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Il pomeriggio che andai alla camera
mortuaria dov’era mio padre, provai

desideri e sensazioni sconosciuti fino
a quel momento.
Camminavo lentamente, con lo sguardo
e il pensiero assenti. Erano le quattro
del pomeriggio, il cielo azzurro, l’aria ter-
sa e calda, il sole d’agosto che penetra-
va fin dentro le ossa. Lungo il viale del-
l’obitorio correva un filare di eucalipti
giganteschi. Dietro, la campagna estiva
inondata di luce e di calma. Le foglie de-
gli alberi si agitavano, pacatamente mos-
se da una leggera brezza. Le guardavo e
guardavo pure il cielo, la campagna, la
terra e sentivo ciò che non avevo più
sentito da quand’ero bambino. La natu-
ra non era un oggetto, che mi stava da-
vanti, distinta da me. Io mi sentivo parte
di essa, come una fra le innumerevoli
foglie di quegli eucalipti. Non ero più
solo, chiuso nel mio guscio e nel mio
dolore, al contrario mi sentivo non mol-

to diverso da quelle foglie. Provavo la
sensazione di vedere me stesso dal-
l’esterno e dall’alto, in compagnia delle
innumerevoli foglie di eucalipto di quel
viale. Ho pensato, anzi ho avvertito in-
consapevolmente che lui era ancora più
di me nella natura, che quasi potevo
scorgerlo in quelle fronde, nell’aria, nel-
la luce abbagliante di quel pomeriggio
d’agosto. Improvvisamente sentii un af-
fetto grande verso tutto il creato ed ebbi
il desiderio paradossale di essere anch’io
morto, per raggiungere mio padre e con-
fondermi fra le foglie, fra l’erba, fra i fiori
di quel mondo silenzioso di cui in quei
momenti comprendevo il linguaggio. Il
pensiero della morte mi giungeva gradi-
to e dolce. L’obitorio non era più un luo-
go lugubre, disgustoso, di dolore, ma
era semplicemente il luogo dove potevo
ritrovarmi con mio padre, era familiare,
come può esserlo la propria casa.

Luca Nicotra

L’obitorio
...ed ebbi il desiderio di confondermi fra i fiori di quel mondo silenzioso

La Civiltà occidentale1 contempo-
ranea è definita ricorrentemente

«Civiltà del benessere», e si sostie-
ne tale qualificazione tirando in bal-
lo l’etica della qualità della vita
(EQV), ossia il principio regolatore
che tiene conto utilitaristicamente
della quantità di benessere o della va-
riazione positiva di benessere che può
scaturire da un’azione umana.
Coloro che dichiarano queste cose,
spesso con malcelato orgoglio, sono
in grado di valutare obiettivamente la
qualità della vita nella nostra epoca,
nell’era della scienza tecnologizzata?
Ad esempio tengono nella giusta con-
siderazione la quantità di farmaci che
sono consumati quotidianamente
procapite per prolungare di dieci
quindici anni l’esistenza individuale?
E quale esistenza? Non certo quella
caratterizzata dal ritmo naturale; che
prevede una stagione felice dedicata
all’educazione e all’apprendimento,
seguita da un’altra, più o meno lunga,
impegnata nell’azione, per termina-
re, infine, con una terza o ultima fase
caratterizzata da pause di riposo, ri-
flessione e contemplazione dei mi-
steri della vita. Ci si affanna ad allun-
gare un’esistenza che è un continuo
correre, dall’alba al tramonto; dove i
momenti di meditazione sono confi-
nati nello spazio-tempo trascorso in
fila per una qualsiasi pratica ammini-
strativa, per dimostrare i propri diritti
lesi, per procurarsi il modulo rosa
con la prescrizione dei medicinali,
per pagare le tasse o gli innumerevo-
li conti correnti postali; o in automo-
bile per ogni spostamento necessa-
rio e per conquistarsi un parcheggio.
È questa l’esistenza benedetta dal
cosiddetto benessere?
I vari eruditi, che giudicano la condi-
zione umana dei nostri tempi, si sono
accorti che una sorta di potere
demoniaco ci costringe psicologica-
mente a controllare continuamente i
parametri della nostra salute attraver-
so analisi computerizzate e test
d’alta tecnologia quali quelli con
onde sonore (effetto Doppler), con
risonanze magnetiche o nucleari?
Sanno giudicare costoro quant’atten-
zione è assorbita dalla propaganda sui
cosiddetti check-up,2 dall’informa-
zione bombardante e caotica su ciò
che è più giusto mangiare, su ciò che
si deve fare per migliorare il nostro
corpo, il nostro aspetto, o quale spe-

cialità farmaceutica dobbiamo «in-
gurgitare» per digerire, per avere re-
golari funzioni biologiche, per dor-
mire, per vincere le varie cefalee ed
emicranie o le miriadi d’allergie?
È questa l’esistenza che vogliamo di-
fendere?
In tale divenire c’è ancora posto nel-
l’anima per le eterne domande: da dove
vengo, cosa sto facendo, dove andrò?
Non sarebbe il caso di cominciare a
chiedersi veramente se vogliamo tut-
to ciò?
Noi, e in questo caso il noi è il plura-
le maiestatis, non condividiamo tut-
to ciò! Noi pensiamo che la qualità
della vita sia notevolmente peggiorata
e degenerata. Le cause del fenome-
no sono ravvisabili nello squilibrio
tra il chiedere e il dare. Si chiede
troppo e si dà troppo poco. Sia nel
caso che il chiedente è il singolo, sia
se è lo Stato. Entrambi i soggetti
chiedono molto e sono disposti a
dare pochissimo.
Noi siamo d’accordo con Jonas3 e
con tutti coloro che predicano l’eti-
ca della responsabilità soprattutto
in contrapposizione a quella del di-
scorso molto in voga nei nostri tem-
pi. Noi proponiamo un’azione indi-
viduale più responsabile e capace di
modificare il proprio comportamen-
to. In altre parole, noi auspichiamo,
come alternativa a questa misera esi-
stenza, un modo d’essere e d’esiste-
re più rispondenti alle vere necessi-
tà dell’uomo... che sono esclusiva-
mente... spirituali!

Ardengo 2000

1 Con questo termine intendiamo la frazio-
ne di popolazione mondiale minoritaria (cir-
ca il 15%) capace - per cultura, per cono-
scenza scientifica, per potere economico e
per eredità storica - di utilizzare e di consu-
mare circa l’85% delle risorse naturali  del-
l’intero pianeta.

2 Si chiede venia a tutti i lettori di questo
scritto per l’uso delle “parolacce” moder-
ne. Lo scrivente le ha utilizzate per mostrare
ostensivamente la bruttezza, la tragicità
contrapposta alla comicità, e soprattutto la
vacuità dei valori regolatori dell’esistenza
umana, contemporanea e occidentale.

3 Cfr. Hans Jonas, Il principio responsa-
bilità: un’etica per la civiltà tecnologi-
ca, a cura di Pier Paolo Portinaro, Einaudi,
Torino, 1993.
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Avvisiamo i soci ed i lettori che il numero di luglio è stato associato a questa
uscita. Ci scusiamo anche con i collaboratori che non hanno avuto spazio, per
tale motivo, sul numero corrente.

La nostra sede in Monte Compatri, via Carlo Felici 20,
è aperta tutti i lunedì e mercoledì dopo le ore 20 per
consultare gli arretrati del giornale e i testi della
biblioteca a tema sui Castelli Romani e Lazio (per altri
giorni od orari, telefonare a Mirco, 069486821).
Per sostenere il nostro giornale e con esso l’offerta al
pubblico di divulgazione della cultura, delle tradizioni
e dell’attualità del comprensorio dei Castelli,
sottoscrivi una tessera di Socio Sostenitore con un
versamento di £ 30.000 sul c/c postale n. 97049001.
Scrivendo il tuo nome ed indirizzo sulla causale
riceverai a domicilio per un anno tutti i numeri di Notizie
in… Controluce (anche quelli dei mesi dispari, che
escono solo sul nostro SITO INTERNET!).


