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Faville nell’ultimo cielo
«Alle armi! Alle armi! Il nemico è entrato nella città! Svegliatevi e insorgete contro la devastazione prima che sia troppo tardi!»

Se ci fossero ancora sentinelle deste e attente,
addestrate alla difesa dell’umanità dell’uomo e

fedeli alla consegna delle Forze dello Spirito, questo
sarebbe il grido disperato, dall’allarme, che risuone-
rebbe in ogni dove dei nostri tempi. Perché il nemi-
co è entrato!...È entrato veramente!...È penetrato
nelle nostre anime e le sta guastando irrimediabil-
mente!
Si è servito dell’inganno. Il nemico sotto spoglie
accattivanti, all’insegna del progresso, del benes-
sere diffuso, della scienza - che tutto spiega e tut-
to risolve - e di altre immagini, stimolanti l’inte-
resse e condizionanti la volontà, ci sta facendo
correre dalla mattina alla sera dietro carote allet-
tanti, pungolandoci con la cattiva informazione e
con l’assordante pubblicità, spingendoci alla con-
quista delle meraviglie tecnologiche e di quanto
altro possa distogliere la nostra attenzione dai veri
problemi del singolo e delle collettività.
Se consultiamo un qualsiasi vocabolario della lin-
gua italiana, troviamo che la voce umanità viene
descritta come «complesso di elementi spirituali,
quali la benevolenza, la comprensione, la genero-
sità, la tolleranza e simili, verso gli altri, propri
dell’uomo». 
Se questo fosse l’unico segno distintivo tra tutti gli
esseri viventi che popolano il pianeta e se lo status
umano dovesse regredire perdendo o riducendo tale
caratterizzazione, dovremmo essere tutti seriamente
preoccupati constatando, attraverso la semplice
esperienza del nostro quotidiano, che nella nostra
anima non c’è spazio per l’altro, presi, e compresi
come siamo, a occuparci soltanto di noi stessi!
Il nemico è entrato nel nostro spazio animico e ha
neutralizzato ogni nostra difesa immunitaria...
presto procederà all’annientamento completo del-
la residua umanità!
Non c’è evoluzione singola o collettiva senza
scambio con l’altro... senza attenzione all’altro...
senza condivisione con l’altro!
Quanto stiamo dicendo non è retorica ispirata al
buonismo, è esperienza giornaliera di ognuno di
noi. Quanti genitori riescono a parlare sufficiente-
mente con i figli; quanti coniugi tra loro; quanti
insegnanti si accorgono che i loro alunni non
seguono e non partecipano al dialogo educativo;
quanti vicini di porta godono di un rapporto con
noi oltre il saluto e gli obblighi condominiali?
Conosciamo tutti il malessere che insorge quando
le circostanze ci costringono a occuparci dell’al-
tro... di un questuante... di una persona sfortuna-
ta... di un vecchio genitore non auto sufficiente...
di un figlio pigro e insoddisfatto... di uno scono-
sciuto che bussa alla porta. Non siamo più inclini
all’altro; ci chiudiamo sempre più in noi stessi e
costruiamo i nostri spazi con alte mura di difesa
per controllare ogni tipo di invasione, ogni ipote-
tico rapporto non in linea con la nostra egoistica
privacy. 
Scopriamo l’altro e la sua sofferenza raramente,
quando il destino ci spinge casualmente in un ospe-
dale o quando noi stessi siamo colpiti da un male e
constatiamo quanti pochi esseri siano capaci di star-
ci vicini, di comprenderci, di darci un po’ di sollievo.

Ma l’altro esiste! Spesso soffre miseramente per
motivi non dipendenti da lui, per eventi ascrivibili
a cause remote o a fatti che lo sovrastano inelutta-
bilmente.
L’altro esiste e non possiamo più ignorarlo!
Oggi, più che nel passato, abbiamo bisogno l’uno
dell’altro, per continuare a esistere e per ricondur-
re il nostro quotidiano nella dimensione umana.
Questi concetti vengono espressi ogni giorno e
immessi nel tessuto sociale, a vari livelli, da rari
esseri illuminati, provenienti da ceti sociali, da cul-
ture, da religioni diverse, ma pochi uomini li recepi-
scono e li vivono nella propria interiorità. Sono con-
siderati, dai più, argomenti retorici che rasentano
l’ovvietà, che non possono essere incarnati perché
utopistici, perché auspicano una società matura,
governata dal buon senso, dove ogni singolarità tro-
va il proprio posto e le condizioni di sviluppo in
armonia e accordo con le altre singolarità.
Sono, in altre parole, argomenti che non tirano.
Ma non è stato sempre così. In altri tempi, spesso
definiti più oscuri, anche lo spazio fisico dedicato
agli incontri era tenuto in altissima considerazio-
ne. Lo ritroviamo addirittura nelle rappresentazio-
ni artistiche, oltre che nell’architettura laica e reli-
giosa, nelle ampie piazze, nei portici che costeg-
giano antichi palazzi, nei parchi e nei giardini di
vecchia concezione, nelle navate delle chiese e
ovunque fosse stato possibile riservare un’area per
l’incontro con l’altro.
Testimonianze di un’epoca in cui l’uomo reputava
doverosa la relazione con altri e riteneva di estre-
ma importanza per una comunità avere piazze per
riunirsi e luoghi per pregare, per stare insieme ed
elaborare pensieri oltre se stessi.
Non si può evitare il confronto con la nostra epo-
ca, cosiddetta democratica, dove nessuno pensa
più a queste necessità, come se queste fossero
completamente esaurite o sostituite da altre di
diversa natura e peso, capaci di catturare profon-
damente, e definitivamente, l’attenzione delle sin-
gole persone e quella delle collettività contempo-
ranee.
Le antiche piazze ora sono caotici parcheggi; i
vecchi portici ospitano le più diverse attività com-
merciali, spesso ai limiti della legge e del buon
gusto; le chiese sono quasi sempre deserte.
Dove sono i luoghi per fondere, per unire, per
mescolare la parte migliore di noi con quella del-
l’altro?
Il nostro è un periodo di grandi mutazioni, muta-
zioni che coinvolgono tutti i piani della vita socia-
le dei popoli, della compagine umana del cosid-
detto villaggio globale, incidendo profondamente
sul destino del singolo individuo, sulle famiglie e
sulle comunità. Siamo in un’epoca non più rego-
lata da valori etici fermi e coerenti con le culture e
i costumi tradizionali di ciascun paese; è un’epo-
ca, purtroppo e soprattutto, peculiare per l’incol-
mabile divario tra ricchi e poveri, per l’affannosa
rincorsa al consumismo, al divertimento e all’eva-
sione incondizionata. Viviamo tempi eccezional-
mente difficili, tipici soprattutto per l’obnubilazio-
ne dello spirito umano, per l’accentuarsi dell’e-

goismo, individuale e collettivo, per il narcisismo
diffuso... per la solitudine dei vecchi e degli emar-
ginati, per l’ansia... per la depressione.
Dobbiamo richiamare l’attenzione di tutti sul nostro
modo di vivere, che sta diventando sempre più disu-
mano; gridarlo se necessario; dobbiamo, insomma,
recuperare a ogni costo il nostro presente e la nostra
umanità.
Dobbiamo scoprire la fraternità, la condivisione, la
compassione per chi soffre, per i diseredati di ogni
parte del mondo, di ogni credo religioso e per ogni
minoranza o etnia emarginata.
E ciò va fatto non per sentimento religioso o per
invito chiesastico e neppure per scelta filosofico-
politica, ma va realizzato soprattutto per buon senso:
se non recupereremo questo sano valore, la vita sul-
la Terra diverrà un inferno!
A proposito di spazi... non dobbiamo sottovalutare,
in particolare, soprattutto le grandi emigrazioni in
atto. Si sta ripetendo ciò che è già avvenuto altre
volte in passato: singoli individui, gruppi etnici,
intere popolazioni si sono messi in marcia, abban-
donando i luoghi di origine, per raggiungere le aree
del benessere. 
Questi esodi producono, necessariamente, e in futu-
ro produrranno in misura sempre maggiore, disagi e
problemi di non facile e immediata risoluzione.
Imporranno l’integrazione dei nuovi arrivati nel tes-
suto sociale occidentale e scompagineranno le orga-
nizzazioni e le istituzioni esistenti, che dovranno,
per solidarietà o per forza maggiore, dare risposte
concrete, ossia affrontare seriamente e risolvere in
positivo le varie problematiche dell’emigrazione di
massa.
Questo mega evento non si potrà evitare né limita-
re... assumerà una dimensione tale che ogni soluzio-
ne, fin qui adottata, risulterà inadatta.
Dobbiamo abituarci all’idea di consumare di meno
individualmente e di spartire con altri, con molti
altri, ciò che possediamo. Solo così attenueremo
l’onda d’urto e le catastrofiche conseguenze per l’i-
nevitabile avversione delle popolazioni invase.
Abbiamo accettato ciecamente modelli di vita che
degradano la nostra umanità, li abbiamo esportati
nei mondi ancora in sviluppo e per realizzare tutto
ciò abbiamo impiegato un’enorme quantità di risor-
se non rinnovabili.
Questo progetto satanico, giustificato dalla cosid-
detta legge del mercato, è realizzato e seguita a esse-
re alimentato a costi elevatissimi... che gravano sui
meno abbienti e che esaltano ulteriormente la forbi-
ce del divario tra ricchi e poveri.
Qualsiasi azione si dovesse intraprendere per far
fronte a tali eccezionali problemi dovrà essere uni-
versale, ossia condivisibile da tutti. Dovrà gravare in
eguale misura su ogni singolo abitante del villaggio
globale e dovrà essere costruita insieme e incarnata
nel vivere quotidiano.
Se saremo maturi e capaci di realizzare questo con-
tro-progetto, sicuramente con il tempo e con la per-
severanza, potremo neutralizzare le diaboliche ten-
denze. Altrimenti... altrimenti subiremo le conse-
guenze del nostro agire irresponsabile!
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