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Carlo Alessandro Landini (1954) si è laureato a pieni voti con una tesi sugli aspetti 
psicologici e funzionali dell’antropologia religiosa, la cosiddetta “scienza dei 
santi”. Ha pubblicato, fra gli altri, i saggi Fenomenologia dell’estasi (Franco Angeli, 
1982), dedicato alla vita e alle visioni di santa Veronica Giuliani, Mozart (Ferraro, 
1998), Lo sguardo assente (Franco Angeli, 2009), uno studio per intero incentrato 
sulla figura del pittore Alberto Savinio, Misura & dismisura (Musica Practica, 2016), 
nel quale si dibatte, alla luce della psicologia cognitiva e dell’apprendimento, la 
questione dell’arte e della musica “monumentali”. Ha collaborato alla redazione del 
Dizionario degli Autori (Bompiani, 1986). Già borsista Fulbright presso la University 
of  California, San Diego, e Research Scholar presso la Columbia University, è stato 
(nel 2006) Visiting Professor presso la University of  Maryland a Baltimore. Past 
Fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies (Columbia, New York), ha firmato 
articoli e saggi su riviste di poesia (Hellas, Schema, Juvenilia), di italianistica (Nuova 
Prosa, Testo) e di spiritualità (Humanitas, Studi cattolici). È l’autore del corposo saggio 
L’orecchio di Proteo (Lim 2021), primo breviario di neuroestetica musicale a vedere 
la luce in Italia. Per l’editore Schema ha tradotto in lingua tedesca la silloge Lyrik 
in Italien, adottata in numerose Università tedesche (fra cui le due più prestigiose, 
la Eberhard-Karls-Universität di Tübingen e la Albert- Ludwigs-Universität di 
Freiburg i.B.). Per l’ISU dell’Università degli Studi di Milano ha curato una serie 
triennale (1987-1990) di incontri di poesia e humanities (storia, scienza, filosofia). 
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But you who philosophize disgrace
And criticize fears

Take the rag away from your face
Now ain’t the time for your tears.

Robert Allen Zimmerman (1941)
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1. SONO UN PESCE. TRATTENGO IL FIATO

Contemplo da fuori, come dall’interno di un’immaginaria gabbia di Faraday, senza 
l’interposizione di uno schermo provvidenziale o di una protezione quale che sia, senza 
neppure un braccio che mi sostenga, me stesso. Scruto il mio corpo obeso, ogni piega 
delle mie carni flaccide, cascanti come lo è lo strato corneo dell’epidermide nei rettili, 
grigiastre ed esangui, snervate e (sempre che all’afide puntiforme, al miserabile pidoc-
chio delle piante che è il soggetto di questo favoloso rinnovo della cuticola, di questo 
ammirevole ricambio dell’ectoderma, spetti un giudizio di merito, cosa tutto fuori che 
assodata, tutto fuori che pacifica) alquanto ripugnanti. Che dico, decisamente ripugnanti. 
Mi osservo puntigliosamente da fuori così come si osservano i pesci di un acquario. In 
silenzio. Senza proferire parola. Si ammira la porzione di vita di questo biotopo bruli-
cante di piccoli eventi più o meno importanti (l’importanza è sempre un attributo 
dell’occhio, non già di quanto esso vede). E non ci si attenta ad aprir bocca. Succede 
così nei pomeriggi di inizio estate, quando il parco ferve di vita e gli scoiattoli non esi-
tano ad avvicinarsi agli umani, succede così quando, sbrigato ogni altro affare molesto, 
decidiamo di dedicare al riposo una parte della giornata. Senza eccessivo entusiasmo 
entriamo nel Museo di Storia naturale, convinti che tra i fossili, le ammoniti, i gastero-
podi imprigionati in qualche roccia calcarea del Cenozoico, gli echinodermi provvisti di 
quella benedetta simmetria radiale che vorremmo avere e che non abbiamo, possa ser-
barsi una traccia purchessia, ancorché vaga e indistinta, della vita che, in tempi remoti e 
lontanissimi dai nostri, li aveva visti prosperare. Con passetti silenziosi, dato che gli 
uscieri in uniforme non distolgono da noi il loro sguardo truce e potenzialmente offen-
sivo, da assassini della domenica, da felini precocemente invecchiati, ci avviciniamo alle 
lastre di vetro di un parallelepipedo gigantesco, popolato da una variegata fauna ittica. 
Sotto lo sguardo esterrefatto dei custodi assestiamo dei colpetti, con circospetta delica-
tezza, sugli spessi cristalli antisfondamento dell’acquario: le nocche delle nostre dita 
non potrebbero essere più caute. Ci chiediamo se i vetri possano resistere alla pressione 
combinata di due mani come le mie. Le quali vi poggiano contro saldamente per ten-
tarne la resistenza. Dedico oltre venti minuti buoni a salutare, con un movimento del 
capo appena accennato, la triglia dagli occhi buoni e dal vistoso bargiglio sotto il mento 
che, sussiegosa come un agente assicurativo in pensione, mi passa davanti per dieci, 
venti, non so quante volte. Mi osservo dal di fuori, temo di essere diventato quella triglia 
e di contemplare dal mio rifugio di acqua e di limo quei nasi pressati contro i vetri, que-
gli occhi ebeti di bimbi e anziani, quelle mani che, poggiate contro i vetri, sembrano 
tastarne la consistenza e tentarne la resistenza, davvero io dico a me stesso: “poveri 
cretini”. Lo sono anch’io, cretino, lo sono anch’io. Perché, fra i volti smarriti dei visita-
tori che, assiepati intorno alla vasca, esprimono, in ciascuna delle grinze delle loro fron-
ti aggrottate, tutto l’orrore dei carnefici e l’insulsaggine dei perditempo, v’è anche il 
mio. Riconosco il mio volto, le mie efelidi di un tempo, ora sbiadite per i troppi bagni 
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di sole primaverili, ora ingrigite per i lunghi inverni, i miei folti capelli di adolescente 
imberbe e stanco, ora ridotti a pochi e radi strìzzoli, come soleva dire la mia cara madre 
sul calco del germanico Strietzeln, un dolce di pasta sfoglia a larghe falde intrecciate, ri-
conosco le mie zampe di gru cenerina, posate alternatamente al suolo per non incespi-
care, avanzanti come il mio vecchio professore di inglese faceva in classe (forse per 
imitare le guardie della regina), le zampe alzate all’altezza del lungo becco nero e pro-
truso, lo sguardo fisso e leggermente idiota, come se non me ne importasse un bel 
nulla di stare al mondo. Mi vedo così. Da fuori. Dicono che qualcosa di simile avvenga 
in punto di morte, quando l’anima, la parte più leggera e volatile di noi, diviene libera 
di fluttuare sopra di noi, intorno a noi, con la leggiadria di una foglia (anch’essa sul 
punto di morire, anch’essa destinata alla terra, a fondersi con le radici sulle quali poggia 
saldamente l’albero, a ritornare là donde essa era venuta). Con la curiosità di un esplo-
ratore, con la bizzarria di un antropologo, osservo – incuriosito – il mio dolore. Anche 
se mi dessero un pizzicotto così prepotente da farmi sanguinare e illividire la parte col-
pita del braccio o della gamba, io non mi scoterei dal mio torpore, ma resterei imbam-
bolato, stupefatto, ingrigito per l’orrore, a osservare, a guardare, a spiare come un voyeur 
macabro e fetente. Me stesso. Provo angoscia e pietà, lo confesso, di fronte a questa 
mia umanità spezzata, divisa in due parti uguali in corrispondenza del tronco, di quello 
che gli anatomo-patologi chiamano il piano trasversale, così come fanno gli illusionisti 
nei teatrini di periferia, quando fanno accomodare una spettatrice compiacente all’in-
terno di una scatola e poi ne segano in due il corpo. Ma questa continua a vivere, men-
tre io sono morto – letteralmente – dal giorno nel quale è morta mia madre. Sono stato 
segato in due parti uguali come un melone maturo, ma nessun applauso del pubblico 
mi restituirà alla vita. Non sortirò dalla scatola di legno come una silfide dalla sua grot-
ta o come un pulcino dal suo uovo, non spiccherò salti come una étoile sulle sue punte, 
non sorriderò (ancora inebetito dallo spavento, ma ancor più provato dalla fatica) agli 
spettatori delle prime file. Provo angoscia e pietà, soprattutto pietà, nei riguardi della 
mia anima istupidita, notturna, nuda e rabbrividente, scossa da tremiti convulsi, incapa-
ce di quietarsi. Accanto alla fiammella vacillante, tremula, di una fede ormai spenta, 
praticamente inesistente, resto accovacciato sull’erba. Senza fiatare. L’espressione del 
mio volto è quella commovente della tenerezza senza sbocchi, del languore senza og-
getto, senza una destinazione verso la quale incamminarsi e progredire. L’inferno è 
questo, ne sono quasi certo: la stasi pressoché assoluta. Non muovere un dito. Non 
muovere una sola falange, non un’unghia, non lasciare che un solo capello dondoli al 
vento come una bandiera, quasi ad implorare pietà. Non lasciarsi andare alle lacrime. 
Restare impassibili di fronte all’opera perfetta che innalza la creatura miserabile alle al-
tezze vertiginose del suo Creatore. Trattenere il fiato. Recevoir également de Dieu la tranquil-
lité et la sécheresse dans l’oraison. Fermi come lo sono i busti in gesso di una polverosa 
glittoteca dei secoli passati. Immobili come lo sono taluni insetti quando avvertono di 
esser tenuti sotto tiro dal formichiere. Socchiudere gli occhi. Il sangue che pulsa nelle 
vene, martellando le tempie e scotendo il petto, provocando marasmi nell’orecchio in-
terno (che avverte la pulsazione, fitta, assordante). Non sembra potersi fermare, il cuo-
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re. Ribalderie, marachelle, consapevoli menzogne. Fanno così le volpi che sbarcano il 
lunario rivoltandosi sul dorso e fingendosi morte al solo scopo di ingannare e catturare 
i neri corvi necrofagi. La pulce ortolana, che è perfettamente in grado di volare e po-
trebbe sottrarsi al pericolo in una varietà di modi, fa altrettanto quando è tampinata 
dagli aracnidi voraci, braccata dalle zampette setolose delle tegenarie (la tela a forma di 
lenzuolo triangolare che si dirama dal suo angolo buio e umido). Rimane immobile sul 
lembo tremulo della foglia di salvia, larga e pasciuta come una lingua di cane officinale, 
al punto che la diresti una macchia, una puntura di spillo, un’impurità della cellulosa. Ma 
no, si tratta di un essere vivo, solo impaurito, agghiacciato dal terrore. Scorgo nel mio 
dolore un quanto di perfezione al quale non è necessario, almeno per quanto di mia 
competenza, apportare modifiche o migliorie, una perfezione della quale, senza deside-
rare nient’altro, senza poter aspirare a null’altro, io mi sento parte integrante e infelice. 
Rapito dal vortice di una sensazione di impotenza paradossale, dato che un vortice, 
penso ai distruttivi tornado dell’Oklahoma, esprime il massimo dell’energia concentrata 
in un solo punto dello spazio, mentre la mia incapacità di muovere un solo passo, di muo-
vere anche solo una mano, che dico, il dito mignolo di una mano, mi rende simile a una 
bomba sul punto di esplodere. Une force tranquille, un pacchetto chiuso da nastro adesi-
vo, magari abbellito da un fiocco o da una coccarda multicolore, però in grado di defla-
grare facendo terra bruciata intorno a sé. Non mi restano che le parole, questi residui 
di cenere incombusta che, simili a lapilli ancora ardenti, vorticano nell’aria (quella calda 
che sale fino a dove la cima degli alberi trapassa nell’azzurro profondo della notte e poi, 
come per incanto, si diparte in cento rivoli luminosi). Alcune tra esse sono destinate a 
ripiombare a terra, ai miei piedi, con la pesantezza esanime di una preda impallinata. 
Parole. Non mi restano, ormai, che quelle. Il medico che aveva avuto per lungo tempo 
in cura la mamma e che, pur non preposto al reparto nel quale la mamma era stata ri-
coverata, si era prodigato per alleviarne in tutti i modi una degenza penosamente com-
plicata, l’ultima e fatale di una lunga serie, mi scrive:

Gentile Professore, le considerazioni che riporta nelle Sue lettere le avevo già fatte tutte per 
conto mio. Non ho, e sarei presuntuoso se lo pensassi, alcuna soluzione precostituita. Se 
le va mi telefoni, troviamo un momento per incontrarci e le spiegherò il mio punto di vista, 
purtroppo sicuro che questo non le regalerà alcun giovamento. La lascio con due considera-
zioni. La vita (individuale) trova un senso tutte le volte che ci si prende cura di qualcuno, 
direttamente o indirettamente. La Relazione è un elemento fondante del vivere, a tutti i 
livelli, lo afferma anche la religione (adesso Le ho strappato un sorriso, lo so). La natura, 
o Dio per chi ci crede, non si occupa dell’individuo come ci hanno fatto credere, ma della 
specie. Questo vale per le formiche, i parameci ed anche per gli uomini (vedi gli studi di socio-
biologia di Wilson, citazione alta e colta, secondo sorriso). Presi individualmente, io, Lei, 
i miei figli o la Sua mamma non contiamo niente. Perdoni la mia formazione positivista, 
illuminista, determinista, materialista, e che non contempla il trascendente. Tutte cose che 
fanno imbufalire i preti. Nella Relazione c’è la risposta più forte e potente che umanamente 
si possa dare a ogni genere di problema. A presto. S.A.
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2. CHIEDO OSPITALITÀ ALL’INFERNO

Dottore carissimo – così ho risposto, così rispondo alle belle parole del buon me-
dico e luminare –, la Sua idea di Relazione (con l’iniziale maiuscola) mi piace molto. 
La Relazione è quella che in effetti a noi esseri umani spesso manca, è quella che una 
sparuta falange di cattolici integralisti vorrebbe imporre al resto della popolazione, che 
i ministri della Chiesa vorrebbero instillare nei cervelli della gente così come gli squa-
dristi facevano coi dissenzienti (ma c’erano il manganello e una buona dose di olio di 
ricino a surrogare, con argomenti che suppongo convincenti e, in taluni casi, probanti, 
la Relazione di cui stiamo parlando). Come si fa quando si travasa il vino nella damigia-
na (quelle di una volta, rivestite in vimini e col fondo in legno di castagno) servendosi 
di un capace imbuto. Ma spillare il vino dalla botte, o travasarlo dal vaso nelle bottiglie, 
porta con sé l’inevitabile sciupio di una certa quantità di liquido. Avviene lo stesso con le 
idee. Farle trapassare per osmosi da un cervello a un altro implica una perdita di calore 
nel primo, un suo incremento nel secondo. Quello di Relazione è il termine giusto, non 
lo nego. Ma il modo nel quale Lei sembra prospettare quest’ultima mi regala, faccio 
per dire, un vago e nauseante senso di claustrofobia. Una stanza ermeticamente sigil-
lata, una sfera perfetta, un cubo dal quale non si può uscire, come nell’omonimo film. 
Una stanza la cui aria è irrespirabile, la cui atmosfera è “obliqua e surriscaldata” come 
lo è quella in cui giace la moribonda Chloé, la sventurata protagonista del romanzo 
folle, ma bellissimo, di Boris Vian. Man mano che la malattia progredisce e si esacer-
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ba, man mano che il fiore coltivato a serra nei suoi piccoli polmoni (un nénuphar dai 
fiori di un accattivante viola perlaceo, una comune ninfea quale si ritrova nella più parte 
degli stagni ed acquitrini del continente) si fa largo nel dedalo di cellule scambiatrici e 
nell’intrico amazzonico degli alveoli, anche la sua cameretta va di pari passo restringen-
dosi, le sue pareti si scollano dal loro asse maestro, l’intonaco va in pezzi, gli angoli si 
fanno più acuti, sempre meno pervi al passaggio della malata, il soffitto polveroso si 
abbassa a vista, come un soppalco motorizzato, fino a sfiorare i capelli sfatti di Chloé, 
fino a lambirne la nuca, con i gangli cefalici di un artropode disgustoso agganciati alle 
sue crepe, un muco nerastro che lentamente cola, quasi un rivolo di calda melassa, ad 
alimentare quella lussuria di morte (è risaputo come i pazienti tubercolotici tendano a 
tuffarsi, forse per un presagio di immortalità, nell’abisso labile e malfermo del sesso e 
si immergano in quest’ultimo anima e corpo, senza pensarci su troppo, dalla testa fino 
ai piedi, come in un groviglio di lenzuola disfatte e sporche: per smania di godimento, 
per sete di amore, per tutto ciò che può rappresentare, ai loro occhi, la promessa di 
un’ultima volta: siamo all’ultima recita, quella del sipario calato una volta per tutte, delle 
luci che, diligentemente, in fila indiana, si spengono lasciando la sala nel buio più as-
soluto). La prego di soffermarsi sui due aggettivi utilizzati da Vian, i quali esprimono 
assai più di quanto essi non dicano. Obliqua. Surriscaldata. L’inferno è entrambe le cose, 
ma lo è già l’inferno nel quale abitiamo su questa terra (pregustando l’altro, quello del-
la pena eterna). Le sue pareti oblunghe, stortignaccole, si restringono a mano a mano 
che la malattia della protagonista avanza, i suoi quattro muri si richiudono un poco alla 
volta attorno ai nostri eroi come una morsa, o come la belle de nuit che sprigiona la sua 
ammorbante fragranza all’imbrunire e che a mezzodì, quando gli altri fiori sono ormai 
sbocciati e tutte le creature si crogiolano al sole del meriggio, proprio allora rinserra il 
suoi petali come remi sullo scalmo fradicio, timidamente (solo Poe, ne Il pozzo e il pen-
dolo, è in grado di ricreare la scenografia asfissiante che noi ritroviamo in Vian). “Les 
coins de la chambre se modifiaient et s’arrondissaient sous l’effet de la musique. Colin et Chloé repo-
saient maintenant au centre d’une sphère”. Alla fine, quando la malattia è all’apice, prossima 
all’exitus, l’unica maniera per abitare la stanza è abbassare la testa (“...et baissa la tête”), 
muoversi cautamente e a carponi come un gatto, o strisciando sul suo pavimento come 
una serpe. La Relazione finisce per sembrare, formulata come essa lo è da Lei, come 
il villino del film L’angelo sterminatore. Una volta entrati, gli ospiti non riusciranno più a 
uscirne per quanti sforzi essi facciano, per quanti tentativi essi compiano. Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate. Per questo oscuro portale si entra ma, una volta entrati, non se ne 
uscirà più per tutta l’eternità. La Relazione da Lei prospettata rischia di implicare una 
sorta di “rete” immensa, grande finché si vuole, ma al di fuori della quale non esiste sal-
vezza, non v’è scampo. Scorgo nel Suo concetto di Relazione non tanto una minaccia, 
no davvero, quanto una promessa decisamente singolare, per la quale l’unica chance di 
sopravvivere sarebbe affidata alla rosea eventualità di morire asfissiati. Asfissiati ma so-
lidali, Lei mi risponderà. E felici. Perché la Sua idea di Relazione implica, nella miseria, 
nell’accattonaggio, nella povertà angosciosa che ci stringerà il pericardio e ci farà bar-
collare sulle nostre gambe malferme – due trampoli esilissimi, due festuche paglierine 
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al posto del femore e della tibia –, quel residuo barlume di umana solidarietà appena 
sufficiente ad alleviare le nostre paure. Dispensandoci uno smorto e tirato sorriso l’un 
l’altro, come quando ci si sforza di sorridere per non scoppiare in lacrime, dovremmo 
così poter diminuire la quota di infelicità libera, non legata, che è nell’aria. Sfregarci l’u-
no contro l’altro come i due asini di Esopo per trasmetterci vicendevolmente un po’ di 
calore, ecco la soluzione che Lei mi prospetta. La quale non differisce molto dal succo 
(amaro, se posso aggiungere) del proverbio: male comune, mezzo gaudio. La Sua idea di Re-
lazione produce esalazioni venefiche, risulta tossica come un gas nervino, nasconde alla 
mia vista le persone a me prossime, avvolgendole in una nube giallastra, densa come 
l’eruttazione solforosa di un vulcano. Relazione, lo so bene, per Lei vuol dire stabilire 
un rapporto virtuoso, di mutua solidarietà, con le persone. Ho detto bene, ho corretta-
mente interpretato il Suo pensiero? E però quest’ultimo riporta alla mente il grido del 
Grande Inquisitore di Dostoevskij: “Riduceteci piuttosto in schiavitù, ma sfamateci!”. 
Ossia: fate di noi quello che volete, purché ci consentiate di esistere. La Relazione legit-
timerà, in questo caso, ogni forma di abominio, di tortura, di genocidio. Manca, come 
Lei vede, un ultimo tassello del puzzle, quello che si chiama – che anche i laici chiama-
no, senza lasciarne l’uso esclusivo al magistero della Chiesa – etica. Max Weber e Hans 
Jonas la definiscono etica della responsabilità perché il fine, lo scopo di tutto, vuol dire 
prenderci cura in prima persona degli altri, del prossimo nostro. È questo ciò che Lei fa 
quotidianamente: assolvere a un compito che non è solo e unicamente pratico, ma che è 
profondamente etico. Lei non si accontenta di guarire i Suoi pazienti, ma lo fa con amo-
re. Dirò, per gusto di precisione: Lei interpreta, così facendo, estensivamente, in modo 
sovrabbondante, forse un tantino ottimistico, l’idea di Gemeinde, di “comunità” (cara a 
Martin Buber) e quella di relazione che ne discende (e che lo stesso Buber riassumeva nel 
termine comprendente di dialogo).
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3. TRASALIMENTI & TRASCENDIMENTI

La semplice relazione intesa come “commercio fra umani” potrebbe voler dire, che 
so, frequentare un anonimo rave party e conversare, ballare e intrattenersi fino ai primi 
chiarori dell’alba con un perfetto estraneo, o con una perfetta estranea. Questa è relazio-
ne di corpi, interconnessione di linfe e di umori e di liquidi corporei, scambio di effu-
sioni spesso non richieste, rozzo commercio carnale. Quella che, viceversa, Lei pratica 
in corsia è un virtuoso commercio di anime. Non perché Lei abbia scelto la specialità 
dello psichiatra, ma perché Lei applica alle nozioni che sono il bagaglio delle Sue com-
petenze il sacro e santo sigillo della bontà compassionevole e un sincero desiderio di 
giovare ai Suoi pazienti, restituendo loro non solo la salute ma, se possibile, anche la 
gioia di vivere. Facendolo, aggiungo, con un sorriso e una disponibilità che sono spesso 
disarmanti e che in non pochi casi mi hanno lasciato interdetto e ammirato. Non tutti i 
medici si comportano così. Alcuni tra voi si accontentano di timbrare il cartellino e di 
pontificare alla maniera dei baroni della medicina, come usava in altri tempi e a latitudi-
ni distanti dalla nostra. Ma sono in pochi, per fortuna, a farlo. Quanto io vorrei ribattere 
– la mia replica non intende dissentire da Lei, solo integrare la Sua nozione di relazione 
con quella di valore – non prevede un copione fisso e immutabile, va reinterpretato a 
ogni piè sospinto, dato che non si possono avere le idee chiare su temi che sfuggono 
alla portata dei nostri sensi. Ci è concesso unicamente questo: fare illazioni. Ad ogni 
buon conto, confesso di non concordare con Lei allorché confina la Relazione al solo 
ambito del visibile, della pura immanenza. Come Marx, Lei nega qualsiasi übernatürliche 
Schöpfungskraft, qualsiasi potere soprannaturale, alla Relazione. Eppure l’arte è creativa e 
potente anche quando non contempla altro fruitore che il poeta, il pittore, il musicista 
medesimo. Mi siedo al pianoforte e mi relaziono coi grandi morti di un passato lontano, 
vale a dire con Bach, con Brahms, con Mozart.
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Se Lei preferisce, e molti lo preferirebbero, il compositore si pone in relazione vir-
tuosa con sé medesimo (ossia si pone in ascolto di se stesso, parlando a se stesso attra-
verso l’arte). Anche la religione è creativa (entrambe, l’arte e la religione, sono poste da 
Hegel su di uno stesso piedistallo), eppure la relazione che essa istituisce è col mondo 
invisibile che ci circonda. Il tipo di relazione invocato da tutte le chiese e confessioni 
religiose è con quanto trascende il puramente visibile e tangibile. Ma è questo aspetto tra-
scendente quello che Lei nega, confinando la Relazione e il suo raggio di azione a un 
fazzoletto di terra o ad uno spicchio di mare. Ma non a una porzione di cielo, l’aria del 
quale è l’elemento più leggero fra tutti. Facendo nostra la terminologia della Metafisica 
di Aristotele, diremo che la Relazione con l’Eterno ha intensità massima ed estensione 
minima (essa ha per oggetto il creato tutto, ma non è in grado di far sollevare da terra 
nemmeno un granello di sabbia). Mentre quella col Mondo, ossia col nostro prossimo, 
ha intensità minima (il suo raggio d’azione è circoscritto, le persone alle quali possia-
mo fare del bene e che, a loro volta, sono in grado di giovarci si contano sulle dita di 
una sola mano) ed estensione massima (possiamo fare del bene, e molto, a questi pochi 
sventurati che ci stanno intorno e che invocano il nostro aiuto). I preti abbracciano 
una Relazione del primo tipo, essi biascicano stancamente le loro preghiere, ungono gli 
infermi, consacrano le loro ostie e benedicono gli sposi, ma non sollevano di uno iota 
le sorti non dirò dell’umanità intera, ma neppure quelle dell’ultimo e più sfortunato tra 
i loro parrocchiani. Lei, da bravo medico, ha abbracciato una Relazione del secondo 
tipo. I letti che il Primario Le ha affidato sono pochi, solo cinque o sei. Ma questi cin-
que o sei pazienti sanno di essere seguiti dal più attento, dal più esperto, dal più umano 
dei medici. Lei fa loro del bene, del bene che magari non trascenderà la relazione medi-
co-paziente, è vero, ma che sarà tuttavia in grado di restituire ai degenti del Suo reparto 
la salute. I preti trascendono, eccome se trascendono. Ma sono impotenti, sono “nemici 
cattivi” (böse Feinde sind sie), i loro valori sono falsi, le loro parole sono folli (falsche Werte 
und Wahn-Worte). Perché non fanno il bene di nessuno. Quando uno di loro si attarda 
a benedire i malati di un reparto di ospedale, questi si rintanano sotto le coperte non 
lasciando scoperta nemmeno la punta dei loro nasi. Facevo altrettanto quando, da bam-
bino, temendo che nottetempo i mostri mi assalissero, mi rannicchiavo ben bene fra le 
coltri, mi appallottolavo come una deiezione caprina al fondo del mio letto, sotto tre 
paia di lenzuola e di coperte, impilate le une sulle altre a sandwich, acciocché le mostruo-
se presenze, non potendomi scovare né stanare, non potessero nemmeno nuocermi. 
Ovviamente non è questo il tipo di Relazione al quale io mi riferisco parlandone con Lei.
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4. FOLLI DI DIO

Oh, über dieses verfälschte Licht, diese versumpfte Luft! Hier, wo die Seele zu ihrer Höhe hinauf  – nicht 
fliegen darf! “Oh, questa luce falsa, quest’aria malsana! Qui, dove all’anima è proibito di volare 
alla sua vetta!”. La Relazione di cui io Le parlo, caro Dottore, e che io Le propongo, deve po-
ter contemplare la possibilità di farci volare così in alto da consentirci di abbracciare con lo 
sguardo, da lassù, il globo terraqueo nella sua interezza. L’artista vola e altrettanto fa l’uomo di 
fede, a patto che quest’ultima, la sua fede, sia sincera e totalmente incondizionata. Non solo. 
A patto che la sua fede sia frutto di una macerazione severa e prolungata del corpo. Se è vero 
che Padre Sergio, il mistico partorito dalla fantasia di Tolstoj, torna fra gli uomini al termine 
del suo percorso di individuazione, è anche vero che per qualche attimo egli è diventato Dio. Per 
qualche attimo prezioso di sospensione di sensi, distillato nella ritorta del tempo così come 
fanno gli alcoli, con la più grande cautela e parsimonia, Padre Sergio ha potuto banchettare 
con gli dèi dell’Olimpo, prendendo posto alla destra di Zeus e avendo la materna e popputa 
Giunone assisa alla sua sinistra. La fede, caro Dottore, riesce là dove l’arte talora fallisce, o 
non coglie pienamente nel segno. Quando meditiamo, alla maniera degli indù o dei buddhisti, 
noi stabiliamo una feconda relazione con il nostro Sé, con la parte immateriale e divina che 
è in noi (Pascoli la fece coincidere col fanciullino che è dentro di noi e che, da qualche parte, 
in angoli remoti e bui e inaccessibili del cuore, avviluppato in reti saldissime, più simili a gi-
ganteschi erpicatoi di grossolana rafia che non a morbide sferette di nylon, permane anche in 
età adulta). Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la pretesa positivista di provare l’esistenza 
dell’anima mediante la pesatura di quest’ultima, 21 grammi prima e dopo l’ultimo respiro 
dell’agonizzante. Ma forse ha qualcosa a che fare col fanatismo dei folli di Dio, dei folli in 
Dio come potevano esserlo il profeta Isaia o il Battista, il quale gridava, gridava nel deserto, 
gridava come un ossesso, gridava fino a sgolarsi, fino a restarne afono, fino a restarne privo 
di voce, e tuttavia non trovava nessuno disposto ad ascoltarlo. Ma se nessun essere umano si 
degnava di dar retta a questo poveraccio, la cui vox clamans in deserto sbatteva come un uccello 
ferito contro gli spigoli vivi delle rocce ardenti, rese incandescenti dal sole, almeno un dio, 
io mi chiedo, un dio non si sarà, alla fine, impietosito e non avrà steso la sua ampia mano 
carnosa, celeste e benedicente, magnanima e salutare, sul capo di questo reietto, di questo 
imbecille? Mi piace pensare che questi matti invasati fossero effettivamente in grado di stabi-
lire qualche tipo di relazione con le potenze celesti (magari prendendo Iahvè per sfinimento, 
magari agguantandolo per la collottola come si fa coi cani ammaestrati, oppure frustandolo 
dolcemente come si fa coi puledri mesteños al dressage, per ammansirli, per cercare di addome-
sticarli, fino a spingersi a catturarne la divina attenzione con dei trucchi bassamente diabolici, 
gli stessi dei quali si sarebbe servito il Suo sagace Figlio anni dopo). Infine, rivendico la possi-
bilità di esercitare questa stessa relazione a mio vantaggio allorché, conversando affabilmente 
con mia madre, e magari interrogandola in merito a una vasta congerie di argomenti tra i più 
disparati, mi pare che costei mi risponda attraverso una sorta di vocina metallica, flebile al 
punto da risultare quasi insonora, che io odo zampillare dal mio cuore come il pìspino da una 
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cannella ottonata (ne cogliamo a fatica l’eco, peraltro tenuissima, tendendo l’orecchio al più 
esangue, al più incorporeo tra i suoi sussulti). Essa vi traluce affralita, quasi in filigrana, sotto-
traccia così come avviene per l’arpa eolia (le cui corde sono cautamente sollecitate dal vento 
che, giocando con esse e passandovi attraverso, le blandisce, le accarezza fino a cavarne un 
suono dolcissimo, etereo, al limite estremo dell’udibile): und säuselt her in die Saiten, / angezogen 
von wohllautender Wehmut 1. E perché non immaginare che noi si possa intrattenere una qualche, 
vaga forma di relazione – di Relazione con l’iniziale maiuscola – coi nostri cari defunti? Lei 
questo lo nega recisamente. Non ne comprendo la ragione. Confesso, inoltre, di non avere 
pienamente compreso neppure il senso di un’altra Sua affermazione: “io, Lei, i miei figli o 
la Sua mamma non contiamo niente”. Perché mai dovremmo industriarci a intrattenere un 
rapporto con qualcuno, quali che ne siano la forma e lo scopo, io mi domando, se nessuno 
tra noi potrà mai aspirare a contare qualcosa? A questa domanda Lei non troverà temo, una 
risposta. Se tutto è così tremendamente lasciato al caso, come Lei afferma, e per di più a un 
caso cieco, cinico e baro, a che pro – allora – tentare di stabilire una Relazione? Torno all’u-
nica soluzione che il Suo modello di mondo – claustrofobico e correzionale – mi prospetta. 
Quello del pozzo le cui pareti si restringono a vista d’occhio e nel quale una ghigliottina affi-
lata, forgiata a mo’ di pendolo, miete vittime tra coloro che nell’anfratto si sono avventurati o 
sono caduti. Perché, se è vero che “io, Lei, i miei figli o la Sua mamma non contiamo niente”, 
che cosa potrebbe, in alternativa, contare? Perché instaurare una relazione – questa volta con 
l’iniziale minuscola – con qualcuno, sia essa di tipo amoroso o professionale o nudamente so-
ciale e ricreativa, se non mi sorregge, nell’agire, un moto di pietà, di carità, di comprensione, 
di “far bene” il mio mestiere e di “fare del bene” al mio prossimo? A voler spiegare l’idea di 
atteggiamento, caro Dottore, che è quanto si potrebbe chiamare un’inclinazione o propen-
sione, ciò che la Scolastica medievale definiva quaedam dispositio animi, la nuda prospettiva di 
una relazione fra esseri animati, pensanti e senzienti – quella fra êtres pensants et sentants, secon-
doché Diderot e i suoi sodali dell’Encyclopédie battezzarono gli esemplari della specie Homo 
sapiens –, potrebbe rivelarsi, io temo, insufficiente. Ecco allora, d’un tratto io, Lei, i Suoi figli e 
la mia adorata madre riacquistare uno spessore, un’importanza, una vitalità, una dimensione 
di scala che l’umile e, in qualche modo, drasticamente riduttiva definizione di relazione da Lei 
fornita non conteneva, non implicava. I Suoi figli hanno un’importanza enorme per Lei, caro 
Dottore. Così come l’aveva per me la mia madre adorata. Lei darebbe la Sua vita per i Suoi 
figli così come l’avrebbe data mia madre per me. Questo non è un semplice “relazionarsi” 
con il nostro prossimo, questo vuol dire che un cubo, una sfera, la stanza più aerata e spaziosa 
del palazzo più sontuoso degli zar di Russia, la cupola enorme del Taj Mahal, il gigantesco 
stadio Maracanã, non basteranno a contenere le nostre magre persone, i nostri corpi e quelli 
di coloro che noi abbiamo amato ed amiamo. E che, al di là di questi ultime, al di là dei nudi 
corpi, al di là dello spazio fisico (la cartesiana res extensa) occupato dai nostri amati congiunti, 
deve esistere un quid, un qualcosa, che la Sua sobria e scarna idea di relazione originariamente 
non contiene e non contempla.

1 “E bisbigliate nelle corde / attratte da un armonioso cordoglio” (E. Mörike, An eine Äolsharfe, vv. 15-16, 
trad. mia).
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