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Il dr. Ferrante, notaio, non conosceva il nuovo cliente e non era
riuscito a immaginare chi, tra amici o vecchi clienti, potesse

aver segnalato il suo studio o il suo nome. Quando la sua segre-
taria, che aveva ricevuto la telefonata, gli riferì la strana conver-
sazione a cui seguì la richiesta di un appuntamento, egli, in verità,
non sapeva cosa rispondere e le disse che ci avrebbe pensato.
Lo sconosciuto si era presentato in una maniera insolita: «Sono
il dr. Fiani, Giovanni Maria Fiani, ho sessant’anni e voglio fare
testamento. Quanto costa questo atto?». Claudia, la sua assisten-
te, ovviamente aveva risposto che avrebbe dovuto parlare con il
titolare dello studio o con un suo collaboratore e gli chiese se
volesse fissare, allo scopo, un appuntamento. Questi, prima di
aderire alla richiesta, insistette non poco per conoscere quanto
gli sarebbe costata la prestazione professionale, comprensiva del
primo incontro, dei colloqui successivi e della stesura finale delle
sue volontà. Alla fine cedette e, con il tono di voce mutato per la
contrarietà, acconsentì a fissare un incontro, ma con il titolare,
con il notaio Ferrante in persona.
Questi i fatti.
Il notaio, assecondando lucidamente la propria inclinazione -
decisamente flemmatica, che andava peggiorando con l’età, ma-
nifestando una sorta di rifiuto per ogni situazione che si presen-
tasse poco diversa da quelle conosciute - fu tentato, all’inizio, di
rifiutare lo stravagante cliente, temendo che questi potesse ri-
chiedergli una prestazione professionale tra quelle che lui, dopo
anni e anni di esercizio, definiva psicologicamente complicate e
oggettivamente faticose. Ma l’approccio del bizzarro sconosciuto
lo aveva incuriosito e voleva conoscerlo per saperne di più, an-
che se sentiva, come una premonizione, che si sarebbe trovato,
quasi con certezza, in una di quelle situazioni che, in genere, vor-
rebbe sempre evitare sin dal principio.
Dopo alcuni giorni di riflessione e dopo aver cercato di assume-
re informazioni qua e là, discretamente, sul suo eventuale cliente
- senza risultati concreti - decise di concedere l’appuntamento
che fece fissare da Claudia per un venerdì, alle prime ore del
pomeriggio, pensando che, immediatamente dopo, avrebbe po-
tuto dimenticare gli spiacevoli aspetti della sua professione an-
dando al mare con la moglie per il fine settimana.
Il dr. Fiani arrivò puntuale allo studio e fu introdotto alla presenza
del notaio qualche minuto dopo, il tempo impiegato da Claudia
per dare una sommaria descrizione della nuova persona al suo
datore di lavoro.
Dopo le presentazioni, a seguito dell’invito del professionista si
accomodò sulla poltrona e attese che il notaio gli rivolgesse la
parola. Questi prese dalla scrivania una agenda, finemente rilega-
ta in pelle bruna, guardò per alcuni attimi il nuovo venuto, cer-
cando di intuire qualcosa di lui o dei suoi problemi e poi, con
tono professionale gli chiese:
«Posso chiederle chi le ha fatto il mio nome?».
«Certamente! Un mio caro amico, il prof. Bertucci, Guido
Bertucci, e suo compagno di liceo. Lo ricorda? Il mio amico ha
detto che non la vede dagli anni post universitari quando vi incon-
traste, con tutti gli altri colleghi di liceo, per una cena di com-
miato e di buon augurio per la vita e per la professione. Ram-
menta?».
«Sì! e con nostalgia! Quegli anni non si dimenticano mai. E come
ha fatto Guido a sapere che questa era la mia giurisdizione, visto
che in trent’anni ho cambiato due volte, trasferendomi in due
città lontane dalla mia?».
«Guido mi ha spiegato... mi ha detto che fu per caso. Un giorno
ha letto la sua targa al portone mentre stava in macchina con suo
figlio. Ripensandoci in seguito, capì che quello studio con “G.
Ferrante - notaio”, poteva essere dell’amico Giorgio Ferrante,
suo collega di liceo. Mi ha detto che avrei avuto la conferma di
ciò, anche prima di incontrarla, attraverso il suo onorario, per-
ché lei è conosciuto come un Notaio alla vecchia maniera, che
si sceglie i clienti, che riserva loro il massimo rispetto, che tratta

solo patrimoni di alto livello e tale comportamento, etico-pro-
fessionale, ovviamente si riflette nei costi delle prestazioni
notarili».
«Da ciò che mi dice, riconosco l’amico... Guido deve essere
rimasto l’uomo che conoscevo: preciso, deduttivo, onesto e sin-
ceramente democratico, sempre pronto a mettere in evidenza
ingiustizie, ineguaglianze e contraddizioni sociali, e a combat-
terle con i suoi mezzi: la dialettica storica, principalmente - sa?
che è uno storico tra più prestigiosi dei nostri tempi, equanime
all’inverosimile e scrupoloso, come pochi, nello scrivere e nel
dibattere temi e argomenti di storia moderna. Ho letto recente-
mente dei suoi saggi sulla Storia della Chiesa... di estremo inte-
resse!
Ma torniamo a noi... Guido nel darle le informazioni su di me ha
trascurato solo una cosa, o meglio l’ha detta male... non è la qua-
lità delle prestazioni professionali che determinano i costi di
queste, ma la commissione preposta alla loro formulazione e al
loro controllo del nostro Albo professionale. Premesso questo,
stia tranquillo che sarà tutelato nei suoi interessi eticamente,
come da qualsiasi altro notaio, senza essere penalizzato nei costi
come il mio amico, maliziosamente, ha sospettato. Le sono,
comunque, grato sinora per avermi dato l’opportunità, con la sua
visita, di rintracciare Guido, anzi, se non le dispiace mi dia il suo
telefono così lo posso chiamare, prima che me ne dimentichi».
«Un momento che prendo l’agenda...eccolo, scriva...8623.4941».
«Grazie. Ora mi dica perché è venuto da me. La mia segretaria
mi ha detto che vorrebbe fare testamento... è così?».
«Sì, precisamente. Voglio dettare le mie volontà!».
«Bene! Mi può dire l’ammontare approssimativo del suo patri-
monio e i nomi degli eredi diretti, quelli legittimi e, se ci doves-
sero essere, quelli illegittimi che potrebbero campare diritti sul-
l’eredità».
«Dr. Ferrante forse è bene che lei sappia subito che il mio testa-
mento non riguarda eventuali lasciti patrimoniali... ciò che vo-
glio lasciare - come ultime e definitive volontà - è di natura spi-
rituale. La mia richiesta consiste, pertanto, nel consegnare a lei
in persona, un po’ alla volta, pensieri e indicazioni che lei dovrà
registrare e conservare fino alla mia morte, per affidarli poi agli
eredi.
Tale compito le sembra possibile e fattibile o è al di fuori delle
sue normali prestazioni notarili?».
Il notaio non nascose lo stupore. Nonostante avesse sentito, du-
rante la sua carriera, ogni sorta di formulazione testamentaria, di
cui alcune sicuramente bislacche, non si aspettava una richiesta
simile e non rispose subito.
Cercò di riflettere su questo strano personaggio, capitato im-
provvisamente nel suo studio, per affidargli un incarico tanto
particolare: la conservazione di pensati, pensati di oggi, per il
loro consumo di domani.
Un individuo che era amico di Guido.
Che strana combinazione di esseri, così apparentemente diversi!
Stette ancora alcuni minuti in silenzio giocherellando con la penna,
poi guardò l’ospite e, con un’espressione che voleva essere sor-
ridente, disse:
«Inconsueto, ma possibile e acquisibile. Va bene dr. Fiani accetto
l’incarico. Se lei è d’accordo potremo cominciare dalla prossi-
ma settimana... la mia segretaria le comunicherà, lunedì o marte-
dì, i giorni e gli orari possibili e lei sceglierà secondo i suoi
impegni. Va bene?».
«Ottimo...la ringrazio sinceramente. Guido mi ha consigliato
bene!».
«Spero che un giorno mi racconterà come è diventato amico di
Guido, se questa mia curiosità non le sembrerà troppo indiscre-
ta».
«Certamente...con piacere. A presto allora... fisserò gli incontri
con la signorina Claudia. Arrivederla dr. Ferrante è stato un pia-
cere conoscerla!».

Il testamento
(di Sergio Maria Faini)
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«Arrivederla dr. Fiani... lo è stato anche per me! A presto!».

Fu convenuto di riservare un giorno fisso alla settimana, ogni
giovedì alle 15,00, per la registrazione e per la stesura delle vo-
lontà testamentarie. Gli incontri iniziarono immediatamente dopo
l’accordo.
All’ora stabilita il dr. Fiani suonò alla porta dello studio, fu rice-
vuto subito dal notaio, che, all’uopo, aveva fatto predisporre nel
suo ufficio, nell’angolo arredato a salotto, tutto l’occorrente ne-
cessario per l’impressione su nastro magnetico delle disposi-
zioni del suo cliente.
Dopo brevi convenevoli, il dr. Ferrante precisò che quanto sa-
rebbe stato registrato sarà protetto dal vincolo sul segreto pro-
fessionale e il contenuto delle volontà testamentarie non sarà
reso pubblico prima della morte del volente, questi però, in vita,
potrà accedere a esso ogni volta che vorrà, per modifiche o
ritrattazioni, secondo la prassi stabilita dalla normativa vigente in
materia.
Detto ciò chiese al Fiani se avesse dichiarazioni preliminari da
fare al di fuori della registrazione, per poi cominciare il lavoro
vero e proprio.
L’interpellato espresse la volontà di registrare, in prima appros-
simazione, semplicemente quanto egli pensava di lasciar detto
agli eredi, riservando eventuali modificazioni nel momento del-
la trascrizione scritta del tutto, alla fine dell’operazione.
Prima di cominciare il notaio gli chiese perché non avesse pre-
parato uno scritto in proposito, invece di dettare o raccontare a
viva voce quanto voleva che fosse oggetto di eredità.
Il Fiani rispose che il contenuto che egli voleva trasmettere do-
veva essere enunciato a voce davanti a un testimonio vivente e
neutrale, se fosse stato scritto avrebbe avuto il vizio di base di
rimanere impastoiato nei moti dell’anima dello scrivente, che
non avrebbe avuto nessun riscontro sulla obiettività di quanto
stava pensando. L’aver presente un soggetto umano che ascolta è
di per sé il correttivo a questo impasse.
Chiarite queste ultime intenzioni si attivò il registratore e il no-
taio si preparò ad ascoltare i pensati del bizzarro cliente.

«In piena lucidità di pensiero, davanti a me stesso e agli
Dèi, alla presenza del dr. Guido Ferrante, notaio, com-
pongo le mie ultime rappresentazioni, affinché le mie
successive generazioni, qualora lo volessero, possano
conoscere i miei pensieri e le conclusioni a cui sono
giunto.

Cari congiunti, esseri che, per buona o cattiva sorte, siete sta-
ti coinvolti con la mia recente incarnazione terrestre, al punto
di contrarre con me vincoli di sangue... ora, in questo momen-
to, non so ancora come lascerò la Terra, non so se l’interru-
zione dello spirito vitale avverrà per opera di una malattia
qualsiasi, o se andrò via per mia mano, ponendo fine io stes-
so alla mia vita con un atto autonomo, in piena libertà.
Non so neppure come l’evento sarà vissuto dalle vostre diver-
se personalità, che con me hanno avuto relazioni spirituali
differenziate... ma so con certezza che tale fatto ineluttabile -
la mia morte, come la morte di ogni essere sulla Terra - non ha
nessun valore, reale e assoluto, né per voi, né per me, e nep-
pure per l’Universo... È un evento e basta... tra i tantissimi che
in ogni frazione di secondo accadono nell’intero Cosmo.
Adesso è toccato a me... domani o dopodomani toccherà a voi,
ai vostri figli, e così a tutte le vostre future generazioni. È ciò
che accade da sempre e che probabilmente continuerà ad ac-
cadere per molto tempo ancora.
Premesso ciò, veniamo allo scopo di questa lettera e al perché
ho ritenuto giusto farvi recapitare dei miei pensati post
mortem.
Il fine di questo scritto, nel contesto delle cosiddette ultime
volontà del defunto, non è racchiudibile nelle generiche aspi-
razioni presuntuose o narcisistiche di un uomo, un marito o
un padre dei nostri tempi, è semplicemente una necessità

inscritta nel DNA di ognuno di noi. A fronte della spinta a
riprodursi c’è un’altrettanta forte istanza a trasmettere il pro-
prio patrimonio psichico - come dicono alcuni, o spirituale,
come dicono altri - alle successive generazioni.
Il contenuto del mio testamento rispetta esattamente questa
esigenza naturale: non avendo avuto, in vita, la certezza di
aver trasmesso l’intero mio patrimonio psichico alla mia pro-
le, ho avvertito il bisogno impellente di raccoglierlo, in
extremis, e affidarlo al notaio affinché essa lo potesse cono-
scere dopo la mia morte.
Tutto qui... non ci sono altre premesse da fare.
Ora proverò a sintetizzarlo!

Innanzi tutto devo dire di aver vissuto una vita conforme alla
sentenza veritiera di Seneca: “Quisquisque vitam habet quam
dignus est”. Sì, ritengo di aver avuto la vita che meritavo, nel
bene e nel male; ho sofferto (frequentemente) e gioito (rara-
mente) perché questo avevo meritato o perché questo mi aspet-
tava di avere. Nella mia valigia, o se volete nell’inclinazione
del mio destino, ho trovato, comunque, tutti gli strumenti ne-
cessari per quest’ultima esistenza.
Non ho grandi rimpianti. Forse ci sono alcuni piccoli desideri
che non ho potuto soddisfare, pur essendo inscritti come pos-
sibili nel cosiddetto destino - tale è il mio giudizio - e che,
pertanto, sostanziano un debole rimpianto. Sono capricci ro-
mantici o di altri tempi, ma a me avrebbe fatto piacere vivere.
Il primo, e certamente il più intenso, in relazione al rimpianto,
è il non aver imparato il greco antico, il latino augusteo e il
tedesco del Novecento; il secondo, quasi a pari merito con il
primo, - forse ciò vi stupirà per la sua apparente banalità - è
di non aver vissuto realisticamente e di non aver potuto vive-
re concretamente la mia natura poligama, la quale è stata,
purtroppo, più volte sollecitata e, in almeno due occasioni,
fortemente repressa e confinata nel segreto dell’anima; il ter-
zo rimpianto, invece, è costituito dal non aver imparato a can-
tare: mi sarebbe piaciuto molto cantare nell’operetta, sia da
solista che nel coro;... il quarto e ultimo, infine, ...è quello di
non aver imparato, ahimè!.... a ridere. Non sono stato capace,
mai, di ridere veramente!
In ogni caso... nonostante le apparenze e la mancata soddi-
sfazione dei capricci dichiarati, dò ancora oggi, mentre pen-
so queste cose, un giudizio della mia esistenza, in generale, po-
sitivo e conforme al mio destino: avendo accettato e ricono-
sciuto tutti gli eventi accadutimi, come eventi che mi riguar-
davano.
Chiarito ciò, vorrei ora entrare in qualche particolare, affin-
ché voi possiate conoscere i riferimenti che mi hanno guidato
e consentito di divenire fino a oggi.
Il primo, databile tra l’adolescenza e la prima maturità o gio-
vinezza, è stato il progetto di vita, su cui ho poggiato il mio
primo innamoramento e per il quale ho ottenuto solidarietà e
condivisione dall’essere femminile a me destinato, che è dive-
nuto, in seguito, la compagna della mia vita e la madre dei
miei figli.
Il progetto iniziale era ricco di mainly stones, era ingenuo e
allineato, sostanzialmente, alla natura: volevo emanciparmi,
tirarmi fuori dallo status di emarginazione per ignoranza, o
se volete per mancanza di informazioni sul vivere e sul dive-
nire, in cui credevo di essere; volevo riprodurmi, quindi pre-
vedeva la giusta compagna-partner per farlo e per mettere su
famiglia; volevo affermarmi come soggetto, come persona,
nel contesto sociale in cui ero nato; e volevo, infine, realizzare
la mia personalità in senso lato, dando libero sfogo alla mia
creatività e realizzando ulteriori progetti.
È stato un cammino lungo e non scevro di ostacoli, alcuni dei
quali sono sembrati a lungo insormontabili, ma alla fine tale
percorso è stato compiuto.
Lungo la strada, però, sono emersi, nella coscienza sempre
attiva - per stimolo del mio vivace intelletto - nuove necessità,
nuove aspirazioni - impensabili all’inizio - che sono state tra-
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dotte in nuovi progetti di vita, la realizzazione dei quali pre-
vedeva, purtroppo, solidarietà allargate e azioni nel mondo,
che si sarebbero dovute estrinsecare oltre il consentito, oltre i
confini della mentalità comune, condivisa.
In queste occasioni ho sofferto molto e non è stato facile ri-
nunciare o ridurre questi a proporzioni consentite dal mondo
circostante.
A seguito di queste rinunce, che ho vissuto come vere e pro-
prie violenze alla mia volontà e alla mia libertà, è stato gioco
forza affidarsi maggiormente a un altro riferimento, questa
volta più intimo, meno coinvolgente il mondo, come insieme
di altri soggetti in competizione tra loro e con me: lo studio.
Lo studio continuo, l’apprendimento instancabile di nuove
nozioni, l’allargamento e l’elevazione del mio scibile perso-
nale è stato insperatamente utile e di conforto.
A questo proposito, non sono affatto d’accordo con coloro
che interpretano la famosa frase di Cicerone: “Studere, studere
post mortem quod valere”, in chiave negativa o pessimistica, o
comunque dubitativa nei confronti della cultura o dell’appren-
dimento in genere. Sono convinto che il sapere è in ogni caso
da preferirsi all’ignoranza, unica perfida nemica dell’uomo.
Penso che Cicerone abbia voluto dire tra le righe, ben altro!
Non è stato esplicito, è vero... ma a mio parere, questo uomo
dall’intelligenza arguta era consapevole che non tutto
l’apprendibile si poteva tradurre in conoscenza, molto di ciò
rimane sempre allo stadio di vuoto nozionismo, che non è si-
curamente utile, e, qualche volta, è addirittura nocivo.
Penso che egli abbia voluto certificare, con la detta frase, e
attraverso l’esempio della sua viva esperienza, che soltanto
il sapere capace di mutare intimamente l’uomo è traducibile
in conoscenza e si può accumulare come patrimonio spiritua-
le personale, ogni altro sapere non vale, non serve né in vita,
né post mortem.

A questo punto - affinché non nascano malintesi - dopo aver
indicato due dei principali riferimenti della mia esistenza - il
progetto di vita e lo studio - credo sia bene sottolineare anco-
ra il carattere distaccato e innocuo della presente esposizio-
ne, che non pretende di essere, in nessuna sua parte, indirizzo
esistenziale salvifico, ma vuole rimanere rigidamente nelle
premesse iniziali di istanza inscritta nel DNA.
Il percorso da me seguito è stato, è e sarà, simile ai tanti, forse
ai tantissimi praticati da sempre sulla Terra.
E anche per esso vale la legge sopra enunciata: seguire una
strada, o un’altra qualsiasi, per voi, per me, o per l’Universo
non ha alcun valore concreto e... assoluto. È sempre uno degli
innumerevoli eventi che accadono, in frazioni infinitesimali
di secondo, nell’intero Cosmo.

Altro punto importante, per me, è stato quello di dare un sen-
so alla mia vita che resistesse, giorno dopo giorno, alle ag-
gressioni del tempo, della brama e della vanità. Ho continua-
mente giudicato e ri-giudicato tale significato, controllando
la sua veridicità ogni volta che il destino mi proponeva una
svolta, un cambiamento radicale della mia vita.
Tante sono state le imposizioni del Signore del Karma - l’enti-
tà misteriosa che tesse i destini umani, ossia l’entità-specchio
che riflette tutte le conseguenze delle nostre azioni - tante le
mie soluzioni per ripristinare la serenità interiore, tanti, per-
tanto, i novelli innamoramenti diretti su persone, femmine e
maschi, o su imprese concrete o trascendenti la realtà appa-
rente.
Alla fine - ecco la novità - ho avuto sempre la stessa impressio-
ne: dopo lo sforzo o gli sforzi per ristabilire l’equilibrio, mi
trovavo di nuovo al punto di partenza.
Questa condizione - che non so definire se è più comica o più
tragica - mi ha spesso spinto nelle braccia della disperazio-
ne, che esauriva le ultime faville della speranza inibendo ogni
tentativo di recupero o di rinascita.
In questi anni della mia vita ho pensato che gli sforzi delle

umane genti costituissero, nel loro insieme, una catena di inu-
tili, insignificanti, masturbazioni intellettuali collettive. Ho
pensato, anche, che il Dio degli uomini fosse troppo umano, e
che trovasse divertente rendere la vita delle sue creature, o
figli, così penosa e ripetitiva.
Poi, con il tempo e con l’osservazione su di me e sul mondo, si
è formata lentamente un’immagine esplicativa del caos esi-
stenziale, sia individuale che sociale o collettivo. Credo che si
debba fare i conti con una forza, o capacità umana, che ab-
biamo sottovalutato: il pensiero.
Ce ne siamo serviti in tutte le maniere e per tutti gli scopi
egoistici della nostra natura pseudo umana, ignorando la sua
peculiare forza intrinseca. Abbiamo seminato - pensando pen-
sati erronei, malvagi, guerrafondai, menzogneri - un’infinità
di mine sul percorso, senza prenderne coscienza e consape-
volezza. Ora nel territorio del villaggio globale, dove freneti-
camente s’intrecciano ogni sorta di attività umana, esse-mine
esplodono coinvolgendo giusti e peccatori senza distinzione
e senza possibilità di scampo!

Per oggi mi fermerei qui dr. Ferrante. La prego di fermare la
registrazione...proseguiremo la prossima volta».
«Va bene...come vuole.
...
Posso farle una domanda dr. Fiani?».
«La prego...».
«Crede davvero che la causa del disagio esistenziale umano sia
dovuto all’uso errato del pensiero?».
«Sì, lo credo fermamente! È questo il tesoro che vorrei lasciare
alle mie generazioni!».

Il giovedì successivo prosegue la registrazione.
«L’età, purtroppo, mortifica inevitabilmente la lucidità della
ragione e lo stimolo alla lotta... fa rivedere tutti i pensati...fa
riesaminare tutti i giudizi... ridimensiona le credenze e... si di-
viene più tolleranti. Tolleranti... non buoni. La bontà è una
conquista di elevato valore...non si diventa buoni facilmente.
Per divenirlo bisogna rinascere, rinnovarsi integramente e il
mutamento richiesto passa attraverso dure prove, che si pos-
sono superare soltanto sviluppando capacità eccezionali.
Con l’età, ahimè, si allargano le maglie del setaccio, con le
quali si sono discriminati gli eventi personali e le proprie espe-
rienze, ed esse non filtrano più, fanno passare tutto, non se-
parano più il piccolo dal medio e questo dal grande. Tutto il
proprio mondo esistenziale, tessuto di fatti, di incontri, di ri-
flessioni più o meno profonde, diviene un unico indistinto, dove
a fronte di un sentimento di tolleranza più esteso c’è, come
contro altare, la morte della speranza che il mondo e gli uo-
mini possano cambiare.
L’onestà interiore, la coerenza alla ragione, la sintonia con i
dettami del cuore, il senso della giustizia, della propria liber-
tà e della personale responsabilità dei pensati immessi nel
mondo conducono e incanalano l’uomo spirituale in un tun-
nel senza fine, nel percorrere il quale egli prende coscienza
della sua tragedia personale e riconosce questa quale parte
intima di quella più vasta, coinvolgente l’intera Umanità.
Lungo tale percorso si sperimenta, con il sentire puro del cuo-
re, la dimensione dell’eternità come durata infinita, sentimen-
to terrorizzante, dovuto alla nostra incapacità di comprende-
re “il durare” nella sua interezza.
La nostra vita, i nostri anni, assumono la forma della durata
singola, di una durata individuale nella durata totale primi-
genia; l’io personale che abbiamo sempre privilegiato si per-
de nell’indistinto, nel magma ribollente di pensati, vecchi e
nuovi, la cui immagine sintetica è immutabilità, illusione, no-
stalgia infinita per l’Essere intuito attraverso l’esperienza di non-
Essere.
Le cose che non si sono potute fare - comprese tra quelle che
non si fanno mai o che non si devono fare - forse sono le più
importanti che avremmo dovuto inseguire e fare!
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Ma quando ce ne accorgiamo è tardi e ci ritroviamo nel magma
indistinto dei pensati vaganti, creatori di dolore, di desideri,
di avversione, di brama e vanità, e soprattutto di menzogna!
La propria presenza sulla Terra appare in tutta la sua cruda
realtà: quella di essere un evento tra i miliardi di miliardi di
altri eventi, estrinsecantisi nella ineludibile solitudine. Si na-
sce e si affronta la nuova vita da soli (veniamo da un mondo
che conoscevamo ma che abbiamo dimenticato nascendo, per
entrare in un altro mondo che ancora non conosciamo); si
vive una durata in solitudine (essendo impossibile ad altri
entrare nel nostro mondo interiore concretamente); si muore,
infine, da soli (perché nessuno ci può accompagnare nella tran-
sizione).
Questa la realtà! Da qui bisognerà ripartire!
...
Spenga il registratore, per favore. Ci fermiamo qui per oggi, dr.
Ferrante. La ringrazio per l’attenzione».
...
«Dr. Fiani, mi scusi... non è facile rimanere distaccati da quanto
lei mi sta facendo sentire. Se lei permette le vorrei rivolgere
alcune domande».
«La prego...».
«Ad ascoltarla sembra che per il comune mortale non ci sia altra
condizione che quella di avere una esistenza dominata dal dolo-
re, da desideri, dalla solitudine senza alcuna speranza salvifica. È
così?...Ma questo è pensiero buddista! Lei è buddista?».
«No, non sono buddista! Questa è la conclusione a cui io sono
arrivato a oggi, con la mia riflessione e l’osservazione di me e
del mondo.
E non è vero che nella mia analisi non sia presente la speranza. Io
non ho le prove ma penso che la curva di tendenza devastante per
l’essere umano si possa correggere pensando in modo nuovo...
rinnovando e rivivificando il pensiero... introducendo nel mondo
pensati vivi, che creeranno nuova realtà.
Solo così l’Umanità si salverà! ...è questo che io credo, oggi!».
«...Perché, mi scusi...ha detto ...che a oggi non sa se si ucciderà in
futuro? Come può dire queste cose? Come possono nascere,
entro una mente come la sua... che dimostra una capacità di ana-
lisi non comune... idee di tale gravità, come quella di
suicidarsi...anche se espressa in forma dubitativa?».
«In verità non la posso escludere. Le rispondo più precisamente
con una metafora. Immagini che un tizio debba fare un viaggio,
debba raggiungere una certa città inevitabilmente. Ha a sua di-
sposizione un’automobile, che permette una certa velocità di
crociera, compatibile con un certo consumo di carburante. L’au-
tomobile ha il suo serbatoio del carburante di una certa capacità,
di cui una parte è la cosiddetta riserva, che serve per raggiungere
la più vicina stazione di rifornimento, quando si è consumato il
contenuto a disposizione nel serbatoio.
Il buon automobilista sa, che deve scegliere percorsi e strade
che consentano di fare rifornimento alla bisogna. La sua tran-
quillità di viaggiatore, non potendo conoscere tutta la mappa del-
le stazioni di rifornimento, varierà a seconda della quantità di
carburante che avrà nel serbatoio. Ogni qual volta che farà il pie-
no... sarà tranquillo per un po’, ogni qual volta, invece, che, non
incontrando stazioni di rifornimento lungo la strada, comincerà
a consumare la riserva si preoccuperà fino al nuovo rifornimen-
to. Se, per errore o per cattiva sorte, le sue previsioni non doves-
sero coincidere con la realtà delle stazioni di rifornimento, po-
trebbe succedere che detto automobilista si debba fermare lun-
go la strada, con l’automobile a secco, lontano da un centro abi-
tato, in attesa del passaggio di altri automobilisti. Se ciò non do-
vesse accadere egli morirà per fame, per sete o per disperazione.
L’automobilista è l’uomo che nasce alla vita terrestre con un
compito, con una meta; il percorso prevede delle prove che egli
dovrà superare; e l’individuo, come un tutto organizzato, ha a sua
disposizione strumenti idonei per compiere il suo viaggio.
Se si dovesse perdere o dovesse valutare erroneamente fatti ed
eventi, si potrebbe verificare che egli non abbia più risorse inte-
riori, spirituali, per proseguire il viaggio e raggiungere la meta.

Ebbene...io mi trovo esattamente in questa condizione. Sono al-
l’inizio dell’interruzione del viaggio...spero d’incontrare un au-
tomobilista che mi rimorchi fino alla prossima stazione di
rifornimento...altrimenti... altrimenti dovrò morire!
In questa ultima evenienza è insita la possibilità di suicidio!
Se non si ritrovano le condizioni di nuovo pensiero, di entusia-
smo interiore, di nuova speranza salvifica o se si è convinti, pur
credendo a queste idee, che si è perduta la coincidenza con il
treno del futuro, non resta alternativa che quella di chiudere la
partita e rinviare il tutto ad altra condizione...se ci sarà...per il
riscatto del proprio fallimento.
Questo è la realtà, la mia realtà, ovviamente, dr. Ferrante! Credo
che la metafora calzi precisamente con la condizione animica e
che siano superflue ulteriori spiegazioni. Ora però debbo anda-
re. La prego di scusarmi se interrompo la conversazione, che
forse lei avrebbe voluto continuare.... Oggi non posso trattener-
mi. Ma la prossima volta, se lei vorrà riprendere il discorso, sarò
a sua disposizione per il tempo che vorrà. La ringrazio per l’at-
tenzione. Al prossimo giovedì. Arrivederla dr. Ferrante».
«Arrivederla dr. Fiani».

Il terzo giovedì il dr. Fiani arrivò con più di trenta minuti di ritar-
do, rispetto l’ora dell’appuntamento. La signorina Claudia stava
cercando il numero del suo telefono cellulare, per chiamarlo e
avere sue notizie, quando egli suonò al campanello della porta
dello studio.
Entrò con passo stanco dirigendosi direttamente verso la stanza
del notaio, si scusò con semplicità e dichiarò al professionista di
essere disposto a rinunciare all’incontro se il suo increscioso
ritardo dovesse influire sui successivi appuntamenti.
Il dr. Ferrante lo rassicurò, non aveva altri impegni, aveva riserva-
to l’intero pomeriggio a lui e lo invitò a sedersi.
Faceva molto caldo - pensava il Fiani - aveva deciso di recarsi
all’appuntamento all’ultimo minuto e aveva percorso la strada in
fretta, ancora sotto l’effetto dell’angoscia provata poco prima.
Lo studio del professionista era fresco e in leggera penombra, i
vecchi scuri delle finestre tagliavano l’irraggiamento solare, an-
cora forte in quell’ora, e i nuovi vetri termoisolanti impedivano
ai rumori della strada di disturbare l’atmosfera.
Sedendosi provò subito un certo sollievo e un leggero migliora-
mento della sua condizione: il respiro stava tornando al suo rit-
mo normale e la tensione nervosa cominciava ad allentare la pre-
sa.
«Cosa le è successo dr. Fiani? Sembra che non stia bene...posso
fare qualcosa per lei?».
«Sì, grazie...potrei avere qualcosa da bere? Un whiskey con ghiac-
cio, per piacere...poi le racconto».
«Certamente...glielo verso subito. Ma non mi aveva detto che
non beveva alcool?».
«Sì, è vero...ma oggi credo che mi faccia bene questo genere... di
vasodilatatore!
...
Ho avuto una settimana difficile... sono stato perseguitato da un
sogno, dallo stesso sogno ogni qualvolta chiudevo gli occhi per
dormire o per un breve riposo. L’ultima volta è accaduto due ore
fa, dopo il pranzo. Stavo seduto sulla mia poltrona per la solita
breve pausa pomeridiana... devo essermi addormentato...e all’im-
provviso mi sono svegliato con un forte dolore allo sterno e l’im-
magine, ancora dentro di me, della clessidra che aveva trasferito
tutta la sabbia dal cono superiore a quello inferiore.
Le spiego... io, da molti anni non ricordo i sogni... dormo poco
ma profondamente, e quando mi sveglio sono subito lucido e
pronto all’azione, non ho momenti di transizione tra uno stato e
l’altro, e molto raramente ho il ricordo, anche vago, di aver so-
gnato.
Contrariamente alla mie abitudini, in questa settimana, ogni volta
che mi sono addormento mi sono svegliato a seguito del sogno,
dello stesso sogno, con un’unica variazione sul tema: la sabbia
del cono superiore calava, sogno dopo sogno, di una certa quan-
tità fino a esaurirsi, completamente, nel sogno di oggi pomerig-
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gio. Lo scenario è stato sempre lo stesso...uno spazio giallastro,
con la linea dell’orizzonte che separa in due l’immagine...la parte
inferiore, dove appare la clessidra blu diamante, gialla...la parte
superiore è, invece, celeste...ma i due colori giallo e celeste sono
raccordati da una fascia di diverse gradazioni di arancione...quasi
a descrivere un tramonto o un’alba, tra quelli più spettacolari,
con il cielo senza nuvole, terso, pulito.
Non riesco a interpretare il significato di questo eccezionale
ripetersi e lo scorrere della sabbia mi mette di cattivo umore e
mi deprime un poco.
...
Ma torniamo al nostro lavoro...oggi penso di completare la regi-
strazione e concludere la prima fase. A settembre, al rientro dal-
le vacanze, potremmo vederci e rileggere la trascrizione - se lei
è d’accordo - e formalizzare quanto occorre per rendere esecu-
tivo il testamento».
«Certamente! Può cominciare quando vuole».
...
«Siamo giunti al commiato. Ho cercato di riassumere le cate-
gorie importanti della mia vita e vi ho confidato le mie con-
clusioni: fatene l’uso che volete.
L’Umanità è stata sempre divisa in due gruppi: al primo, ap-
partengono coloro che si pongono domande, destinati a emer-
gere - rispetto gli altri - a dare alla propria vita un senso, un
ordine...una meta; al secondo, tutti i restanti, gli ignavi, i tra-
scinati, coloro, insomma, che non sono ancora pronti per com-
prendere, per camminare autonomamente.
Ognuno di noi, probabilmente, sa a quale schiera
appartiene...può rimanere fedele a essa o cambiare
campo...può pensare di essere padrone del proprio arbitrio, o
meglio della propria volontà, e lottare per nuovi ideali o sog-
giacere ai vecchi istinti. È libero di agire come crede o come
sente, o come, addirittura, gli va di fare!
Se io fossi certo di poter aiutare chicchessia con le mie più
evolute considerazioni, consiglierei a tutti di rinascere a nuo-
va vita, di seminare pensati responsabili, di diffondere amo-
re; ma, purtroppo, so - per esperienza - che tali azioni, per
essere efficaci e rivoluzionarie, debbono essere riconosciute
vere e giuste nell’autonomia della propria coscienza e non
possono essere indicate da altri.
Pertanto non ho nessun consiglio da darvi o indicazione di
sentiero da lasciarvi. Posso soltanto comunicarvi - oggi ne ho
avuto l’ennesima conferma - che il mio tempo è scaduto...e
devo andare! Già sento, per dirla alla Jorge Luis Borges, ch’è
in me - come in Carl Sandburg - “una sofferta tristezza, una
tristezza di tramonto sulla pianura, di fiumi fangosi, di ricordi
inutili e precisi, di uomo che sente giorno e notte l’usura del
tempo”.
Con questa citazione vorrei accomiatarmi, senza dire né
addio...né arrivederci... la ruota gira e, prima o poi, riproporrà
un’altra ennesima configurazione, che sembrerà diversa e
nuova soltanto perché la nostra mente è incapace di afferrare
il sempre Essere, il sempre Durante...illudendosi di aver com-
preso, invece, il Non-Essere, il Niente...
...
Ho Terminato dr. Ferrante. Chiuda pure la registrazione. Grazie
per la sua collaborazione e, soprattutto, per la sua attenzione.
Senza di lei non avrei potuto portare a termine questo mio com-
pito».
...
«Dr. Fiani...sono io che sento di ringraziarla...per questa oppor-
tunità che mi ha dato! ...Il quotidiano ci avvelena, giorno dopo
giorno, facendoci perdere il senso delle nostre azioni... Ha ra-
gione lei...siamo ignavi rispetto la nostra vita...il vivente...l’ordine
cosmico...
...
Le cose che non facciamo - quelle che non si fanno mai - forse
sono le cose importanti da fare...
Vorrei averla conosciuta prima... prima che lei arrivasse a
manifestare...tutta la sua tragedia metabolizzata, in fase di

calcificazione...
Forse avremmo potuto scoprire insieme una terza via...illuminata
da una concezione del mondo...più avanzata e capace di sostitui-
re quel “carburante che si è interamente consumato!”».
...
«Chissà?...non lo posso escludere!...ma non posso escludere,
neanche, l’interferenza del fato, o degli Dèi, o di qualunque altra
forza o energia a noi avversa, che non ha voluto che ciò accades-
se!
Resta il fatto che la realtà, che appare, sembra dare ragione a
Wittgenstein che afferma, nel suo Tractatus logico-
philosophicus, che “il mondo è la totalità dei fatti, non delle
cose” concludendo, alla fine, che “su ciò di cui non si può par-
lare, si deve tacere” perché la speculazione in genere e quella
filosofica in particolare, deve servire - secondo lui - “ad aiutare
la mosca a uscire dalla bottiglia” e l’uomo dal suo caos, dai
paradossi, dalla disperazione e soprattutto... dalla solitudine».
...
«Mi piacerebbe incontrarla, ogni tanto, magari anche con
Guido...che ne pensa dr. Fiani? Potrà essere possibile?».
«Perché no? Mi farà piacere e farà piacere, sicuramente, anche a
Guido. Allora arrivederci dr. Ferrante».
«Perché non mi chiama Giorgio? In queste ore abbiamo percor-
so tanta strada insieme e ci potremmo dare del tu? Non crede?».
«Certo Giorgio, con piacere! Arrivederci... e.. a presto, allora!».
«Arrivederci Giovanni, a presto!».

***
Il dr. Ferrante era ancora a Torvaianica, in vacanza, quando fu chia-
mato al telefono dalla sua segretaria, la signorina Claudia.
«Claudia, cosa c’è? Come mai hai chiamato?».
«Dottore non ha letto i giornali?...Ieri mattina si è suicidato il
Fiani!».
...
«Ma stai scherzando? Dove l’hai letto?».
«Su “il Messaggero” della provincia di questa mattina... stava a
Ponza... per presentare il suo ultimo libro, “Una vita ...un sen-
tiero. Alla ricerca dell’antica traccia” ...sembra che abbia la-
sciato un biglietto».
...
«Senti ti lascio...voglio cercare il giornale. Fammi un
piacere...cercami i telefoni della famiglia e i loro indirizzi. Tele-
fonami più tardi. Voglio chiamare Guido e leggere la notizia. Ciao.
Sì, richiamami a mezzogiorno. Ciao! Sì, è un fatto incomprensi-
bile. Ciao».
Procuratosi il giornale lo sfogliò rapidamente senza trovare
l’articolo...poi ripetuta l’operazione con più calma lo individuò.

Suicidio di un intellettuale romano.
Ponza. Ieri, alle prime ore del mattino, nella stanza
d’albergo dove alloggiava, si è ucciso, con un colpo di
rivoltella alla tempia, lo scrittore Giovanni Maria
Fiani. Era nell’isola per presentare un nuovo libro :
Una vita, un sentiero. Alla ricerca dell’antica trac-
cia. La sera precedente aveva festeggiato con alcuni
amici locali l’evento, senza far trapelare le sue tra-
giche intenzioni. Non si conoscono i motivi del gesto
disperato. Ha lasciato un biglietto: «Ho assistito
ancora una volta al sorgere del Sole...sono stato come
sempre colpito dalla bellezza del fenomeno. Non capisco
però...come possa questo potente Nume continuare, ogni
giorno, a donare la sua luce e il suo calore alla Terra
e ai suoi distratti abitanti, occupati freneticamente a
depredare, distruggere e deturpare ogni cosa. Non lo
capirò mai! Tanto amore... contemporaneo a tanta vio-
lenza e... a tanto dolore! Ma ormai queste cose non mi
riguardano più. Lascio il pianeta ...voglio attraversa-
re la Soglia da vivo... e passare la mano alle nuove
generazioni! Giovanni Maria Fiani».

Sergio Maria Faini
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