oro e argento rappresentavano il mezzo 

accettato da tutti per i pagamenti. Poi, Marco Polo portò in Italia 

dalla Cina l'uso della carta moneta, che permise la creazione delle 

banche e lo sviluppo dei commerci e dell'industria in Europa. Nel 

1944 a Bretton Woods fu firmato l'accordo che stabiliva la 

convertibilità del dollaro in oro, poi sospesa nel 1971. Quella che 

Virgilio definì l’esecranda fame dell'oro ha fatto salire di oltre 

quaranta volte il valore dell'oro, da 35 dollari l'oncia del 1948 a 

circa 1.480 dollari di oggi. Adesso la carta moneta sta per essere 

completamente sostituita da carte di credito e altre forme di 

pagamento elettronico. Questa è una svolta liberatoria, ancora non 

compresa dai politici né dagli economisti, fermi a schemi 

finanziari obsoleti.   

 

 Nel suo breve Trattato sull'economia, Aristotele riporta 

quaranta esempi di come la crematistica, cioè la finanza delle 

poleis, era praticata dai governanti per raccogliere ricchezze 

(chrèmata) con le tasse, che, in venti casi su quaranta, erano 

destinate a spese di guerra. Dal 1776, quando uscì la Ricchezza 
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delle nazioni di Adam Smith fino a oggi, gli economisti non 

hanno rilevato che viviamo costantemente in un'economia di 

guerra a causa delle enormi spese per gli armamenti, per i danni 

di guerra da pagare e per la ricostruzione del dopo guerra. Io non 

conosco nessuno studio che abbia cercato di calcolare, anche 

approssimativamente, i costi delle guerre, nemmeno di quelle più 

gravi come le due guerre mondiali, costi che sono ben 

documentati negli archivi degli Stati.     

  

 Gli Stati insistono a mettere tasse e imposte per alimentare 

un sistema che non funziona. Difatti, la gran parte delle imposte è 

messa sui redditi di lavoro e sui profitti delle società. Ma, per 

avere un lavoro bisogna studiare, specializzarsi e inserirsi in 

un'attività produttiva. Poi, quando si comincia a guadagnare, lo 

Stato preleva una parte della retribuzione per pagare i servizi 

forniti ai cittadini, per produrre le armi e mantenere gli eserciti. 

Finora è andata così, ma ora l'informatica e la tecnologia portano 

alla diminuzione costante del lavoro, mentre gli Stati, sotto la 

spinta delle socialdemocrazie, devono spendere sempre di più per 

la sanità, l'educazione e il reddito minimo o altre forme di aiuto ai 

meno abbienti.  

 

 L'impossibilità di raccogliere fondi sufficienti con l’attuale 

sistema fiscale, obbliga gli Stati a creare debito pubblico sul quale 

deve poi pagare interessi ai sottoscrittori, in gran parte fondi 

d'investimento, controllati da società spesso residenti nei 

cosiddetti paradisi fiscali. Recentemente l'Unione Europea e gli 

Stati Uniti hanno creato in pochi giorni fondi di migliaia di 

miliardi per fronteggiare la pandemia Covid-19. Quei fondi sono 

stati creati aumentando le tasse o il debito, ma sarebbe stato molto 

più semplice crearli con una nuova emissione, in sostanza 

aggiungendo degli zeri ai bilanci.  

 

 Se gli Stati emettessero tutta la moneta necessaria a 

soddisfare i bisogni dei cittadini, tutte le imposte e le tasse 

scomparirebbero e non ci sarebbe inflazione, poiché la moneta 
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andrebbe a soddisfare dei bisogni reali. Perfino la terminologia 

economica sarebbe da rivedere, cambiando la definizione di 

Prodotto Interno Lordo, il PIL, che non dovrebbe consistere solo 

nella produzione di beni e servizi, ma dovrebbe considerare anche 

l’istruzione e la qualità della vita.  

 

 Io propongo un sistema che elimini completamente 

tasse e imposte. Gli Stati devono riappropriarsi della loro facoltà 

di emettere moneta, ora lasciata in mano ai fondi speculativi, i 

quali si servono delle banche come sportelli di vendita delle loro 

quote. Oggi l'umanità ha risorse e tecnologie in grado di cambiare 

in meglio la vita, un traguardo che si può raggiungere a 

condizione che sia l'etica a guidare l'economia.  

 

La mancanza di lavoro che oggi tutti lamentano è invece 

un'opportunità storica per elevare il livello culturale delle persone. 

La stabilità e la serenità degli individui dipendono molto dalla 

scuola, la quale deve preparare alla vita più che al lavoro. Del 

resto la parola scuola viene dal greco scholé, l’otium dei Romani, 

che significa tempo libero per dedicarsi allo studio. L'istruzione 

obbligatoria non può fermarsi a quattordici anni, com'è ancora in 

Italia, ma dovrebbe arrivare fino alla laurea e proseguire oltre con 

aggiornamenti periodici. Gli Stati etici dovrebbero emettere tutta 

la moneta necessaria per finanziare la vita gratis, garantendo cure 

mediche, istruzione e un reddito di sopravvivenza a tutti. 

 

 Si potrebbe obiettare che l'emissione di moneta per 

azzerare i debiti pubblici potrebbe provocare un'inflazione 

pericolosa, ma oggi ci sono modi e tecniche per modulare e 

incanalare le masse monetarie. Se la soluzione di questo problema 

fosse affidata a quei giovani che hanno creato Facebook, Google 

e simili, essi troverebbero in poco tempo la soluzione.   

  

 Tutti pensiamo che il feudalesimo sia finito con la 

decapitazione del re di Francia, mentre in realtà esso si è 

trasformato in finanza, più difficile da vincere delle vecchie 
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monarchie perché anonima. Bisogna riconoscere, tuttavia, che per 

risolvere questo problema non basta la decisione di un singolo 

Stato, ma serve l'accordo delle grandi potenze quali USA, 

Comunità Europea, Russia e Cina. Questi paesi, però, sono in 

competizione tra di loro e difficilmente affronteranno questo 

problema fin quando l'umanità intera non prenderà coscienza 

della necessità di vivere in amicizia e comunità come insegnava 

Pitagora.  
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43. La sovrappopolazione mondiale 

 

 Quanto abbiamo analizzato e proposto finora rischia di 

svanire come una bolla di sapone per la crescita incontenibile 

della popolazione mondiale: basti pensare che nel 1975 gli 

abitanti del pianeta erano circa quattro miliardi e nel 2021 siamo 

circa il doppio, otto miliardi. Sono diverse le cause di 

quest'aumento, come le medicine che hanno ridotto la mortalità 

infantile e la produzione agricola meccanizzata che fornisce cibo, 

ma la vera causa rimane il sesso incontrollato. 

 

 Indira Gandhi aveva cercato di arginare la natalità in India 

e per questo è stata assassinata dai ceti religiosi. La Chiesa 

cattolica ha proibito la contraccezione, invece di raccomandarla, e 

nel mondo cattolico ci sono stati centinaia di milioni di aborti. 

Sono cifre impressionanti, soprattutto se pensiamo alla sofferenza 

di milioni di donne di fronte a quella dura scelta. Le religioni, 

ancora tutte guidate da maschi, si rifiutano di arginare il gran 

numero di nascite con la contraccezione, cosa che costituisce la 

più perversa forma di violenza praticata sulle donne.    

 

 La Cina è l'esempio più evidente di come il controllo delle 

nascite sia essenziale per creare una società moderna e ordinata. 

La Cina aveva circa novecento milioni di abitanti nel 1975, ne ha 

un miliardo e quattrocento milioni nel 2021 e la stessa cifra è 

proiettata nel 2050. Essa ha imposto la regolamentazione delle 

nascite anche ricorrendo alla pratica dolorosa dell'aborto, mentre 

prima si praticava la molto più orribile soppressione delle bimbe 

neonate. L'abilità e l'impegno dimostrato dalla Cina mi fa pensare 

che essa potrebbe essere presa ad esempio per stabilizzare le 

nascite con una campagna mondiale che convinca i paesi 

sottosviluppati a ricorrere alla contraccezione. America, Russia e 

Unione Europea non hanno affrontato questo gravissimo 

problema che finirà inevitabilmente per ritorcersi contro di loro. 
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44. L'Era della donna 

 

 In India si praticava il sati, il sacrificio della vedova 

bruciata viva sul rogo del marito. Il vedovo, però, non è stato mai 

bruciato sul rogo della moglie morta. Negli harem del mondo 

islamico c'erano sempre donne a disposizione del maschio, mai 

viceversa. Nel mondo cristiano la Santa Inquisizione bruciava 

vive le donne dichiarate streghe, ma nessun maschio fu bruciato 

come stregone: era bruciato solo se eretico. La Chiesa inculcava 

l'idea che la donna era la rovina dell'umanità come Eva, la prima 

donna - secondo me la più intelligente - che mangiò il frutto 

proibito per diventare uguale a Dio.    

 

 La Chiesa cattolica perpetua l'oppressione della donna non 

ammettendola al sacerdozio né alla carriera ecclesiastica. Il rifiuto 

dei papi di dare il sacerdozio alle donne, recentemente confermato 

da Papa Francesco, mi trova d'accordo per motivi diametralmente 

opposti. Il primo motivo è che la donna prete farebbe durare 

questa Chiesa ancora a lungo, mentre non lo merita proprio per 

come ha trattato le donne nei secoli. Il secondo motivo è che una 

donna non potrebbe, se non impazzita, offrire a Dio il sangue del 

proprio figlio, come invece i preti fanno tranquillamente ogni 

giorno nella messa.  

 

 Abbiamo visto che la cultura indoeuropea ha soffocato le 

popolazioni dell'Antica Europa, ma certo non si può attribuire a 

loro la responsabilità dei Mongoli arrivati fino alle Alpi per 

uccidere i maschi e veder piangere le vedove, come diceva 

Gengis Kahn. Né gli Indoeuropei possono essere considerati 

responsabili delle migliaia di sacrifici umani fatti dagli Aztechi, 

che strappavano il cuore palpitante ai maschi adulti e ai bambini 

per offrirlo agli Dei.  

 

 L'elemento unificatore di questi episodi, lontani nel tempo 

e nello spazio, è sempre il maschio, che, per ragioni 

antropologiche in parte oscure, desidera e prova piacere nel far 
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male agli altri. Così si provava piacere a guardare le lotte mortali 

nel Colosseo, lo stesso piacere inconfessabile che fornivano i 

lager nazisti e i gulag comunisti. Freud scrisse:  

 

Proprio l’imperiosità del comando “non uccidere” ci assicura 

che discendiamo da una serie lunghissima di generazioni di 

assassini i quali avevano nel sangue, come forse ancora abbiamo 

noi stessi, il piacere di uccidere.  

 

 Oggi finalmente sappiamo come sono andate le cose e i 

tempi sono maturi per l'avvento dell'Era della donna che instauri 

uno stile di vita basato sull'amicizia universale. Per arrivare a ciò, 

le donne hanno bisogno unicamente di prendere coscienza del 

loro enorme potere destabilizzante e così liberare sé stesse e i 

maschi dal degrado e dalla violenza.  
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45. La Religione emozionale 

 

 I miei libri nascono non come voglio io, ma come 

vogliono loro, e perciò acquistano un'autonomia che rispetto. 

Questo libro, iniziato prima del Covid-19 e terminato durante la 

pandemia, ha contenuti di vario genere che rispecchiano 

fedelmente il mio pensiero. Iniziato con la Teoria Emozionale, 

esso termina cercando di rispondere alle attese e alle frustrazioni 

dell'umanità.  

 

 In questa estate 2021 il mondo appare unificato dai media, 

ma è ancora dominato da sistemi politici e religiosi che 

fomentano divisioni, guerre e disordini. Inoltre, emerge la 

fragilità dei sistemi democratici, eternamente in lotta tra 

maggioranza e opposizione, che paralizzano i governi in una 

perpetua campagna elettorale. Questo è apparso evidente anche 

negli USA, che hanno vissuto un periodo d'instabilità con il 

tentativo di negare il riconoscimento dei risultati elettorali. Quel 

tentativo si lega sostanzialmente all'uscita dell'Inghilterra dalla 

Comunità Europea: sono due episodi che denunciano il risveglio 

di quella cultura indoeuropea che sembrava assopita. Comunque, 

referendum ed elezioni non bastano da soli a risolvere i problemi, 

anzi ne possono creare di nuovi, com'è successo con Hitler e 

Mussolini, che sono andati al potere con libere elezioni.  

 

 Sembrerebbe che nel mondo vada tutto male e invece io 

vedo sorgere bellissime novità, come lo sfaldarsi delle religioni 

tradizionali, che si stanno liberando degli elementi malsani 

rimasti al loro interno. Un'altra novità, non compresa né dai 

governi né dai popoli, è la smaterializzazione della moneta, un 

risultato storico che permette di emettere tutta la moneta 

necessaria per vivere degnamente.  

 

L’etica pitagorica, poi, emerge per la prima volta dalle 

nebbie della storia come lo strumento indispensabile per la vita 

felice e il mondo in pace: è la più grande scoperta di tutti i tempi 
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nel campo dell'etica.  Al raggiungimento del mio ottantesimo 

compleanno vedo con serena coscienza ero predestinato a questa 

difficile scoperta. A lungo ho meditato, cercato, indagato e alla 

fine ho trovato il tesoro nascosto sotto le rovine della Calabria, la 

mia terra alla quale sono tornato, e dalla quale vedo alzarsi sul 

mondo la nuova civiltà.  

 

 Diversi amici mi hanno suggerito di fondare una nuova 

religione e io mi sono chiesto se ciò fosse opportuno. Di religioni 

ce ne sono già molte, anche se la globalizzazione culturale ha 

creato un meticciato di religioni che mi sembra un buon terreno 

d'incontro. Le religioni hanno tenuto vivo il meccanismo 

fondamentale dell'evoluzione umana, il desiderio, prospettando il 

raggiungimento della felicità anche se in un'altra vita. Oggi, 

tuttavia, esse appaiono incapaci a fermare la violenza e sono 

bloccate da precetti fuori tempo e da grovigli dottrinali 

inconcludenti.  

 

 La mia proposta di una Religione emozionale sarebbe 

indirizzata a raggiungere la felicità in questa vita attraverso 

l'osservanza delle regole etiche corrette. Essa non richiederebbe 

nessuna conversione, né l'abbandono di una religione storica o 

altri movimenti, ma tenderebbe a dare a ognuno la liberazione 

interiore: quella libertà dell'anima e del corpo che fa cessare le 

angosce dell'esistenza.   

 

 Osservando il Giudizio Universale nella Cappella Sistina, 

ho sempre provato un senso di fastidio che non sapevo spiegarmi. 

Ora capisco che quel dipinto non mi piace perché sembra una 

palestra di culturismo con un'esibizione esagerata di muscoli 

maschili. Ma soprattutto non mi piace il Cristo che condanna. Le 

religioni dovrebbero sciogliere i nodi dell'esistenza, non 

condannare. Se condannano, vuol dire che non hanno capito 

l'origine del male, e quindi non sono in grado di portare grande 

aiuto all'umanità.  
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 Il messaggio profondo del Giudizio di Michelangelo è che 

il modello maschilista non funziona, perché non riesce a eliminare 

la dannazione. Quel celebre Giudizio ora mi appare come un 

invito a giudicare sé stessi in modo onesto, riconoscendo quanto 

ogni giorno porta di bene e di male, cioè di gioia e di dolore. Ci 

vorrebbe al presente un pittore capace di raffigurare i cinque 

principi del Pentalogo pitagorico con scene colme di grazia e 

leggiadria come dipinse Botticelli nella Primavera e nella Nascita 

di Venere.  

    

 La Religione emozionale dovrebbe redimere anche la 

storia passata attraverso la comprensione dell'origine del dolore 

della vita. Condannare i cattivi e salvare i buoni è un meccanismo 

ripetitivo che non risale alle vere cause del bene e del male. 

Certamente dobbiamo onorare le vittime, che hanno pagato con la 

vita la nostra evoluzione, ma dovremmo salvare anche i carnefici 

come Gengis Kahn, Hitler e Stalin, vittime a loro volta di culture 

etiche sbagliate.  

  

 Sento perciò la responsabilità di scrivere eventualmente 

cose che aiutino unicamente a vivere, e spero di ritornare a voi, 

care lettrici e cari lettori, con uno scritto su quest'argomento. 

Evoè.  
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