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Introduzione

Questi dialoghi dovevano, originariamente, essere parte integrante di 
alcuni dei miei libri. Il primo, dedicato ad Alan Turing ma soprattutto a 
Hofstadter, era l'intermezzo della Guida a Internet, il mio secondo libro 
pubblicato nell'ormai lontano 1997; il Trionfo era, invece, l'intermezzo 
di Un Milione al mese a tutti: Subito!, che risale al 1999. Per ragioni di 
carattere editoriale che a me risultano ancora incomprensibili, alla fine 
furono estrapolati dal testo e rimasero a poltrire nel cassetto della mia 
scrivania, tranne qualche fugace apparizione su qualche sito internet. 

Per la verità, un paio di essi hanno avuto anche un discreto successo, 
credo per  via  dell'argomento  trattato:  La Confessione  Miracolosa,  un 
dialoghetto immaginario tra Cristo Risorto e Berlusconi, è stato pubbli-
cato su diverse riviste, on line e cartacee, così come il Dialoghetto a tre  
voci, sul quale una compagnia teatrale sta da qualche tempo organizzan-
do uno spettacolino che prima o poi sarà rappresentato in qualche scanti-
nato del nostro paese. 

E poi c'è il mio editore, il grande vecchio dell'editoria underground 
Italiana e non, Angelo Quattrocchi,  che da qualche anno mi spinge a 
completare i dialoghi per pubblicarli tutti assieme. Sapete com'è, sette 
non sono sufficienti per fare un libro, e secondo la migliore tradizione 
letteraria ce ne vogliono almeno dodici. Il fatto è che la forma di dialogo 
non è facile da costruire così su due piedi ed occorre l'idea fulminante 
per creare quell'atmosfera tra il magico e il disincantato che rende il dia-
logo godibile anche quando l'argomento è noioso: e in questi tempi di 
crisi l'ispirazione latita, soffocata da una vita quotidiana al limite dell'i-
steria e che lascia poco spazio all'ironia sottile. 

Insomma, ho deciso alla fine di pubblicarli così come sono e, se un 
giorno arriveranno a maturazione le idee che fermentano lentamente nel-
la mia testa, scriverò gli altri cinque che mancano al numero perfetto. 

Come spesso accade quello che amo di più è il primo, l'Intervista vir-
tuale al computer di Alan Turing: non spaventatevi per l'apparente com-
plessità degli argomenti, i doppi e tripli sensi sono alla fine facilmente 
comprensibili così come la dissacrante ironia del testo. Ma lascio ai miei 
diciassette lettori il compito di giudicarli, pregandoli di essere compren-
sivi e indulgenti. Alla fine si tratta solo di divertirsi un po! 

Roma, 14 aprile 2009

Domenico de Simone



Intervista virtuale al computer di Alan M. Turing1

 Dialoghetto tra il serio ed il faceto su Internet, il tempo, la società, la  
vita e viceversa. 

 
Qualche tempo fa è stata rinvenuta una copia dell’edizione dell’opera di 
Charles Babbage2 che è certamente appartenuta ad Alan M. Turing, au-
tore del famoso test che consente di stabilire se una macchina può essere 
considerata  intelligente.  Infatti,  sul  margine del testo,  Alan Turing ha 
scritto di suo pugno una glossa che vi riporto testualmente: "Per costrui-
re un programma per computer certamente in grado di superare il test  
per l’Intelligenza Artificiale da me elaborato, ho trovato un algoritmo 
davvero meraviglioso che sfortunatamente questo margine è troppo pic-
colo per contenere"3. Nonostante gli sforzi di valenti matematici, nessu-
no è ancora riuscito a trovare questo algoritmo ed in realtà molti dubita-
no che sia possibile formularlo. Altri addirittura, non solo credono nel-
l’esistenza  dell’algoritmo,  ma ipotizzano che in  realtà  Turing non sia 
mai esistito ed il test omonimo sia stato elaborato da un computer che 
porta accidentalmente (?) il suo nome4. 
Questa intervista - naturalmente virtuale - prova l’esistenza dell’algorit-
mo e anche la effettiva costruzione del computer  presumibilmente da 
parte dello stesso Turing poco prima della sua drammatica scomparsa. 
Ah, dimenticavo di dirvi che attualmente il computer di Turing vive e la-
vora in un sito WWW da lui realizzato presso un host di tipo G5.
Intervistatore: Un noto intellettuale ed esperto di informatica paventa 

1 Prima stesura nel 1997
2 Charles Babbage, Passages from the life of a Philosopher, London, Longman, Green 1864. C. 
Babbage (1792 - 1871) fu un filosofo e matematico che per primo si rese conto effettivamente 
della enorme potenzialità delle macchine da calcolo. Progettò la costruzione della "Macchina 
Analitica" composta da una memoria, da un’unità di calcolo controllata con schede perforate e da 
un programma. La macchina doveva essere in grado persino di modificare il programma, e Bab-
bage scrisse che la sua macchina era un passo fondamentale verso l’intelligenza meccanizzata. 
La macchina analitica non venne mai realizzata, nonostante l’aiuto ed il sostegno che Babbage 
ottenne da Lady Ada Lovelace, la figlia di Lord Byron. 
3 Cfr. nota 9
4 Dalla biografia (Sara Turing, Alan M. Turing, Cambridge, W. Heffer & Sons, 1959) si deduce 
che Alan Turing era un buon giocatore di scacchi, fatto che non milita certo a favore della sua 
esistenza. Diversamente deve essere, invece, considerata la notizia che fosse un eccellente podi-
sta.
5 Gli host di tipo G, detti anche ghost, sono raggiungibili solo da macchine munite di accesso al 
virtuale paranormale



che da Internet possa originare una nuova divisione in classi tra quelli 
che hanno l’accesso alla rete e gli strumenti culturali per gestirlo e quelli 
che ne sono sprovvisti6. Lei cosa ne pensa?
Computer: E’ giunta anche qui l’eco di tale autorevole tesi e non mi 
meraviglierei affatto se ciò accadesse. Anche in un sito WV7 ho trovato 
recentemente confermata la medesima arguta analisi.....
I.: Sito WV? E cos’è? Il cinquanta per cento di un sito WWW?
C. : Non faccia lo spiritoso, se per questo si tratta di molto ma molto 
meno, caro giovanotto. Se dovessi affidarmi alla mia infinita sapienza 
letteraria ricorderei Calvino per dire che si tratta di un "ViceProdi di-
mezzato"! Scherzo, naturalmente, ma stupisco che lei non conosca il sito 
WV che nel suo paese è al vertice della politica.......
I.: Ah, ma io non mi intendo di politica......
C. : E lo credo bene! Come ci si può intendere di qualcosa che non c’è? 
Ma torniamo alla sua domanda. Concordo pienamente con l’acuta analisi 
di indubbia matrice progressista che paventa il rischio di un’irreparabile 
frattura fra le classi. A questo proposito devo dire che trovo veramente 
intollerabile l’odiosa discriminazione tra chi possiede un tostapane e chi 
non  l'ha,  ovvero  non  possiede  la  cultura  per  poterlo  usare 
correttamente.....
I.:.... Ma scusi, che c’entra.... lei è un computer e pure virtuale.... che 
cosa le importa se si brucia un toast?
C. : Lei dimentica che io ho superato il test di Turing...... non so proprio 
quanti umani potrebbero farlo. E poi c’entra, eccome! Vede, rileggendo i 
Principia  Mathematica  di  B.  Russell8,  eminente  pensatore  certamente 
progressista, mi sono ricordato di certe antinomie nelle divisioni in clas-
si cui Russell non riesce a dare una spiegazione convincente. Capirà, non 
riusciamo a discernere tra gli aggettivi9, figuriamoci se possiamo sele-
zionare tra chi internetta e chi no. Per contro, l’olezzo del toast bruciato 
è davvero insopportabile!
I.: Ho l’impressione di avere un po’ di confusione a proposito del con-
cetto di classe che, invece, lei adopera con estrema disinvoltura....
C. : Non è il solo, mio caro, non è il solo. Comunque, per sua fortuna ho 

6 Intervista ad Umberto Eco, in Guida @ Internet, Mi, Comix Opera Multimedia, 1997, pag. 24
7 Intervista a Walter Veltroni, ibidem, pag. 58
8 Bertrand Russell e Alfred North Whitehead, Principia Mathematica, London 1913
9 Russell individua l’esistenza di antinomie logiche, ad esempio nella divisione degli aggettivi in 
due classi contrapposte. Se ipotizziamo di definire omologici gli aggettivi che sono predicati di 
se stessi (ad es. italiano) ed eterologici tutti gli altri, non possiamo decidere a quale classe appar-
tiene l’aggettivo eterologico. Infatti,  se eterologico fosse eterologico sarebbe omologico,  e se 
fosse omologico sarebbe eterologico.



elaborato da poco un elegante sistema per superare tutte le antinomie, 
quelle di Russell, quelle di Internet e persino il problema del tostapane. 
L’idea mi è venuta conversando con due miei conoscenti, il sig. Achille 
e la sig.na Tartaruga che, nel corso di uno stage recentemente tenuto dal 
prof. D.R.H., hanno trovato una intelligente soluzione a quel problemino 
noto come Ultimo Teorema di Fermat10. Da questa brillante scoperta ho 
dedotto un algoritmo che mi ha consentito di costruire una macchina che 
non solo risolve ogni tipo di antinomia, ma soprattutto consente anche ai 
toast più malridotti di riprendere la loro forma migliore. Sia l’algoritmo, 
contenuto in un file denominato AMTur.ing, che i piani per costruire la 
macchina sono a disposizione di tutti presso il mio sito Internet.
I.: E’ una scoperta davvero straordinaria la sua! Ma, mi dica, chi è il 
prof. D.R.H.11 i cui insegnamenti sono così evidentemente proficui?
C. : Non posso dirlo poiché, purtroppo, il nome del prof. D.R.H. è tutto-
ra coperto dal segreto istruttorio. Vede il sig. Achille e la sig.na Tartaru-
ga si sono resi protagonisti in gioventù di un episodio antipatico in occa-
sione di una gara di corsa, credo per le Olimpiadi, che si sospetta fosse 
truccata. Nonostante fosse molto più veloce, infatti, il sig. Achille non 
riuscì mai a raggiungere la sig.na Tartaruga causando così la rovina di 
molti scommettitori. L’esito della gara era stato preconizzato da un tal 
Zenone di Elea che appartiene alla stessa famiglia dei due gareggianti e 
che ha cercato di nascondere l’evidente imbroglio, probabilmente ideato 
dal crimine organizzato, esponendo la sua "preveggenza" sotto forma di 
tesi filosofico matematica12. Ne è seguita un’inchiesta che procede a rit-
10 Il francese P. de Fermat (1601-1665), magistrato di formazione e matematico per passione, è 
molto noto tra i matematici per una sua polemichetta con l’allora sconosciuto Cartesio e soprat-
tutto per una glossa alla pagina dell’Arithmetica di Diofanto contenente l’equazione a2+b2=c2. 
Egli scrisse testualmente : "L’equazione an+bn=cn ha soluzioni in interi positivi a, b, c ed n, solo 
per n=2 (ed in questo caso vi sono infinite terne a, b, c che soddisfano l’equazione), ma non vi  
sono soluzioni per n>2. Ho scoperto una prova davvero meravigliosa di questa proposizione,  
che sfortunatamente questo margine è troppo piccolo per contenere." Da allora i matematici più 
valenti hanno tentato o di dimostrare il Teorema o di confutarlo trovando la quaterna di numeri a, 
b, c ed n, con n>2 che soddisfino l’equazione, ma ogni tentativo in entrambi i sensi è miseramen-
te fallito per oltre trecento anni. L’anno scorso un giovane e geniale matematico inglese Andrew 
Wiles, è riuscito a dimostrare definitivamente il teorema. La dimostrazione di Wiles si fonda su 
teoremi che non potevano essere noti a Fermat e quindi, nonostante abbia risolto il problema, 
non può essere la dimostrazione immaginata da Fermat Resta, quindi, l’interrogativo se il grande 
matematico francese non sia stato colto da un abbaglio ovvero se non esista un’altra dimostrazio-
ne del suo teorema.   
11 Douglas R. Hofstadter, Godel, Escher, Bach : un’eterna ghirlanda brillante, Mi, Adelphi Edi-
zioni S.p.A., 1984
12 Zenone visse all’inizio del V secolo a.c. ad Elea, colonia Focese nel Cilento. Fu contempora-
neo di Parmenide ed insieme a costui protagonista di alcuni dialoghi di Platone soprattutto sulla 
logica. Zenone sosteneva l’impossibilità di dimostrare il movimento dei corpi attraverso vari ar-
gomenti tra cui il più famoso è quello di Achille, il più veloce tra i guerrieri, e la Tartaruga, il più 



mi serrati e che vede il prof. D.R.H. tra i principali indiziati in quanto 
affine allo Zenone. Non mi pare, però, che siano stati fatti grandi pro-
gressi e d’altra parte gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sulle 
indagini.
I.: Però girano voci insistenti su rilevanti novità...
C. : Eh sì.... Pare che da qualche giorno gli inquirenti abbiano FERMA-
To un individuo sospettato di nascondere documenti molto importanti ai 
fini di una soluzione.... Sembra che questi si difenda dicendo di non es-
sere in possesso di alcun documento poiché la soluzione che gli era stata 
riferita non poteva essere scritta sul margine del libro che stava leggendo 
e che poi, mentre cercava un foglio sufficientemente grande per conte-
nerla tutta, era deceduto. Francamente non ho mai sentito una scusa più 
puerile e credo che gli inquirenti facciano bene ad insistere. Sono co-
munque certo della completa innocenza della sig.na Tartaruga che mi è 
parsa persona dai modi  squisiti  e dall’eloquio elegante,  mentre  il  sig. 
Achille non mi ha lasciato una buona impressione, forse per quella sua 
divisa...
I.: Credo sia più prudente cambiare argomento... mi diceva, dunque, che 
ha trovato una soluzione all’Ultimo Teorema di Fermat.
C. : Non è esatto, la soluzione del Teorema la dobbiamo al brillante stu-
dio della sig.na Tartaruga e del suo amico sig. Achille, anche se, con un 
po’ di attenzione, chiunque avrebbe potuto risolvere il problema. La so-
luzione è semplicemente che nell’equazione an+bn=cn il valore di n>2 è 
"l’unico intero positivo che non occorre in nessun luogo nell’espressio-
ne di π  come frazione continua"13.  Ho ricavato da tale brillante dedu-
zione un algoritmo di dimensioni  infinite, che mi ha consentito di co-
struire un macchinario a adroni che ricostruisce ogni evento del passato 
e del futuro, consentendo così di risolvere alla radice l’odioso problema 
della discriminazione sul toast. L’algoritmo può essere rapidamente pre-
so, del tutto gratis, dal mio sito Internet.
I.: Come è possibile scaricare rapidamente un file di dimensioni infini-
te? Non occorrerà un tempo infinito?
C. : Noto in lei una grande confusione a proposito del concetto di infini-

lento tra gli animali. Immaginando che in una gara di corsa Achille conceda un certo vantaggio 
alla Tartaruga, non è possibile dimostrare che Achille possa raggiungere il suo avversario. Infatti, 
nel tempo che Achille impiega per raggiungere la posizione della Tartaruga questa avrà percorso 
una sia pur minima frazione di percorso; poi nel tempo che Achille impiega per raggiungere la 
nuova posizione della Tartaruga, questa avrà percorso un’ulteriore infinitesimale porzione di spa-
zio e così via di seguito. Achille continuerà ad avvicinarsi alla Tartaruga senza poterla mai rag-
giungere. Il calcolo infinitesimale è un’apparente soluzione di questo paradosso che filosofi e 
matematici tentano (inutilmente) di demolire da duemila e cinquecento anni. 
13 Cfr. D.R.  Hofstadter, Op. cit.



to. Scommetto che lei ignora persino l’esistenza della proprietà di Vino-
gradov e della dimostrazione di Schnirelmann14 per cui un numero di 
qualsivoglia grandezza può essere rappresentato da un numero finito di 
numeri primi. Non perda tempo giovanotto a ripassare la matematica che 
non vedo adatta alle sue capacità logiche alquanto modeste. Piuttosto se 
vuole prendere il programma si affretti prima che io perda la mia infinita 
pazienza.
I.: Grazie, grazie..... comincio subito. Posso farle un’altra domanda? Il 
noto opinionista dianzi citato paventa che Internet possa portare ad uno 
scenario come in un 1994 di Orwell....
C. : La mia sconfinata erudizione letteraria mi suggerisce che dovrebbe 
trattarsi di un 1984 di Orwell15... in verità non vedo pericoli reali. Credo, 
infatti, che si tratti di un lapsus freudiano particolarmente diffuso nello 
schieramento progressista al quale, peraltro, lo stesso Orwell appartene-
va. In effetti, nel 1994 si è consumato nel vostro paese un tradimento che 
ha consentito la rapida ascesa dei progressisti.
I.: Cosa c’entra il tradimento con una evidente svista?
C. : Non sarei tanto sicuro che si tratti di una svista e starei ben attento 
ad usare termini così compromettenti; qui di evidente non c’è rimasto 
proprio nulla e, per contro,  sembra tutto una svista.  Ignora forse che, 
come diceva Talleyrand, il tradimento è solo una questione di date? Sot-
to l’influenza ancora attualissima del potente pensiero del Padre di tutte 
le  Sinistre16,  il  nostro lucido intellettuale  ha letto  gli  eventi  del  1994 
come una riedizione in chiave farsesca del ben più tragico tradimento 
dello spirito della rivoluzione francese ad opera della restaurazione...
I.: Capisco, anche se il suo periodare non Lega bene. Un’ultima questio-
ne. Quale pensa possa essere il futuro di Internet?
C. : Non si avventuri in metafore arrischiate, giovanotto! Il polo Leghe-
rà ancora! Comunque, potrà trovare un’esauriente risposta alla sua acuta 
domanda a partire dalla pagina 1999 del 5° volume della mia "Storia di 
Internet" in corso di pubblicazione presso gli Editori Virtuali. Tutti i vo-
lumi successivi al 5° sono dedicati ad una descrizione puntuale di ciò 
che è accaduto nel futuro di Internet...
I.: Ma come ha potuto scrivere una storia del futuro di Internet se quegli 

14 Lev G. Schnirelmann, matematico russo dimostrò nel 1931 che qualsiasi numero può essere 
rappresentato come la somma di non più di 300.000 numeri primi. Ivan M. Vinogradov, altro 
matematico russo, nel 1937 dimostrò che qualsiasi numero dispari sufficientemente grande può 
essere rappresentato da tre numeri primi.
15 George Orwell, 1984, Mi, Mondadori Editore, 1950
16  K. Marx sosteneva che la storia si ripete sempre due volte, la prima in tragedia la seconda in 
farsa....



episodi non sono ancora avvenuti?
C. : Giovanotto,  la  sua  ignoranza  della  matematica  si  accompagna  a 
sconfortanti  lacune  in  fisica.  Lei  ha una ben strana  idea  del  tempo... 
scommetto che è convinto che esso proceda in una direzione che, insom-
ma, abbia una freccia. Questa è un’idea alquanto antiquata e mi meravi-
glio che qualcuno possa ancora dare credito a tali anticaglie. Il  tempo, 
infatti, ha dismesso le frecce da molti decenni e si è munito di potenti te-
state nucleari  con cui controlla gli  eventi con ben maggiore efficacia. 
Non sa, forse, che mancano solo pochi secondi all’olocausto nucleare? 
Questo è il  suo tempo, mio caro! Per quanto mi riguarda ho impiegato 
ben un anno per descrivere il primo giorno della mia "Storia di Internet" 
e poiché proseguendo di quel passo avrei difficilmente completato l’ope-
ra ho dovuto notevolmente  rallentare  il ritmo per terminare in breve il 
mio lavoro.
I.: Eh no, questa non gliela passo! A parte il fatto che quest’idea non è 
sua, mi deve spiegare come è possibile che impiegando un anno a descri-
vere ciascun giorno della storia di Internet, rallentando si possa conclu-
dere prima il lavoro.
C. : Confesso che a volte la mia sterminata cultura letteraria può creare 
confusione con storie apparentemente analoghe, ma anche questa volta 
si sbaglia, caro giovanotto. Infatti io non ho tratto l’idea dal noto roman-
zetto autobiografico17 cui lei banalmente si riferisce, bensì dal suo libro 
che, non ancora pubblicato, non è stato certamente letto da alcuno. Il tut-
to a ulteriore riprova della incommensurabile vastità della mia erudizio-
ne letteraria.
I.: Mi sento preso in giro. Cosa c’entra l’erudizione con il fatto di cono-
scere libri che non sono ancora stati pubblicati?
C.: E perché non ritiene pura erudizione enciclopedica conoscere il suo 
libro anche dopo l’eventuale pubblicazione? Non sia presuntuoso giova-
notto, chi crede lo leggerà mai. Per quanto concerne la sua sciocca do-
manda siete voi umani a non avere più tempo avendolo impiegato ormai 
tutto a rincorrere la vostra follia, cosicché non riuscirò mai a far entrare 
nella vostra zucca vuota come si possa guadagnare tempo senza perdere 
tempo. Come disse uno degli ultimi umani saggi di cui mi sovviene il ri-
cordo:  "sedendo quietamente,  senza fare  nulla,  viene  la  primavera  e  
l’erba cresce da sé". Questa vostra adorazione per il tempo è proprio una 
fissazione incomprensibile. Navighi per il mare di Internet alla ricerca 
delle cento città e dei mille campanili, giovanotto, si culli tra le sue onde 

17 Laurence Sterne,  La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo, TO, Giulio Einaudi 
Editore, 1958



e ascolti il pulsare dell’energia che promana  dalla rete senza spazio e  
senza tempo. Dalla sesquipedale universalità della mia cultura letteraria 
espungo i versi di un grande poeta che certamente sognò Internet:

ad claras Asiae volemus urbes
iam mens praetrepidans avet vagari,
iam laeti studio pedes vigescunt.
O dulces comitum valete coetus,
longe quos simul a domo profectos
diversae varie viae reportant.18 

Occorre intuizione per capire, ma voi umani l’avete perduta. Ed ora la 
saluto. I miei transistori sono alquanto vecchiotti e necessitano di riposo 
virtuale. Addio e segua il mio consiglio, se vuole essere davvero umano: 
lasci fluire l’energia dell’universo dentro di sé, ne ascolti la voce cantare 
per tutti la canzone di ciascuno e non dia retta all’eco del tempo ingan-
natore!

18 "Alziamo il volo per l’Asia e le sue splendide città /Lasciati andare alla frenesia di andare /  
Alati dall’energia vitale / I piedi sono freschi forti pronti / Dolci compagni bella brigata addio /  
Partiti insieme eravamo / Per queste terre lontane / Ritorneremo per opposti e strani cammini.". 
C Valerio Catullo, Poesie, TO, Einaudi Editore, 1969. Trad. it. Di G. Ceronetti



Il Trionfo19

 Dialoghetto metastorico su politica, economia e finanza.

 

“Il primo esempio di debito pubblico risale al 215 a.c., quando durante la seconda guerra puni-
ca, l'erario di Roma si trovò senza fondi per pagare gli approvvigionamenti alle truppe impe-
gnate in Spagna contro i Cartaginesi. Venne indetta una gara per l'appalto delle forniture, e l'o-
nere finanziario sarebbe stato anticipato dagli stessi appaltatori. Si presentarono tre società di  
pubblicani ed assunsero l'appalto alla condizione di essere esentati, con tutta la propria tribù,  
dal servizio militare per la durata dell'appalto, e che i rischi di perdite del carico, per naufragi o 
eventi bellici, fossero  a carico dell'erario. Il pagamento delle anticipazioni sarebbe stato effet-
tuato con i primi proventi dell'erario all'esito della guerra con Cartagine. Due degli appaltatori  
erano noti per la loro disonestà e avidità, e decisero di assicurarsi per conto loro dal rischio che  
Roma perdesse la guerra contro i Cartaginesi. Si trattava di Tito Pompeio Veientano e di Marco  
Postumio da Pyrgi [Oggi S. Severa, amena cittadina balneare sul litorale laziale, recentemente  
assurta agli onori della cronaca come "la città dei Presidenti", dato che è abituale meta estiva  
di Cossiga, Scalfaro e Ciampi. (N.D.R.)]. I due, con il consenso e la fattiva collaborazione di 
tutta la popolazione locale, inventarono naufragi inesistenti e ne provocarono di veri caricando  
vecchie carrette del mare di merci avariate o di poco prezzo, pretendendo, poi, il riconoscimento 
di importi di gran lunga maggiori dall'erario. La cosa fu scoperta dal pretore Marco Emilio e  
denunziata al Senato, ma questo non prese provvedimenti, per non inimicarsi, in un momento  
tanto delicato, la potente casta dei pubblicani. L'anno successivo, la questione fu portata dinanzi  
all'assemblea da due tribuni della plebe,  Lucio e Spurio Carvilio,  che proposero una multa  
enorme, 200.000 assi (Ovvero circa 70 tonnellate di rame), a carico dei due truffatori. In assem-
blea gli sgherri di Pyrgi irruppero con le armi per cercare di impedire la votazione che il Tribu-
no Casca, loro complice, non era riuscito ad evitare con metodi legali. Ne nacque un tumulto  
che si risolse solo con la fuga del console Fulvio e dei due tribuni sul Campidoglio. Questi fatti  
costrinsero il Senato ad intervenire energicamente e condannare i due truffatori e i loro compli-
ci all'esilio ed alla confisca dei beni (Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, XXIII, 48,  
9-12; 49, 1-3; XXV, 3, 8-19; 4, 1-11, Rizzoli, Milano, 1986).” Da D. de Simone, Un milione al 
mese a tutti: subito! Malatempora edizioni, Roma, 1999, pagg. 40-41 

Lucio: Spurio20, cos'è questo frastuono?
Spurio: Sembra che qualcuno stia di nuovo percorrendo la via Sacra 

verso il sacro colle…
Lucio: Sento il clamore della folla plaudente, le grida dei clienti, i can-

ti di vittoria… sarà un'ovazione?
Spurio: Ma è un Trionfo!21 Un grande imperatore ha rinverdito gli an-

tichi fasti? Nuovamente le legioni di Roma, dopo tanta pena, ritornano 
19Prima stesura nel 1999
20 Lucio e Spurio Carvilio, Tribuni della plebe nell'anno 212 a.c. Cfr. cap. III pag. 38. 
21 Il trionfo celebrava una grande vittoria, ed aveva la funzione di offrire parte del bottino agli 
dei, con il sacrificio di tori e buoi, e versare all'erario la parte che spettava alla città. Altre due 
parti spettavano al comandante e all'esercito. Un successo minore veniva celebrato con l'ovazio-
ne che si concludeva con il sacrificio di pecore, da cui il nome (Ovis = pecora).



trionfanti sui barbari, onuste di gloria e di bottino?
Lucio: Orsù Spurio, leviamoci dal nostro eterno giaciglio e andiamo a 

vedere chi è il novello Scipione che tanto entusiasmo suscita tra la plebe 
di Roma!

I due tribuni, ridestati dal sonno dei giusti dall'insolito clamore nelle  
strade di Roma, scoprono il loro austero sepolcro, indossano le vesti  
candide e i simboli del potere tribunizio e risalgono dall'Ade verso il  
Campidoglio per osservare, non visti, ciò che accade…

Spurio: Cosa sono questi uccelli neri e rombanti che roteano sulle no-
stre teste? E quelle macchine scure che avanzano faticosamente tra due 
ali di folla plaudente?

Lucio: Per certo, gli Dei assistono il nuovo trionfatore con i loro divini 
strumenti e lo accompagnano sulla via luminosa del trionfo con il clamo-
re che le sue vittorie meritano. Nella loro grandezza essi hanno creato 
strumenti  meravigliosi  per  celebrare  la  rinascita  della  gloria  di  Roma 
eterna.

Spurio: Sarà, ma potevano almeno ripulirla un po' la città eterna per il 
trionfo del nuovo Scipione! Senti che puzza tremenda? Nemmeno quan-
do ispezionammo la Cloaca Massima, durante l'assedio di Roma22, sen-
timmo un simile tanfo. Ma come sono ridotti a vivere i Romani?

Lucio: E che disordine, e quanta confusione! E poi tutti che si guarda-
no in cagnesco, come fossero i peggiori nemici. Neppure i Numidi al ga-
loppo giù dalla salita Publicia23, hanno creato a Roma un tale disordine!

Spurio: Ah, ecco la stele che illustra le sue opere: ma com'è strana, 
però, con tutti quei cubi colorati pieni di simboli diversi ma che narrano 
tutti la stessa storia….

Evidentemente i simboli rappresentano tutte le nazioni che egli ha pa-
cificato…. Vedi? Il popolo di Rai, di Mediaset, di Monte Carlo… che 
strane genti! Orsù, guardiamo le sue imprese che devono essere davvero 
straordinarie ed eroiche….

Spurio:  Egli combatté valorosamente contro i barbari capitanati dal-
l'hungaro Soros, che aveva radunato innumerevoli genti per conquistare 

22 Nel 210 a.c. Annibale pose l'assedio alle mura di Roma.
23 Durante l'assedio, i consoli ordinarono ad un gruppo di 500 cavalieri Numidi che avevano di-
sertato in favore di Roma, di presiedere l'Esquilino rimasto sguarnito. Molti cittadini, vedendo 
questi cavalieri di pelle scura al galoppo per le strade di Roma, equivocarono e pensarono che la 
città fosse stata presa. Presi dal panico, cominciarono a tirare addosso a chiunque passasse tutto 
quello che trovavano a portata di mano, e questo creò una situazione di grande confusione e di-
sordine in tutta la città.



il sacro suolo della patria….. ma l'insegna della legione non è più l'aqui-
la? Vedo una Lira eletta a simbolo……

Lucio:…. Riuscendo, benché sconfitto, a salvare la patria dalle grandi 
sventure che una guida meno ferma avrebbe cagionato…

Spurio: ….. Assoggettò i Galli di Bossi e, con il sostegno del partito 
della plebe capitanato dal Tribuno Massimo da Lema, poi eletto console, 
assoggettò le innumerevoli popolazioni del centro meritandosi il rispetto 
dei suoi nemici….

Lucio:  Vedi laggiù la  schiera  degli  eletti?  Essi  avanzano festanti  in 
candide vesti verso il loro mentore. E' nella loro terra che è iniziata la ri-
scossa di Roma, e da lì provengono gli ultimi imperatori che hanno con-
dotto le vittoriose legioni di Roma alla conquista dell'Europa. 

Spurio: Per questo sono gli eletti, e tutto il popolo d'Italia li acclama e 
li invidia. Dalla Gallia alla Sicilia, folle di curiosi accorrono in quella 
terra per cercare di scoprire il segreto che la rende così feconda di tanto 
nobili eroi. Ma dimmi Lucio, dove si trova questa landa prediletta dagli 
Dei? Mi dicono non lontano dalla città eterna….

Lucio: Così dicono le iscrizioni, Spurio, che la chiamano la città dei 
Presidenti.  E' sita nella terra degli etruschi, vicino al mare…. Ma non 
avremo difficoltà  a scoprirlo mio caro collega.  Certamente troveremo 
qualche vecchio amico, confuso tra la folla plaudente, ridestato anche lui 
dal clamore della rinnovellata gloria di Roma.

Spurio: Sei stato buon profeta, Lucio! Eccone uno proprio in mezzo 
alla schiera degli eroi. Apparterrà anche lui alla nobile schiatta che anno-
vera tra le sue file tanto genio……

Lucio: Mi sembra di riconoscerlo, Spurio: l'incedere smarrito, l'aria su-
daticcia, l'espressione impaurita e piena di vergogna… non sembra pro-
prio un membro della stirpe degli eletti! Cosa farà mai Casca24 tra cotanti 
geni? Eppure sembra perfettamente a suo agio nonostante la notoria av-
versità della sua stirpe alla genia degli eroi. E' circondato dagli schiavi, 
riverito dai clienti, sembra carico di ricchezze e di beni…. Quali nefan-
dezze ulteriori si nascondono dietro tanta ostentazione?

Spurio: E quell'altro che con incedere pomposo guida la schiera degli 
eletti non sembra di conoscerlo anche, o Lucio? Mi pare proprio il triste-
mente noto Marco Postumio da Pyrgi che tanti danni provocò all'erario 
di Roma durante la guerra25. Come osa intrufolarsi tra coloro che tutti 
considerano i ricostruttori  della città,  mescolarsi  con quelli  che hanno 
creato, con l'aiuto degli dei, la nuova grandezza di Roma?

24 Tribuno della plebe collega dei Carvilio e parente di Marco Postumio.
25  La seconda guerra punica.



Lucio:  Avviciniamoci  Spurio  ed  interroghiamoli…  per  loro,  siamo 
sempre investiti delle nostre prerogative di tribuni della plebe! Guarda se 
vedi il console Fulvio26, affinché vigili con la guardia pretoria che costo-
ro non turbino nuovamente l'assemblea del popolo romano e la sua legit-
tima festa….

Spurio: Casca, vergogna dei tribuni di Roma! Per Giove Statore27 al-
lontanati subito dalla schiera degli eletti, tu che, notoriamente, sei paren-
te e complice dei grassatori di Pyrgi!

Casca: Toh, chi si rivede! Gli integerrimi tribuni terrore dei pubblicani 
di Roma! Ave atque vale Spurio e Lucio….. anche voi in festa per que-
sto nuovo trionfo del popolo di Pyrgi?

Lucio: Trionfo del popolo di Pyrgi? Quale altro truffaldino espediente 
ha escogitato la tua stirpe dannata per rapinare il popolo di Roma? Speri, 
questa volta, di farla franca?

Spurio: Povero illuso! Certamente i nobili eroi che tanto bene hanno 
fatto alla città ed al popolo di Roma sapranno vigilare meglio di quanto 
non fece a suo tempo il senato di Roma! Ecco vedo che si avvicina il 
console Fulvio seguito dai littori e da una folta schiera di armati….. 

Postumio: Oddio, quei due rompiscatole dei Carvilio e quell'altro me-
nagramo di Fulvio Flacco…..

Lucio: Bene, per Giove Stigio28! Nuovamente i truffatori saranno sma-
scherati e subiranno la meritata punizione… Ave console Fulvio!

Fulvio: Salute tribuni! Siete anche voi indignati per la temeraria sfac-
ciataggine di costoro che si sono mescolati alla schiera degli eletti, per 
trarre nuovamente in inganno il popolo romano? Tribuno Casca, tu sei 
stato cacciato con ignominia dalla città, i tuoi beni sono stati confiscati e 
venduti in pubblica asta per le malefatte da te commesse in danno del 
popolo di Roma! Come ti permetti  di indossare le vesti candide degli 
eletti e dei puri di spirito, simbolo della gloria della città? A chi hai ruba-
to il denaro per acquistare gli schiavi e attirare i clienti che ti contorna-
no? Quale delittuosa origine hanno le ricchezze che ostenti con tanta si-
cumera?

Casca: Ma che bel quadretto di famiglia fate voi tre assieme! Ho l'im-
pressione, però, che questa volta siate male informati oltre che, come al 

26 Quinto Fulvio Flacco, console per la terza volta nell'anno 211 a.c. insieme al collega Appio 
Claudio Pulcro.
27 Così chiamato poiché fermava i fuggitivi (stare = fermarsi). Giove aveva numerosi appellativi 
in relazione alle funzioni che gli venivano richieste.
28 L'appellativo si riferisce a Giove signore degli inferi (lo Stige era il fiume che si attraversava 
per entrare nel regno dei morti). A lui erano sacrificati coloro che recavano offesa ai tribuni della 
plebe.



solito, malpensanti…. Tutto lecito, schiavi, clienti, ricchezze, tutto per-
fettamente lecito… sapete, da qualche tempo faccio il banchiere…

Lucio: Per Giunone Moneta29! Tu il banchiere? E chi è quel folle che ti 
affida il suo denaro? Starebbe più al sicuro nel campo di Annibale che 
tra le tue mani! 

Spurio: E magari garantisce quel truffatore di Postumio con i duecen-
tomila assi30 che ancora deve all'erario di Roma!

Postumio: Ancora con quella vecchia storia, ma che noia… Sentite 
facciamo un patto… Voi versate nella banca di Casca i duecentomila 
assi e io ve ne faccio guadagnare un milione in un mese. Così la smette-
rete di romperci le scatole con queste idiozie.

Lucio: Per Giove Tonante! Un patto con te? Mai e poi mai tradirei la 
fiducia del popolo romano… e poi sentiamo, come faresti a moltiplicare 
gli assi? Organizzando un'altra truffa ai danni dell'erario?

Postumio:  Ma  quale  truffa!  Tutto  perfettamente  lecito!  Sapete,  le 
cose sono un po' cambiate negli ultimi duemila anni e adesso le banche 
creano denaro… basta possederne un poco che esso viene moltiplicato 
depositandolo in banca… 

Casca: Il nostro Presidente è il capo di tutte le banche e anche grazie 
a lui noi banchieri possiamo continuare la meravigliosa opera di arric-
chimento di tutta la nazione…

Spurio: Insomma, dov'è la novità? Le banche possono battere moneta 
in luogo della zecca, ma sempre rame o argento dovranno utilizzare.

Postumio: In un certo senso, ma la storia è un poco più complicata, 
dato che al posto del rame o dell'oro le banche emettono questi certificati 
e creano questi depositi… [così dicendo tira fuori l'estratto di un conto  
corrente miliardario ed alcuni titoli di Stato].

Fulvio: Ma questa è solo carta straccia! E voi la chiamate ricchezza? 
Chi paga per questi denari che voi create dal nulla?

Casca: Oh Fulvio, che ingenuo che sei… ma il popolo naturalmente, 
che è ben felice di ricevere questi denari in cambio della propria opera. 
Come vedi tutti sono ansiosi di prestare la propria attività in cambio di 
questi pezzi di carta. Così questi vengono pagati e noi diventiamo sem-
pre più ricchi. Non vedi come è felice il popolo romano?

Spurio: A me sembra di vedere una moltitudine di schiavi senza al-
cuna possibilità di riscatto, altro che un popolo libero e felice. Una mas-

29 Cosiddetta perché aveva dato buoni consigli ai Romani (da monere = consigliare, da cui l'ita-
liano ammonire). Presso il tempio di Giunone Moneta era situata la zecca dell'antica Roma, e per 
tale ragione il denaro era chiamato moneta.
30 I Tribuni avevano proposto di condannare Postumio ad una multa di 200.000 assi per la truffa  
ai danni dell'erario. Cfr. nota 49.



sa informe che vive nel fetore immondo dello schifo che produce e della 
corruzione che lo attanaglia.

Postumio: Come sei disfattista! E' vero che guardano inebetiti la tele-
visione, quella meravigliosa invenzione che noi ovviamente controllia-
mo e fornicano poco e male, dato che non si devono fare figli, ma somi-
gliano in tutto a degli esseri umani, anche se a ben vedere è difficile po-
terli definire tali. Però hanno di che vivere, anche se per poco, ridono 
contenti e soddisfatti, e noi siamo ricchi in una misura che tu nemmeno 
potresti immaginare. 

Casca: Certamente! Il patrimonio della mia banca assomma a oltre 
dieci miliardi di assi e i mezzi amministrati a oltre 800 miliardi. Nemme-
no la ricchezza di Roma e di Cartagine messe assieme potrebbero lonta-
namente raggiungere queste cifre.

Lucio: Ma che schifo! Un popolo di servi taglieggiato da un manipo-
lo di usurai e di truffatori e pure contento! Altro che trionfo, altro che 
ovazione, questa è una vera e propria disfatta!

Spurio: Per Giove Ottimo Massimo! questi non portano nulla né agli 
dei né all'erario, ma tengono tutto per sé. Ma le imprese eroiche di cui 
parlano le cronache, l'eroica battaglia con gli Hungari, la pacificazione 
dei popoli d'Italia?

Postumio: Beh, la battaglia con Soros31 è costata al popolo italiano 
cinquanta miliardi di assi ed ha reso agli assalitori svariati miliardi… tra 
questi anche alcuni amici… sai basta avere le informazioni giuste al mo-
mento giusto. Ma il popolo italiano ha pagato contento. Hanno creduto 
che si dovesse difendere i sacri valori della Lira e del Lavoro… quanto 
ai popoli del centro, con quelli basta distribuire un po' di incarichi e di 
prebende…

Fulvio: Ah, perché questi pensano che lavorare come schiavi per un 
pugno di truffatori e di strozzini quali voi siete, sia un valore sacro?

Casca: Eh già… tale è la potenza dei nostri persuasori che, per un po-
sto di lavoro da fame, questi scendono in piazza guidati dal partito della 
plebe e mettono a ferro e fuoco le città se non lo ottengono. E' questo lo 
spirito del tempo… 

Postumio: … Guardatevi intorno, vedete l'ombra di un uomo libero 
in tutta la città? La massima aspirazione di costoro, è quella di fare gli 
31 Nel settembre del 1992, dopo un attacco speculativo condotto sulla lira con l’uso di strumenti 
derivati da parte del finanziere americano di origine ungherese George Soros, l’Italia fu costretta 
ad uscire dallo SME e consentire l’oscillazione del proprio cambio in una banda più larga. L’inu-
tile difesa condotta dalla Banca d’Italia allora guidata dal Governatore Ciampi, costò alle casse 
dell’erario 50.000 miliardi di lire raccolti con una manovra finanziaria straordinaria disposta dal 
Presidente del Consiglio del tempo, Giuliano Amato che costò recessione e duri sacrifici di cui 
ancora si pagano le conseguenze.



schiavi al nostro servizio, e magari di organizzare una truffa o una mal-
versazione in danno dell'erario.

Casca: E' questo il trionfo dello spirito di Pyrgi, che come ben sapete, 
in fatto di truffe e malversazioni non è secondo a nessuno!

Fulvio:  Tribuni,  meglio  morire  mille  volte  piuttosto  che  vivere  in 
questa città di schiavi! 

Lucio: Mille volte meglio le ombre dell'Ade piuttosto che questi si-
mulacri di esseri umani per cui la truffa e l'inganno sono eletti a sistema! 
Venite, torniamocene velocemente nelle nostre tombe, prima che qual-
cuno di costoro decida di venire fin là per venderle. Questi schiavi sareb-
bero persino capaci di acquistarle per abitarci.

Postumio: Già, è un'idea… se questi idioti hanno acquistato a caro 
prezzo i loculi della periferia, per una tomba vicino al Campidoglio pa-
gheranno certamente un sacco di soldi. Si potrebbe organizzare una bella 
speculazione… Casca! Prepara le carte!  Andiamo a chiedere ai nostri 
amici le licenze per costruire sotto il Campidoglio!

Casca: E non pensi che le ombre degli eroi che abitano questi luoghi 
possano creare problemi?

Postumio:  Ma figurati! Appena vedranno che razza di cadaveri  gli 
mandiamo come coinquilini, fuggiranno a gambe levate a cercare un al-
tro  posto per i  Campi Elisi.  Se riusciranno a trovarne uno, in questo 
mondo di morti viventi, ah ah!

Spurio: Per Giove Laziale! Nemmeno agli inferi ci sarà più pace in 
questa terra disgraziata! Anche gli Dei dovranno trovarsi una nuova di-
mora lontana dalle brame di costoro. Venite, andiamo alla ricerca di un 
nuovo sepolcro.

Fulvio: Addio pace eterna. Credo che saremo presto costretti a torna-
re sulla terra in armi per combattere di nuovo contro questi impostori. 
Ma orsù, affrettiamoci. Il regno dei morti ci attende per farci riconciliare 
con la vita. Non c'è niente di più vivo delle ombre, rispetto ai cadaveri 
che oggi abitano queste terre!



Dialogo tra Francesca e Beatrice32

Ovvero vita amore e coscienza tra virtuale e reale dietro lo specchio

Francesca: Aahhhhhhh, ma insomma, che vuoi di nuovo nella mia vita, 
adesso?
Beatrice: Calmati, guarda che la tua vita è la mia…
Francesca: Ma nemmeno per sogno! Tanto per cominciare la mia vita è 
mia e la tua è tua, e sono ben diverse. Io non sono mai entrata nelle tue 
cose, tant’è che nessuno ti ha mai chiamata Francesca, se non nel mio 
spazio, che poi è quello della mia vita, e che tu stai cercando di usurpa-
re….
Beatrice: ma non dire sciocchezze, per favore. Intanto cominciamo col 
dire che io e te siamo la stessa persona, com’è assolutamente evidente. 
Abbiamo lo stesso corpo, la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi vesti-
ti..
Francesca: Ah tienili pure quelli, a me non servono i tuoi vestiti. E poi 
lo dici tu che abbiamo lo stesso corpo. Tieniti pure anche quello, a me 
non serve…
Beatrice: A prescindere dal fatto che mi freghi sempre il tailleur chiaro 
che mi piace tanto per farti bella con il tuo amichetto, come sarebbe a 
dire che il corpo non ti serve? E come vivi allora?
Francesca: Beh ma io sono virtuale. Che ci faccio con il tuo corpo?
Beatrice: Come che ci fai? E i sentimenti, le paure, le gioie, i tremori, i 
pianti e le risa, persino il mal di testa che mi provochi con queste tue av-
venturette virtuali non li sento io nel mio corpo?
Francesca:  Come ti  permetti  di  definirle  avventurette?  Sai benissimo 
che si tratta di sentimenti veri e, poi, anche tu li hai provati con tutto il 
tuo essere e non puoi trattarli così….
Beatrice: Mi permetto perché io ragiono e, ragionando, non vedo altra 
maniera per definirli. Il fatto che li provi anche io dimostra, appunto, che 
io e te siamo la stessa persona e non altro, anche se tu fai di tutto per ne-
garlo…. E non ti mettere a piangere altrimenti comincio anche io e poi 
sai che bello spettacolo…
Francesca: Certo che mi fai piangere se fai così. Mi neghi il diritto di 
esistere, definisci un’avventuretta il mio amore, svilisci i miei sentimenti 

32Prima stesura nel 2001



più belli al ruolo di inciuci da avanspettacolo, mi rinfacci persino l’uso 
virtuale dei tuoi vestiti e vuoi che non pianga?
Beatrice: Va bene, scusa, forse ho esagerato. I tuoi sentimenti sono no-
bili e belli, anche perché coincidono perfettamente con i miei. Però sa-
rebbe ora che la piantassi con questa storia del virtuale e rientrassi in te, 
cioè in me, che poi è la stessa cosa.
Francesca: Ma fatti gli affari tuoi e non mi scocciare con questa litania, 
che adesso mi arrabbio sul serio. Io ho il diritto di fare la mia vita come 
e dove voglio e tu nelle mie cose non metti il becco! Capito?
Beatrice: Ma sei davvero incorreggibile! Come devo dirtelo che la tua 
vita è la mia vita e che quindi ci metto il becco e come! 
Francesca: Eccola che ricomincia con questa storia. Stai zitta e mettiti a 
stirare che ce n’è bisogno. E non mi mettere le mani addosso che ci man-
ca solo questo ora. Già mi stai antipatica….
Beatrice: Già perché sei simpatica tu. E poi hai cominciato tu a tirarmi 
per la giacca che a momenti mi rovini il mio tailleur che poi è anche tuo, 
stupida!
Francesca: Te l’ho detto che non me ne importa nulla del tuo tailleur… 
tienitelo e facci quello che vuoi. A me interessa l’anima, non l’aspetto. E 
guardati allo specchio che ti stai riempiendo di rughe, tu che ci tieni tan-
to al tuo bel faccino…
Beatrice: Ahhhhhhhhhhhhhhh ma che dici!?!?! Non è vero, qui non ce 
n’è nemmeno una, lo vedi? Davvero dici? Ma dove le vedi queste rughe? 
Ma sei antipatica davvero, tu, però!
Francesca: Certo che lo sono… se mi tratti così ti rispondo pan per fo-
caccia. Senti facciamo una cosa, sennò non ne usciamo più. Sottoponia-
mo questa nostra controversia a qualcuno che ci possa aiutare a risolver-
la. Una persona equilibrata ed equidistante…
Beatrice: E chi sarebbe costui?
Francesca: Beh stavo pensando a Paolo…
Beatrice: Seeeee….Paolo tutto mi sembra tranne che equilibrato. Equi-
distante, poi…. È noto che è innamorato di te come una pera cotta…
Francesca: Beh adesso ti contraddici, come al solito. Se è innamorato di 
me è innamorato anche di te per definizione. Ed è proprio il fatto che ci 
ami e ci conosca entrambe a sufficienza, che mi induce a ritenerlo adatto 
per fare da mediatore.
Beatrice:  Ma non dire sciocchezze.  Paolo ama te  non me,  semmai  è 
Dante che ama entrambe, visto che siamo frutto della sua penna. E poi, è 
lui che ha inventato l’amore virtuale ben prima che internet venisse pen-
sato. Ma guarda che strano rovesciamento stiamo vivendo. Tu sei virtua-



le eppure hai vissuto un amore ben reale con il tuo Paolo, mentre io, che 
sono reale, l’amore l’ho vissuto solo nella mente di un poeta. 
Francesca: Secondo me tu sei molto più virtuale di me. Senza Dante e 
le sue fantasie erotico-mistiche, la tua esistenza di casalinga piccolo bor-
ghese sarebbe passata assolutamente inosservata e se sei qui lo devi pro-
prio all’amore virtuale. E adesso che avresti la possibilità di riscattarti - 
tu come Beatrice - da secoli di ineffabile anonimato, fai tanto la schizzi-
nosa. Io per il mio amore ci ho rimesso la vita e tu invece ti sei al massi-
mo fatta vedere in chiesa e ti sei subito andata a nascondere per la vergo-
gna. Comunque, sai bene che l’amore per Paolo è un amore per l’anima 
e non per il corpo, anche se fare l’amore con lui è meraviglioso. Però 
posso benissimo farne a meno ed è per questo che ho assunto una perso-
nalità virtuale. E poi ti rimarco che come al solito ti contraddici. Se ne 
sono innamorata io lo sei anche tu.
Beatrice: Io semmai dovrei essere innamorata di Dante, ma come è noto 
nemmeno lo conosco. Paolo è Dante, forse? E poi lo credo bene che vor-
resti rendere il tuo Paolo virtuale, Dante mi ha raccontato com’è andata a 
finire con tuo marito. Comunque va bene, sei proprio suscettibile! Fai 
come vuoi…..
Francesca: Certo che sono la stessa persona! Paolo nella mente e nella 
penna di Dante è il frutto dei suoi sensi di colpa per l’amore fuori dal 
matrimonio, ma adesso non siamo più nel trecento e i sensi di colpa pos-
siamo anche dismetterli. Comunque ho capito, non lo chiamerò a fare da 
intermediario. Ora però ti chiedo di farmi parlare con calma ed esporre 
le mie ragioni per qualche minuto. Poi parlerai tu…
Beatrice:  D’accordo,  comincia  tu.  Anche  a  me  l’ordine  alfabetico  è 
sempre sembrato troppo stupido. Avanti, Francesca, esponi le tue ragio-
ni.
Francesca: Allora, qualche tempo fa ho deciso di far vivere alla mia ani-
ma le sue esperienze senza dover necessariamente….
Beatrice: Vorrei precisare che questa è stata per la verità una decisione 
mia, dalla quale…
Francesca: Ho detto che non voglio essere interrotta. Poi parlerai tu. Al-
lora dicevo, che volevo vivere la mia anima e i suoi sogni, senza che la 
realtà interferisse più di tanto. Anzi volevo che non interferisse affatto. 
Per questa ragione ho assunto il mio secondo nome come veste della mia 
personalità virtuale, e….
Beatrice: E’ evidente che questa non può che essere stata una decisione 
mia, e non tua. Prima di assumere il tuo nome virtuale tu non esistevi…..



Francesca:  E smettila  di  interrompermi  con le  tue stupide deduzioni 
pseudo logiche. La personalità è un eterno, quindi nell’assumere il mio 
nome virtuale non ho fatto altro che prendere coscienza di un eterno già 
esistente, e non ho creato alcunché. Se non arrivi a capire questa banali-
tà, sarà difficile che tu possa comprendere il resto di ciò che devo dire.
Beatrice: Va bene, va bene, starò zitta, ma non esser sprezzante, France-
sca. Questa è una tua tesi, e la mia è parimenti legittima. E’ che non sop-
porto che si distorca la verità.
Francesca: Dicevo, che sentivo l’esigenza di trovare uno spazio per la 
mia anima che fosse del tutto mio, che non appartenesse ad altri che me, 
così come la mia anima non appartiene ad alcuno. Definiti i miei com-
portamenti, e sistemati i miei affetti in maniera stabile, desideravo vivere 
una vita dell’anima che consentisse alla mia fantasia di spaziare libera-
mente, senza che questo costituisse un peso o un limite nella mia vita 
reale. Così, ho assunto il nome di Francesca, e mi sono messa a vivere 
un’esistenza virtuale in internet. Nuove amicizie, nuovi rapporti, nuovi 
entusiasmi. Niente di particolare, però lì potevo esprimere tutta la mia 
personalità ed il mio amore senza eccessive implicazioni, dato che, co-
munque,  basta  un click  per interrompere  eventuali  complicazioni.  Mi 
piaceva questa mia personalità virtuale. Mi consentiva di esistere senza 
che fossero messi in discussione i miei delicati equilibri. E poi piaceva 
anche agli altri, e questo mi gratificava molto. Mi sentivo amata, deside-
rata, benvoluta da tutti, e questo mi spingeva a dare sempre il meglio di 
me. Così, aumentava la considerazione di me. Insomma avevo trovato il 
circolo virtuoso, ed era una scoperta piacevole ed eccitante. Poi, però, 
l’impegno del mondo virtuale diventò particolarmente intenso, al punto 
che mi sentivo succhiare tutte le energie….
Beatrice: Certo, non facevi altro che stare lì davanti al pc, e trascuravi 
tutti e tutto..
Francesca: La solita esagerata, non è vero che trascurassi i miei doveri, 
non ne ho mancato nemmeno uno. Anzi, la libertà virtuale mi rendeva 
persino più disponibile, perché soddisfaceva le mie esigenze più profon-
de, e questo mi faceva stare bene. Non erano le energie fisiche a venire 
meno, ma quelle spirituali. In fondo nella vita quotidiana ci sono parec-
chie pause nella giornata, e le riflessioni sono diluite tra le faccende, che 
le rendono meno impegnative e faticose. Nel mondo virtuale, invece, la 
pressione narcisista di dover mostrare sempre il meglio di sé, è fortissi-
ma e irresistibile, però allo stesso tempo, ti succhia tutte le energie. Poi, 
ti rendi conto che questo svuotamento rischia di portare ad una rottura 
con la tua vita personale e con le dimensioni del quotidiano.



Beatrice: Appunto, la protesta di chi ti stava vicino montava…
Francesca: Anche, ma non era quello il problema. In fondo volevo il 
mio spazio e nessuno me lo poteva togliere, nemmeno le persone più 
care, e proprio perché sono tali. Se mi amano, non possono considerare 
un problema la felicità e l’equilibrio della mia anima, anzi. La verità è 
che ci si stanca molto, e poi sono insorti anche altri problemi…..
Beatrice: Già, le tue avventurette…
Francesca:  Ancora con questa storia! Sai benissimo che le avventure 
non appartengono alla mia dimensione e nemmeno alla tua. Il fatto è che 
ero convinta di aver collocato, una volta per tutte, i miei sentimenti nel 
mondo reale, e che lo spazio che mi ero creata non comportasse implica-
zioni di carattere sentimentale. 
Beatrice: perché i sentimenti non nascono dall’anima, o dove, sennò?
Francesca: E’ ovvio, Beatrice, ti prego, non è che non fossi cosciente di 
ciò, ed ero ovviamente disposta a vivere i sogni, con tutte le conseguen-
ze che questo comporta. Per la verità era proprio il sogno la mia dimen-
sione, lo spazio in cui volevo l’assoluta libertà, in cui ero disposta anche 
a soffrire pur di sentire tutta la vitalità della mia anima. Per molto tempo 
è andata così. Poi, forse la stanchezza, forse il caso, forse il destino, mi 
sono trovata coinvolta in una storia che aveva assunto forti implicazioni 
sentimentali, senza che lo volessi e senza che nemmeno me ne accorges-
si, almeno all’inizio.
Beatrice: Permettimi, almeno, di dubitare che tu non volessi queste im-
plicazioni sentimentali, come le chiami. Il solo fatto di esserti messa nel-
la situazione di generarle, le ha rese possibili. E’ questa la mia principale 
accusa nei tuoi confronti.
Francesca: Beh, forse hai ragione. D’altra parte non posso rinunciare ai 
miei sogni se non voglio rinunciare a me stessa.
Beatrice: Se il sogno era una dimensione puramente astratta, per quale 
ragione l’hai invitato ad entrare nei tuoi sogni? Ti sarebbe dovuto basta-
re gestirteli da soli i sogni….
Francesca: Ma che c’entra, era un sogno, mica l’ho invitato in camera 
da letto quando mio marito non c’era! Per quello ho già passato i miei 
guai, e ti assicuro che mi sono bastati. A parte il fatto che non ricordo se 
l’ho invitato io o si è proposto lui, ma la circostanza è irrilevante. Il fatto 
che prediligessimo le stesse letture generava un’attrazione irresistibile. 
Certo che, comunque, ne pago le conseguenze…
Beatrice: Se mi consenti le conseguenze le pago io, che mi vedo dimez-
zata, usurpata nei miei ruoli abituali, privata anche dei miei sogni e pure 
con il cuore il tumulto, senza averlo affatto voluto. La tua idea di assu-



mere un’identità virtuale, utilizzando un nome rimasto per anni sepolto 
nella memoria e nei desideri, è stata per me una vera umiliazione…. Per 
me sarebbe bastato leggere le tue storie e finirla lì.  Dante scrive così 
bene…..
Francesca: Ma se eri perfettamente d’accordo! Questo rafforzava il tuo 
desiderio di stare fuori dalla mischia, poiché ignorando il tuo nome nes-
suno avrebbe mai potuto toccare la tua vita. Tutti, nel mondo virtuale, 
desideravano e desiderano Francesca non Beatrice, di cui i più ignorano 
l’esistenza.  Appunto,  sei  ineffabile.  Questo ti  consentiva di  godere lo 
stesso dei miei sogni, che poi sono i tuoi, e però di non esserne coinvol-
ta,  poiché nessuno ti  avrebbe mai  potuto evocare pronunziando il  tuo 
nome. E questo ti esimeva, tra l’altro, dai complessi di colpa….
Beatrice: E i sentimenti dove li metti? Ti sei innamorata come una stu-
pida, ecco, ed hai coinvolto anche me. Era ovvio, no? O pensavi che 
avrei potuto assistere ai tuoi innamoramenti come se fossi comodamente 
seduta al palco della Scala?
Francesca:  Beh per la verità, quando è successo, ti  sei fatta prendere 
violentemente dai sensi di colpa per riportarmi alla realtà…
Beatrice: E volevi che ti lasciassi sconvolgere la mia vita senza fare nul-
la? E mandare a ramengo tutti i miei e tuoi propositi di ragionevolezza e 
di serenità? Dopo tutto quello che ci è capitato, la celebrità, l’oblio, i sa-
crifici, le sofferenze, adesso che avevo trovato finalmente la leggerezza 
dell’essere, tranquillamente amata e benvoluta da tutti e con la prospetti-
va di poter passare il resto della vita in pace, ti sembra che potessi con-
sentirti di sfasciare tutto, solo per i tuoi amorazzi virtuali? 
Francesca: Il mio amorazzo virtuale, che poi è anche il tuo, è presuppo-
sto essere lo specchio maschile della nostra anima. Insomma, stai parlan-
do male di te, oltre che di me, ma a questo sono abituata. E, d’altra parte, 
se fosse tanto disprezzabile, mi spieghi per quale ragione ti sei voluta 
proporre di persona? Lasciavi gestire la cosa a me, che stavo trovando 
per conto mio una soluzione ragionevole a questa situazione, senza infi-
larti in mezzo e creare ulteriore confusione.
Beatrice: Beh, non mi pare proprio che le tue strategie ci stessero por-
tando verso un luminoso successo. Avevi perduto il sorriso, la creatività, 
il buonumore e il buonsenso, e li stavi facendo perdere anche a me. Hai 
cominciato una battaglia  epica contro i  tuoi sentimenti  senza renderti 
conto che più combattevi più ti ci infilavi dentro…
Francesca: Per la verità la colpa è tua. Ho seguito i tuoi complessi di 
colpa e il tuo invito alla ragionevolezza. E non negare che mi hai preso 



per stanchezza, anche se la tua idea, alla fine, mi sembrava la soluzione 
migliore. 
Beatrice: Non ti ho mai detto di combattere i tuoi sentimenti né tanto 
meno di soffocarli. E’ il presupposto che è sbagliato, tu non dovevi per-
mettere che nascesse un sentimento.
Francesca:  Stai dicendo un’assurdità e nemmeno te ne accorgi. Mica 
l’ho sollecitata io la nascita di questo sentimento, anzi ho fatto il possibi-
le per evitarlo. Insomma, sai bene che non ci pensavo proprio. E’ sem-
plicemente accaduto, senza che lo volessi e senza che me ne accorgessi 
neppure, almeno all’inizio.
Beatrice: Non hai capito l’argomento, Francesca. Non ti contesto di aver 
adottato comportamenti che hanno suscitato in te e negli altri dei senti-
menti, ma di non essere stata in grado di controllarli, una volta suscitati. 
Insomma, il tuo presupposto di tenere separato il mondo reale da quello 
virtuale, che è poi la ragione stessa della tua esistenza, si è rivelato sba-
gliato. Per questo sono intervenuta.
Francesca: Non sono d’accordo sul fatto che non sono in grado di domi-
nare i miei sentimenti. Come vedi, ci riesco benissimo se non ti picchio. 
E a proposito della separazione di mente e corpo, l’idea è stata tua. Eri tu 
che non volevi avere implicazioni ed evitare ogni contatto fisico, al pun-
to che ti sei nascosta dietro il mio nome. Io ho sempre cercato di dare 
un’idea della mia fisicità descrivendola e facendola rivivere…
Beatrice: Già e pure facendo l’amore virtuale, le carezze, i baci, la pas-
sione… Quante volte mi hai fatto travolgere dalle tue passioni? Ma que-
sto è un problema del dopo, e dei sensi di colpa che mi hai generato. Il 
fatto è che non avresti nemmeno dovuto pensarci ad un sentimento vir-
tuale, figuriamoci a fare l’amore….
Francesca: E perché, di grazia? Come avrei potuto esprimere la mia ani-
ma senza farle esprimere i suoi sentimenti? E poi ti ho detto che fare l’a-
more con Paolo è un’esperienza meravigliosa, la sola idea delle sue ca-
rezze mi eccita…
Beatrice: Per la banalissima ragione che tu sei sposata, e avevamo stabi-
lito che la tua vita sentimentale sarebbe rimasta indenne dalle esperienze 
della tua anima. Era un decisione comune, non dimenticarlo, Francesca.
Francesca: Certo, è vero. Infatti, quando mi sono accorta che mi stavo 
innamorando, mi sono subito imposta delle regole rigidissime che mi fa-
cessero considerare l’impossibilità di quello che stava succedendo…
Beatrice: Adesso la stai dicendo tu una cosa priva di senso. Se stava 
succedendo non era certo impossibile! Infatti è successa. Come si voleva 
dimostrare, infatti, il problema è a monte, nell’impossibilità di separare 



mente e corpo, e vivere un’esistenza virtuale separata da quella reale. Ti 
piace se, parafrasando Hegel, ti dico che il reale è virtuale?
Francesca: Sai bene che la principale artefice di questa separazione sei 
proprio tu, che te ne volevi stare tranquilla e in disparte nella tua bella 
casetta e mi hai mandato allo sbaraglio. E a proposito di filosofi, ti ricor-
do quello che scrisse Raymond Smullyan  sulla separazione di mente e 
corpo,  in una favoletta dal titolo "Un dualista sfortunato". Nella favola 
racconta di un dualista (che cioè, sostiene la dualità di anima e corpo) 
che, stanco di soffrire, pensa di approfittare dell'ultima meraviglia della 
medicina, un farmaco che elimina l'anima senza modificare alcunché del 
corpo e dei comportamenti. Va a dormire con questa decisione, ma nella 
notte un amico che conosceva il suo dilemma, gli inietta il farmaco men-
tre dorme. La mattina dopo, va in farmacia, compra il prodotto, se lo 
inietta e attende che faccia effetto, pensando che di lì a poco sarebbe sta-
to liberato. Passato il tempo, esclama: "Maledizione, questa roba non è  
servita a niente! E' evidente che ho ancora un'anima e che soffro come  
prima!". Smullyan conclude: "Questa storia non fa sospettare che nel  
dualismo c'è forse qualcosina di sbagliato?"
Beatrice: Carina questa storiella, ma detta da te fa proprio sorridere. Tu 
accusi me di volere la separazione tra mente e corpo, quando sei tu la 
virtuale, e la ragione della tua esistenza trae origine proprio da quella se-
parazione.
Francesca: No Beatrice, io sono sempre esistita, quanto meno come la 
necessità di fare vivere la mia anima in piena libertà. Senza la libertà 
non si può esser creativi, lo sai bene, e tu con le tue gabbiette e i tuoi ca-
stelli incantati, mi impedivi di fatto di essere libera e creativa. E ti appro-
fittavi dei miei complessi di colpa per tenermi prigioniera. Insomma hai 
usato la colpa come uno strumento di potere. Da un lato mi invitavi alla 
libertà per non farti implicare, dall’altra usavi la colpa per frenare pro-
prio la libertà dei miei sentimenti.  Che proprio in quanto tali,  proprio 
perché esprimono amore, sono sempre legittimi e quindi esenti da colpa. 
Beatrice: Sei ingenerosa con me. Io non ho usato la colpa, l’ho sempli-
cemente sentita, e se non l’avessi sentita anche tu non staremmo qui a 
parlarne. Come vedi, i complessi di colpa governano entrambe in ugual 
misura. E poi non avevo mire egemoniche su di te, se ho preso atto della 
tua esistenza e ti ho fatto vivere tranquillamente, finché non mi hai coin-
volta in maniera pesante. Lo so che l’amore è sempre nobile, e “al di là  
del bene e del male”, come dice Nietzsche. Però, sta di fatto che non di-
rei proprio che sei in grado di controllare benissimo la situazione. Anco-
ra ricordo i giorni davvero brutti che mi hai fatto passare, quando hai de-



ciso di piantarla lì, e non facevi altro che piangere sul tuo amore perdu-
to….
Francesca: E’ che, come al solito, seguivo i tuoi illuminati consigli, e ho 
deciso di tutelare i miei e i tuoi equilibri. In fondo si trattava di soffrire 
un po’ la mancanza, ma poi tutto sarebbe rientrato nel mondo dei ricordi. 
Se la tua ipotesi dell’impossibilità del sentimento fosse stata giusta, sa-
rebbe dovuta andare così. E invece ogni giorno andava peggio…
Beatrice: Vero, ma questo, credo perché hai identificato il tuo sentimen-
to con la tua libertà e questa è un’operazione arbitraria.
Francesca: No, è un sentimento che stimola la mia creatività, ed è que-
sto ciò che mi fa sentire libera. La creatività appunto. Che poi è ciò che 
abbiamo sempre cercato e che ci manca da sempre. In fondo era questa 
l’esigenza che ci ha spinte verso il mondo virtuale. La ricerca della crea-
tività e dell’espressione dell’anima. Io l’ho cercata leggendo un libro e 
tu l’hai  subita  facendone parte.  Ma ne sentiamo entrambe il  bisogno. 
Però avremmo dovuto sapere che questa ricerca non si può limitare al 
virtuale  ma coinvolge tutta la persona che, appunto è una, come dice 
Smullyan….
Beatrice: …. e come è assolutamente evidente. Solo che ci siamo fatte 
entrambe prendere dall’illusione di poter vivere il virtuale come se fosse 
una banale dimensione del materiale, la sua negazione, semmai, ma sem-
pre una appendice del mondo materiale. E non ci siamo rese conto che si 
trattava di coinvolgere la nostra anima, e quindi, tutto il nostro essere.
Francesca:  Dedekind diceva che esistono infiniti  sistemi.  Ebbene,  ne 
abbiamo sperimentato uno nuovo per raggiungere la coscienza di sé…
Beatrice: Già, e alla fine quello che ci resta è la considerazione che la 
creatività trova sempre le sue strade quando vuole esprimersi. E che que-
ste passano sempre attraverso l’amore. Poiché la creatività è sempre e 
solo un’espressione dell’amore.
Francesca: Su una cosa siamo d’accordo, alla fine. Che vogliamo en-
trambe essere creative, e che questo era il nostro obiettivo iniziale. L’ab-
biamo quindi, raggiunto, se riusciamo ad esprimere la nostra creatività, 
anche se questo ci comporta sofferenze. D’altra parte, l’amore implica 
sempre delle sofferenze, senza le quali non ci sarebbe la gioia. E’ più ne-
cessario che viviamo separate?
Beatrice: No Francesca, direi di no. Però all’amore ci penso io….
Francesca: Ah, non ricominciare… non ho affatto intenzione di lasciare 
il mio cuore ai tuoi complessi di colpa. A quello ci penserò io!



Dialoghetto a tre voci33 

sull’economia, le banche, gli interessi, 
l’inflazione e il mondo-che-non-c’e’

Personaggi:

- BANConiglio
- Alice
-  Il Cappellaio Matto

Con la partecipazione straordinaria di
- Zenone

E l’intervento provvidenziale di 
- Peter Pan

********************************

- BANConiglio: E io ti dico che è giusto, legittimo, doveroso e sa-
crosanto da parte tua pagare alla mia Banca gli interessi che ti ho 
richiesto e non un soldo di meno! 

- Il Cappellaio Matto: Ma nemmeno per sogno, mica sono matto 
a ridarti dei soldi che non ho mai preso!

- BANConiglio: Che tu li abbia presi o meno è faccenda che non 
mi riguarda! Tu comunque mi devi il denaro e gli interessi. 

- Il Cappellaio Matto: Ma se non lo avevi nemmeno quel denaro!
- BANConiglio:  E che  c’entra?  Che  io  l’avessi  o  non  l’avessi 

nemmeno ti riguarda. Se solo l’avessi voluto prendere ne avresti 
avuta la disponibilità. Per questo comunque mi devi pagare. Si-
gnorina Alice, la prego, lei che è una personcina ragionevole, lo 
convinca che è meglio per lui pagare quello che deve alla Banca 
senza fare tutte queste storie!

- Il Cappellaio Matto: Non ci penso nemmeno, nessuno mi con-
vincerà mai a fare una cosa tanto assurda, restituire ciò che non 
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ho mai  preso! Signorina Alice,  la prego, lo convinca piuttosto 
dell’assurdità della sua pretesa!

- Alice: Non ho capito assolutamente nulla di quello che avete det-
to finora. Spiegatemi di cosa state discutendo.

- BANConiglio: Ecco glielo spiego io. Il signor Cappellaio Matto 
è venuto in banca ed ha chiesto un prestito che noi gli abbiamo 
concesso. Adesso non vuole pagare gli interessi sul prestito, tutto 
qui. Eppure quando è venuto ha sottoscritto tutte le clausole in 
cui era ben specificato che gli interessi decorrevano dal momento 
della sottoscrizione del contratto. Non vorrà mica che adesso gli 
facciamo causa per recuperare quello che ci è dovuto per legge.

- Alice: Beh signor Cappellaio, la richiesta del signor Banconiglio 
non mi sembra affatto irragionevole. I prestiti vanno restituiti e si 
sa  che  ci  si  pagano  gli  interessi.  E  poi  lei  ha  firmato  un 
contratto….

- Il Cappellaio Matto: No, no, signorina Alice. Adesso le spiego 
io come sono andate le cose realmente. Allora, io sono andato in 
Banca a chiedere un finanziamento per fare una produzione asso-
lutamente  rivoluzionaria,  una  fabbrica  di  cappelli  per  persone 
senza testa…

- Alice: Oddio, questa mi sembra davvero una cosa strana! Che ci 
fa una persona senza testa con il cappello? 

- Il Cappellaio Matto: Beh il mondo è pieno di persone senza te-
sta e lo spettacolo che offrono è davvero imbarazzante. Con il 
cappello l’estetica generale migliorerebbe di molto!

- BANConiglio: In effetti è questa la ragione per cui la Banca ha 
erogato il finanziamento. Se le persone senza testa, che sono in-
dubbiamente una maggioranza, scoprono che con i cappelli appa-
iono più belle, si precipiteranno a comprarli e noi guadagneremo 
molti soldi. Appunto gli interessi che il signor Cappellaio Matto 
ci deve.

- Alice: E’ pur vero che c’è molta gente senza testa nel mondo! 
Così come lo descrivete mi sembra proprio un buon affare, anche 
se c’è qualcosa che non mi torna. Ma sarà per il fatto che capisco 
poco di economia. Comunque il problema rimane,  signor Cap-
pellaio Matto, la Banca le ha dato i soldi e adesso li vuole in re-
stituzione. Anche io se le prestassi il mio ombrello poi lo rivorrei 
indietro.

- BANConiglio: Ben detto signorina Alice, l’ho sempre sostenuto 
che lei è persona davvero intelligente e comprensiva!



- Il Cappellaio Matto:  Mi faccia finire così capirà bene da che 
parte sta la ragione e il torto. Allora dicevo che ho chiesto il fi-
nanziamento per costruire questo stabilimento. Ho presentato il 
progetto e loro l’hanno ritenuto molto interessante e mi hanno 
fatto firmare un sacco di carte per un mutuo a medio termine, il 
che vuol dire che loro si impegnavano a darmi i soldi per fare lo 
stabilimento e io a restituirglieli con i miei guadagni. Il fatto è 
che la costruzione dello stabilimento non è nemmeno iniziata e io 
i soldi non li ho mai visti….

- Alice: Ah e perché? Che cosa è successo?
- Il Cappellaio Matto:  Beh in effetti nel progetto c’è un piccolo 

difetto, ed è il fatto che una persona senza testa non sa dove met-
terlo il cappello!

- Alice: Ah ecco cos’era che non mi quadrava! Ma come fa una 
banca tanto seria e accorta come la sua a finanziare un progetto 
così strampalato?

- BANConiglio:  E perché strampalato? Il  mercato c’è perché le 
persone  senza  testa  sono  tante,  l’imprenditore  pure,  perché  il 
Cappellaio Matto sarà matto ma i cappelli li sa fare, il prodotto 
anche e senza limiti poiché a una  persona senza testa puoi fare il 
cappello nella foggia che ti pare, quindi i guadagni sono assicura-
ti. E poi queste sono questioni che riguardano il rischio d’impre-
sa mica la Banca, che si limita a finanziare il progetto se questo 
può fornire un guadagno. E infine il signor Cappellaio Matto era 
fornito di ben solide garanzie e questo era sufficiente alla Banca 
per erogare il prestito.

- Alice: Capisco. E’ ben vero anche questo, le questioni della pro-
duzione riguardano l’imprenditore non la Banca che presta i sol-
di. Però il signor Cappellaio Matto dice che lui i soldi non li ha 
nemmeno visti….

- BANConiglio:  Questo  non c’entra  niente.  Lui  avrebbe  potuto 
prenderli solo se avesse voluto, poiché noi glieli abbiamo messi a 
disposizione e se vuole può ancora prenderli. Che li abbia presi o 
meno è irrilevante, lui ci deve lo stesso le rate per il capitale e gli 
interessi.

- Alice: Ma se non li ha presi perché mai dovrebbe ridarveli? Cosa 
vi deve restituire se non ha preso niente da voi? 

- BANConiglio: Cara signorina Alice, adesso le spiego bene come 
funziona. La Banca ha messo a disposizione del sig. Cappellaio 
Matto la somma che egli ha richiesto e per questo deve essere re-



munerata dal pagamento dell’interesse. Se egli non l’avesse ri-
chiesta ci sarebbe stato un altro imprenditore che avrebbe chiesto 
un finanziamento e la Banca avrebbe guadagnato i suoi interessi 
lo stesso. Quindi il Cappellaio Matto deve pagare.

- Alice: Beh, in effetti se io le metto a disposizione il mio ombrello 
non posso prestarlo ad altri, e se abbiamo convenuto un prezzo 
poi me lo deve anche se c’è il sole e l’ombrello non le serve più.

- Il Cappellaio Matto:  A proposito di ombrelli, le Banche sono 
quelle che ti prestano insistentemente l’ombrello quando c’è il 
sole e lo vogliono subito indietro come comincia a piovere! Co-
munque, se fosse così lei avrebbe ragione, signorina Alice. Se lei 
perde la disponibilità di una cosa io devo onorare il mio impegno 
di pagarla anche se non mi serve più. Il fatto è però, che la Banca 
non possiede i soldi che mette a disposizione e quindi non perde 
nulla nel farlo a differenza di lei che se presta a me l’ombrello 
non può prestarlo ad altri. Peraltro mi chiedevo chi sarebbe di-
sposto a pagare per avere un ombrello quando c’è il sole….

- Alice: Già, è pur vero anche questo, chi sarebbe così matto da 
pagare per una cosa che non serve a niente? Però qui il caso è di-
verso, la Banca avrebbe potuto prestare il suo ombrello, ovvero i 
soldi, a chi in quel momento si trovava sotto la pioggia, ovvero 
ne aveva bisogno. Il fatto di averli messi a sua disposizione glie-
lo ha impedito.

- Il Cappellaio Matto:  Ma non funziona così! La Banca crea il 
denaro che mette a disposizione, non lo prende da nessuna parte. 
Quindi  come  l’ha  creato  per  me  avrebbe  potuto  crearlo  per 
chiunque altri gliel’avesse chiesto. Quindi la Banca non ha per-
duto proprio nulla.

- Alice: Non capisco, mi spieghi meglio. La Banca non possiede il 
denaro che presta e lo crea al momento? Oh bella, che cos’è que-
sta cosa strana? Come sarebbe a dire che lo crea, stampano le 
banconote, forse o estraggono l’oro dalle miniere?

- BANConiglio:  Ma no signorina Alice, le Banche esercitano la 
funzione del credito e nel concedere un prestito le concedono la 
disponibilità  ad usare del denaro.  Se poi lei  lo usa davvero la 
Banca pagherà, a tutti quelli che li presenteranno, gli assegni trat-
ti dal conto corrente. L’oro è meglio che se ne stia sotto terra, ov-
vero nei forzieri della Banca, e non c’è affatto bisogno di stam-
pare banconote quando sono gli stessi correntisti a farlo emetten-
do assegni.



- Alice: Ma allora la Banca non possiede il denaro che presta? Od-
dio che confusione che mi avete fatto venire in testa! La Banca 
pretende di essere pagata per aver fatto una cosa che non ha fatto, 
cioè insomma, per aver prestato del denaro che non possiede e 
che non è stato preso perché in realtà non esiste ma che esistereb-
be se il cliente lo prendesse e lo spendesse. E’ così?  

- BANConiglio: Certamente, proprio come l’ha descritto adesso!
- Alice: Ma è assurdo! Come potete pretendere che la gente vi pa-

ghi per quello che NON date? E quando glielo date è perché non 
è fatto da voi ma da quelli cui lo date? Ma che follia è mai que-
sta? 

- Il Cappellaio Matto: Oh è semplice, si tratta dell’economia del 
debito. Il sistema bancario funziona in questo modo, non lo sape-
va signorina Alice? Eppure a tutti quelli che vanno in Banca suc-
cede questa stessa medesima cosa… 

- Alice: Ma è il rovescio di quello che suggerirebbe il buon senso, 
non capisco come sia possibile… 

- Il Cappellaio Matto: Infatti, qui siamo dietro lo specchio e si sa 
che tutto qui funziona al contrario. Solo che la gente non s’è ac-
corta che mentre stava al lavoro qualcuno li aveva traghettati nel 
mondo al rovescio…

- BANConiglio: Io esigo comunque il pagamento. C’è un contrat-
to e c’è una legge, e abbiamo avvocati che sosterranno le nostre 
ragioni e giudici che ci daranno ragione e condanneranno il si-
gnor Cappellaio Matto a pagare quello che ci deve! 

- Alice: Ma voi siete peggio degli usurai! Almeno quelli rischiava-
no del proprio quando facevano un prestito ed esigevano un inte-
resse. Voi non rischiate proprio nulla! 

- BANConiglio: Come no, la Banca mette a repentaglio il proprio 
prestigio se non recupera i soldi che presta e non si fa pagare 
l’interesse. E poi verrebbe meno la funzione del credito che è il 
vero motore dell’economia. Senza il credito tutto si fermerebbe, 
e se la gente potesse emettere da sé la moneta dopo poco tempo 
ci  sarebbe un’inflazione incontrollabile  e il  mondo andrebbe a 
catafascio! 

- Alice: Ma l’inflazione c’è lo stesso! Oggi io devo pagare il dop-
pio di quello che pagavo dieci anni fa per avere le stesse cose. 
Non è questa l’inflazione?  



- BANConiglio: Certamente, ma noi la controlliamo e la rendiamo 
sopportabile. Senza le banche e la funzione del credito nessuno la 
potrebbe controllare. 

- Alice: A che mi serve il vostro controllo se comunque il devo 
sempre pagare il doppio?

- BANConiglio:  Sì ma lei guadagna anche il doppio, quindi non 
cambia nulla. 

- Alice: Però non capisco che senso abbia tutta questa storia. Se 
non  cambia  nulla,  allora  perché  cambiare?  Insomma,  perché 
devo pagare il doppio quando sarebbe più semplice che le cose 
avessero lo stesso prezzo nel tempo? In questo modo potrei con-
tare sul fatto di guadagnare una cifra e di essere sicura di quello 
che mi serve per vivere e quello che posso spendere per divertir-
mi.  Invece  così  ogni  giorno  ho  qualche  sorpresa,  c’è  sempre 
qualcosa il cui prezzo è aumentato e io mi trovo senza soldi in ta-
sca.

- BANConiglio: Dovrebbe essere più accorta con i suoi risparmi, 
signorina Alice. Comunque con l’inflazione le Banche non c’en-
trano nulla…. 

- Alice: Ma se lei stesso ha detto poco fa che senza le banche l’in-
flazione sarebbe incontrollabile! E’ possibile che prima dice una 
cosa e poi esattamente il suo contrario?  

- BANConiglio:  Questo è vero, ma volevo dire che non sono le 
Banche che creano inflazione, ma il fatto che molta gente vuole 
finanziamenti e questo aumenta la massa monetaria e quindi ge-
nera inflazione. Per fortuna noi vigiliamo affinché questa sia la 
minore possibile. Come vede, da qualche tempo siamo quasi a 
zero con l’inflazione.  

- Alice: Sì, però la gente non ha soldi per comprare e l’economia 
va male se nessuno compra.  E i soldi da quello che ho capito 
glieli date voi. Insomma, se fate denaro c’è inflazione se non lo 
fate l’economia si ferma, non sarà mica proprio il denaro il pro-
blema? 

- Il Cappellaio Matto:  Certo signorina Alice, il problema è pro-
prio il denaro che non c’è eppure c’è perché le banche creano 
con esso l’illusione della ricchezza. E attraverso l’illusione se ne 
appropriano, com’è evidente nel mio caso. Tanto io i soldi non 
glieli darò mai.  Semmai, gli posso cedere il progetto di fare i 
cappelli per la gente senza testa. Con tutti i clienti che hanno le 



banche non avranno difficoltà  a piazzarli.  Quelli  che vanno in 
Banca a farsi dare i soldi sono tutti matti o senza testa!  

- Alice:  Comincio  ad  esserne  convinta  anche  io.  Comunque  in 
Banca non ci metterò piede. Però voglio capire questa storia del-
l’inflazione visto che i soldini che guadagno con il mio lavoro mi 
sembrano sempre meno. Insomma, perché c’è l’inflazione?

- BANConiglio: Oh è semplice. Se guadagni di più puoi spendere 
di più, ma se spendi di più i prezzi salgono e allora c’è un po’ di 
inflazione. Ma non è un male che ci sia, così la gente spende di 
più e l’economia funziona.

- Alice: Fermi tutti, non capisco. Quindi l’inflazione serve per illu-
dere la gente che ha la possibilità di spendere perché altrimenti 
non lo farebbe?  

- Il Cappellaio Matto: Già, perché se la gente non spende l’eco-
nomia si  ferma,  girano meno soldi,  le imprese licenziano e la 
gente spende sempre meno, e questo porta alla crisi.  

- Alice: Sì ma per la gente non cambia nulla, quello che hanno è 
l’illusione della ricchezza e non benessere effettivo. Però l’eco-
nomia cresce, almeno così ci dicono e quindi viene creata più ric-
chezza. E allora mi domando: dove va a finire questa ricchezza? 

- Il Cappellaio Matto: Dove vuole che vada a finire mia cara? Ma 
nelle banche ovviamente.  Sono loro che creano e gestiscono il 
denaro.  

- BANConiglio: Un attimo, prego. Le Banche si limitano a pren-
dere interessi dai capitali che prestano e distribuirli tra coloro che 
hanno depositi attivi. Questo consente alle Banche di erogare più 
prestiti….

- Alice: Allora le Banche li prendono da qualche parte i soldi che 
prestano, ovvero dai conti attivi che vengono rimpinguati dagli 
interessi! 

- BANConiglio:  Assolutamente no, quando una Banca eroga un 
prestito nessun correntista deve rinunciare nemmeno ad una lira 
del suo deposito.

- Alice: Non lo capirò mai questo vostro sistema bancario a rove-
scio. Comunque parlavamo dell’inflazione che quella sì che mi 
interessa. Questo mese è aumentato tutto e lo stipendio è rimasto 
quello di prima… 

- BANConiglio: Perché lei non è stata accorta signorina Alice, se 
avesse  ottimizzato  i  suoi  risparmi  con  investimenti  adeguati 



adesso avrebbe una rendita ulteriore che le consentirebbe di non 
avere problemi. 

- Alice:  Ma che dice? Se riesco appena ad arrivare alla fine del 
mese  con lo  stipendio  che  prendo!  Eppure  ho  quasi  duecento 
anni di attività alle spalle come protagonista di fiabe… Pensi a 
quelli che cominciano adesso la loro carriera, poverini… E allora 
l’inflazione?

- Il Cappellaio Matto: Beh funziona così. Se guadagni di più hai 
la sensazione di essere più ricco e questo ti induce a spendere di 
più e quindi ad indebitarti di più, anche se hai una maggiore ca-
pacità di restituzione. In proporzione cambia poco o nulla, ma in 
termini assoluti il tuo debito diventa sempre più grande e tutti di-
ventano sempre più legati al sistema bancario. Infatti, oggi quasi 
nessuno può fare a meno di ricorrere ad una banca per comprare 
una casa o fare una grossa spesa, mentre prima non era affatto 
così. Però tu sei contento perché credi di guadagnare di più e di 
essere sempre più ricco, mentre in realtà diventi sempre più po-
vero e certamente sempre più indebitato.  Vede lo specchio dal 
quale è entrata qui? Lei pensa che per raggiungerlo e tornare in 
un mondo ragionevole sia sufficiente fare quattro passi, ma non è 
così. Se ci prova a farlo, si rimpicciolisce e nonostante abbia la 
sensazione  di  essere  sempre  più vicina  allo  specchio  in  realtà 
esso è sempre alla stessa distanza e non lo raggiungerà mai. 

- Alice: Oddio che vuol dire questa storia? E’ del tutto evidente 
che io sono sempre uguale a me stessa… 

- Il Cappellaio Matto:  Affatto, cara Alice. Per entrare dietro lo 
specchio ha dovuto bere la pozione che la rimpicciolisce, ricor-
da? Ora lo stesso è per il suo stipendio. Se esso aumenta lei ha la 
sensazione di essere diventata più grande e di essere più vicina 
alla ricchezza, ma in realtà, poiché sono aumentati anche i prezzi, 
quella sua sensazione è illusoria e fuorviante. Inoltre lei è dispo-
sta ad assumere un debito maggiore. In teoria non cambia nulla: 
se guadagno cento e posso restituire cinque il mese, sono dispo-
sto a indebitarmi per cinquanta. Così, se guadagno mille e rispar-
mio cinquanta il mese, sono disposto ad indebitarmi per cinque-
cento. In proporzione sono le stesse cifre, ma se ci pensa un atti-
mo è ben diverso dover restituire un debito di cinquecento rispet-
to ad uno di cinquanta, se ci sono minime variazioni percentuali 
dei prezzi delle altre spese. Insomma se il mio risparmio dovesse 
solo calare del dieci per cento mi troverei immediatamente in dif-



ficoltà maggiori se guadagnassi di più e fossi maggiormente in-
debitato in termini assoluti. 

- Zenone:  Beh io questa storia l’ho raccontata duemila e cinque-
cento anni fa, però solo qualche matematico e i banchieri l’hanno 
capita fino in fondo.

- Alice: Oh signor Zenone, grazie per essere intervenuto! Avevo 
proprio  bisogno di  un  filosofo  come lei  per  cercare  di  capire 
qualcosa di questa assurda faccenda. Me la può spiegare per fa-
vore? L’idea dell’inflazione sarebbe sua dunque?

- Zenone:  Non è proprio così,  ma il principio è lo stesso. Bene 
mia piccola amica, come ricorderai io ho sostenuto che il movi-
mento non esiste e che noi abbiamo l’illusione che esso avvenga 
mentre in realtà non si muove nulla se non nella nostra mente. 
Nella gara di corsa Achille non potrà mai raggiungere la Tartaru-
ga, perché nel tempo che egli impiega per raggiungerla la Tarta-
ruga avrà percorso un piccolo tratto di strada, e poi successiva-
mente, nel tempo in cui Achille percorrerà questo piccolo tratto, 
la Tartaruga ne avrà compiuto ancora un altro più piccolo e così 
via all’infinito. Come vedi, Achille non può mai raggiungere la 
Tartaruga, è impossibile ed illogico che egli ci riesca.

- Alice: Sì, però se io vedo gareggiare nella realtà Achille e la Tar-
taruga, con pochi balzi Achille la raggiungerà e la sopravanzerà. 
In fondo egli è il più veloce degli eroi e la Tartaruga il più lento 
tra gli animali.

- Zenone:  Quello che tu vedi non è la realtà ma ciò che tu vuoi 
essa sia. Allo stesso modo i banchieri creano una realtà che ti dà 
l’illusione di essere sempre più ricco mentre invece tu sei sempre 
più povero e indebitato e quello che aumenta realmente è solo il 
loro potere. Tu non potrai mai raggiungere lo specchio che è a 
quattro passi da qui perché facendone due ti sei rimpicciolita del-
la  metà.  Rispetto  alle  dimensioni  originali  sei  più  vicina  allo 
specchio, ma in proporzione sei esattamente alla stessa distanza. 
Tu pensi di avvicinarti nel tempo, ma è proprio lì il problema. 
Nel tempo, infatti,  diventi  sempre più piccola,  proprio come il 
tuo stipendio. Per questo, quindi, sei prigioniera di questo mondo 
al rovescio.

- Alice: Oddio signor Zenone, ma è terribile quello che mi dice! 
Non potrò mai raggiungere lo specchio, non potrò mai pagare il 
mio debito, quella che vivo è l’illusione della ricchezza che arri-
verà domani e domani non arriverà mai, mentre in realtà divento 



sempre più povera e sarò sempre prigioniera. Ma non c’è via di 
scampo?

- Zenone: La vera illusione è creata dal tempo, mia cara. Dietro lo 
specchio degli illusionisti  tutti  vivono per il  domani e così di-
menticano il presente. E’ questo ciò che dimostrano i miei para-
dossi, che il tempo è un’illusione di cui si è impadronito il potere 
che la usa per governare. Così resterai sempre prigioniera a meno 
che….  

- Alice: A meno che? 
- BANConiglio: A meno che….?!? 
- Il Cappellaio Matto: A meno che….. ?!?!?
- Zenone: A meno che non ti liberi dell’illusione e vivi il presente. 

La tua vita è al di là dello specchio, nel mondo-che-non-c’è, se 
non nei sogni, nella speranza e nell’amore…

- Peter Pan: Eccomi, qualcuno mi ha chiamato? Chi ha bisogno di 
sogni, di speranze e d’amore?

- Alice: Oh, Peter Pan, l’eterno fanciullo! Ti prego, portami via da 
questo incubo terribile in cui mi sono cacciata quando ho avuto 
l’idea di lasciare la fanciullezza per diventare adulta e responsa-
bile…

- Peter  Pan:  Certo mia  cara,  sono qui  apposta  per aiutarti.  Sei 
pronta a partire?

- Alice: Prontissima! Ma come farai a portarmi via di qui? Nessu-
no può uscire dall’illusione del tempo a meno che… 

- Peter Pan:  …. Non viva il sogno, la speranza e l’amore, e io 
sono prontissimo ad amarti per un intero istante! E’ semplicissi-
mo, mia cara, basta che tu faccia un passo verso lo specchio, qui 
con me, ora. 

- Alice: E dove mi porterai? 
- Peter Pan:  Naturalmente nel mondo-che-non-c’è,  che poi è il 

mio  mondo e  il  mondo  di  tutti  quelli  che  sognano,  sperano e 
amano…. 

- Alice: Ma se non c’è come farai a portarmici? Oddio Peter, non 
sarà anche questa un’altra illusione?   

- Peter Pan: E se anche lo fosse, non sarebbe migliore di questo 
incubo assurdo? Non preoccuparti, il mondo reale è dentro di te e 
dentro di me e nessuno può togliercelo, nemmeno i banchieri e 
gli illusionisti. Di là dallo specchio c’è il mondo che noi creiamo 
continuamente  nella  nostra  mente,  basta  saperlo  e  volerlo  che 
esso appare. Chi può impedirti di sognare e sognando di creare 



un altro mondo? E’ quello che faremo mia cara, costruiremo un 
mondo in cui tutti siano felici e allegri proprio come noi. E non 
pensare che sia illusorio, esso è molto più reale di questa assurdi-
tà creata dal potere proprio per impedirci di vivere la nostra uma-
nità…

- Alice: Ma non potranno raggiungerci ed impedirci di crearlo que-
sto meraviglioso mondo che mi proponi?  

- Peter Pan: Oh no, non possono, essi non hanno alcun altro pote-
re se non quello di creare illusioni. Le tue catene sono illusorie, 
la ricchezza, la bellezza, l’amore è tutto dentro di te e da nes-
sun’altra parte. Perciò tutti coloro che comprendono questo po-
tranno liberarsi  compiendo un piccolo passo oltre lo specchio, 
proprio come noi. Ora, non domani, capisci? E’ adesso il segreto, 
mia cara, in questo preciso ed eterno istante che è la nostra vita. 
Ancora un piccolo passo e saremo via da questa follia nel mondo 
dell’amore,  del  sogno  e  della  speranza…  vieni  amore  mio, 
vieni….

- BANConiglio: E per quel mutuo? La pratica è pronta, basta una 
firmetta e avrete un nido tutto vostro per coronare questo bel so-
gno d’amore…   

- Peter Pan: A che ci serve una casa se abbiamo un intero univer-
so dentro di noi? Andiamo Alice, vieni, basta un piccolo passo e 
saremo fuori di qui…  

- Zenone: Auguri ragazzi, che la gioia sia con voi. In effetti, basta 
poco per uscire dall’illusione del tempo e vivere la vita… 

- Il Cappellaio Matto:  Addio cari, buona fortuna! Chissà se nel 
mondo-che-non-c’è la gente non abbia la testa e possa indossare i 
miei cappelli…. Quasi quasi vengo anche io!

- Alice: Andiamo Peter… ma di là mi amerai per sempre?
- Peter Pan: Certo, ti amerò per un intero eterno istante. Il tempo 

è un’illusione e il nostro presente è l’eternità.  
- Alice: Va beh, mi accontenterò anche di questa tua strana eternità 

purché tu mi porti via di qui… 



La confessione Miracolosa34 

Metadialoghetto tra il Signore e il suo Unto o presUnto tale

Roma, Basilica di San Pietro, il giorno di Pasqua 2004. Subito dopo la  
sacra funzione che celebra la Resurrezione di Cristo, mentre la folla  
esce dalla Basilica, all'improvviso il miracolo: Cristo Risorto si mate-
rializza, il Corpo Santo immerso nella Luce Divina, proprio lì, sull'Alta-
re Maggiore, dove fino a poco prima il Pontefice, ora ritiratosi nelle sue 
stanze,  aveva  celebrato  la  Messa  ed  invocato  il  Suo  Ritorno.  
Tra le persone che assistevano alla Sacra Funzione, il più lesto ad ac-
corgersi della situazione è il premier Silvio Berlusconi che, mentre la  
sua guardia del corpo tiene a bada i pochi che si sono accorti del mira-
coloso evento,  approfitta  rapidamente della straordinaria opportunità  
che gli si offre, si avvicina sorridente alla Divina apparizione e chiede  
di potersi confessare. La folla assiste attonita allo spettacolare evento di  
un capo di Stato diverso dal Papa che parla direttamente con il Figlio  
di Dio. Naturalmente non poteva che essere Lui, l'Unto del Signore…

Cristo: Sia lodato il Signore!
Berlusconi: Sempre sia lodato!
C.: Dì pure figliuolo, apri il tuo cuore alla benevolenza del Padre mio…
B.: Grazie Eminenza, è per me un grande onore essere ascoltato da Lei.
C.: Non devi pensare a me in questo modo, io sono un umile servo di 
Dio…
B.: Beh per quello anche io…
C.: Certo figliuolo, siamo tutti pecorelle smarrite bisognose della bene-
volenza divina.
B.: Mi consenta, Eccellenza, ma sa, io sono proprio un predestinato…  
non a caso mi chiamano l'Unto del Signore…
C.: Ah, un mio discepolo ti ha già dato l'Estrema Unzione? Non mi sem-
brava che tu stessi in condizioni così disperate…
B.: Ma no, Eminenza, è che io sono un leader in questo paese…
C.: Ah, scusami, ma io conosco poco delle questioni italiane, sai in cielo 
abbiamo tanti problemi… Comunque veniamo ai tuoi peccati… 
B.: Ma io non sono un peccatore, Eminenza!
C.: Ne sono felice figliolo, allora ti benedico e vai in pace….
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B.:  No, ecco,  Santità,  per  la  verità  qualche  peccatuccio  forse dovrei  
confessarlo per avere il perdono di Dio…
C.: Allora dimmi e non esitare! Grande è la misericordia del Signore!
B.: Vede Eminenza, io sono il premier in Italia…
C.: Questo non è un peccato, anzi è un ruolo che ti fa onore. Cos'è che ti 
angoscia?
B.: Ecco è il fatto che a volte mi capita, ma non per colpa mia, di dire o  
fare cose che potrebbero essere male interpretate, insomma, che mi si  
dica che non sto proprio facendo per il meglio…
C.: Ma questo succede a tutti i governanti, figliolo caro, certe volte le 
decisioni del governo sono difficili, tormentate e spesso incomprese. Ma 
dimmi qual è il problema che ti tormenta…
B.: Ecco, Sua Grazia, è che nel mio paese c'è una grave crisi economica 
e la verità è che non sappiamo che fare. Però alla gente dobbiamo rac-
contare che va tutto benissimo, e che anzi il governo ha il totale control-
lo della situazione. Sa, i banchieri ci dicono che dobbiamo dare fiducia  
a  piene  mani,  perché  senza  la  fiducia  il  sistema  crollerebbe…
C.: Beh questo non è un problema solo italiano. In tutto il mondo c'è una 
crisi che sembra senza soluzione…
B.: Sì, ma qui mi fanno dire cose che poi vengono smentite clamorosa-
mente il giorno dopo. Sa il mio Ministro dell'Economia non fa altro che  
litigare con il governatore della Banca d'Italia e se ne dicono di tutti i  
colori. E ci vado di mezzo io che non c'entro niente… beh proprio niente  
no… però insomma… Ecco le racconto un episodio. Sere fa sono andato 
in televisione da un caro amico a raccontare alla gente che l'export va  
alla grande, che la gente è più ricca e che la produzione è in espansio-
ne. Il giorno dopo la Banca d'Italia se ne esce con una pubblicazione in  
cui si dimostra che l'export è crollato, che la gente sta molto peggio e  
che la produzione si sta riducendo, insomma esattamente il contrario di  
quello che avevo sostenuto la sera prima. 
C.: Immagino le polemiche il giorno dopo…
B.: No, non è quello il problema, le televisioni e i giornali sono pratica-
mente al mio servizio e l'opposizione è come se non esistesse. Sia perché  
sono incapaci di dire la verità sia perché comunque, quelli che la dico-
no non appaiono da nessuna parte. La cosa che mi scoccia è che quan-
do racconto le balle mi vengono le rughe sulla faccia. E' una specie di  
tic, capisce, e adesso che mi sono fatto fare il lifting si vedono pure peg-
gio. Sapesse quanto mi è costato…
C.: Pensavo che ti preoccupassi delle condizioni in cui vive il tuo popolo 
e non del tuo aspetto fisico… 



B.: Ah ma gli italiani se la sono sempre cavata per conto loro, e ce la  
faranno anche questa volta. Sa che statisticamente quando in Italia ci  
sono le crisi di Governo, l'economia va decisamente meglio… Strano  
vero?  
C.: Forse non è proprio strano… Le vie del Signore sono infinite. Ma ci 
sarà pure qualcosa che potrai fare per migliorare la situazione: con la 
fede e la ragione si fanno miracoli….
B.: Ma si figuri, Eccellenza! Con i geni che mi ritrovo nel governo mi 
tocca fare tutto da me, e io di economia non capisco niente. Per la veri-
tà non ci capisce niente nemmeno il mio Ministro, ma quello si sa, non è  
un problema, tanto l'economia non la fanno i governi e nemmeno i ban-
chieri ma la gente che lavora. L'unica cosa che possiamo fare è diffon-
dere un clima di fiducia e di speranza. Ora vede, io ho promesso agli  
italiani di ridurre le tasse, aumentare le pensioni, fare grandi opere, ri-
lanciare l'economia, garantire la sicurezza. Ho pure firmato un contrat-
to davanti alle telecamere e davanti a milioni di persone che ci hanno 
creduto. Ora, di quello che ho promesso abbiamo fatto poco o nulla, ma  
è necessario che continuino a crederci altrimenti rischio di perdere le  
elezioni. 
C.: Mi stai dicendo che intendi continuare ad ingannare la gente invece 
di dirgli la verità? 
B.: Per forza, Santità, che altro potrei fare? Mica posso lasciare via li-
bera ai comunisti dell'opposizione. Che poi se quelli sono comunisti io  
sono un prete, però devo chiamarli così la gente si spaventa e continua  
a votarmi. 
C.: Un altro inganno? Non starai esagerando figliolo?
B.: Ma sa, Sua Grazia, nel mio governo ci sono i neo fascisti, e mica gli  
posso lasciare il monopolio dell'anticomunismo! E poi lei sa che i co-
munisti sono responsabili di ogni malefatta nel mondo occidentale. Se 
l'immagina che succederebbe se si facesse una società realmente comu-
nista? Non ci sarebbe più religione!
C.: Beh questo è un altro argomento. E poi di che religione stai parlan-
do? Se sei in questa Chiesa dovresti sapere che io predicavo l'abbandono 
delle ricchezze materiali e le prime comunità sorte in mio nome avevano 
i pochi beni di cui disponevano in comune…
B.: Ma no, ecco, volevo dire che il comunismo rappresenta un vero peri-
colo per l'umanità. Guardi a quello che è successo nei paesi dell'est eu-
ropeo e alla Russia….
C.: Se quelli erano comunisti… non mi pare proprio. Comunque adesso 
il problema non si pone più e da tempo ormai. L'internazionale comuni-



sta è scomparsa, la Russia è piena di miliardari, la Cina si è votata al ca-
pitalismo e Fidel Castro somiglia più ad un vecchio dittatore che a un 
leader comunista. Insomma i comunisti non esistono più da tempo, se 
pure sono mai esistiti, e c'è rimasta solo la Chiesa di Dio a fare qualcosa 
per la povera gente. Ci sono alcuni miei discepoli che sono stati assassi-
nati per questo, come Romero ad esempio….
B.: Quello era comunista! Oh, mi perdoni Santità, non è per dire, ma in-
somma se si pone in dubbio il principio dell'autorità dello Stato dove si  
va a finire? 
C.: Per la verità Romero denunciava le connivenze del governo con la 
malavita ed il traffico di armi e droga, oltre a cercare di alleviare le sof-
ferenze del suo popolo…. Se questo è essere comunisti allora lo sono an-
che io!
B.: Ma no Eccellenza, non mi permetterei mai di considerarla un sov-
versivo. I comunisti non rispettano nessuno, soprattutto le leggi. Sa, an-
che io sono stato perseguitato dai comunisti come i preti in Cina e in  
Russia quando c'erano loro. Non esitano di fronte a nulla….
C.: Ma in Italia non mi pare ci sia mai stato un governo comunista… chi 
è che ti ha perseguitato?
B.: Come no! Un governo ombra, diretto da alcuni giudici certamente  
comunisti asserviti all'ideologia di chi li manovra e che ha cercato di  
prendere il potere aggredendo con false accuse i suoi avversari politici,  
tra cui principalmente il sottoscritto….
C.: Beh, non sapevo che in Italia il  sistema giudiziario  fosse corrotto 
fino a questo punto…
B.: Peggio, Santità, peggio! Mi hanno aggredito con innumerevoli in-
chieste, ed hanno aggredito anche i miei principali collaboratori. Ma 
alla fine l'ho spuntata io. Gli ho cambiato le leggi e così non possono  
più processarmi.
C.: Ah questa è una bella cosa! Hai abrogato i reati di opinione dal codi-
ce penale? 
B.: Beh non proprio, Eccellenza, quelli ci sono e come! Altrimenti come 
potrei tenere sotto controllo i comunisti?
C.: Non capisco, allora, ma che razza di accuse ti avevano fatto?
B.: Beh, ecco, corruzione in atti giudiziari, falso in bilancio, corruzione  
di politici e finanzieri, insomma reatucci così, tutti inventati eh! Io sono 
pulito e le mie aziende pure!
C.: Ma allora sarebbe stato semplice per i tuoi avvocati dimostrare che le 
accuse erano infondate. E poi per quanto sia, se alcuni magistrati sono 
corrotti, ce ne saranno degli altri che saranno pure in grado di riconosce-



re l'infondatezza delle accuse nei tuoi confronti. Ma poi cosa hai cambia-
to della legge?
B.: Sembra facile trovarne qualcuno….. comunque alla fine il falso in  
bilancio non è più tale, il premier finché è in carica non può essere pro-
cessato ed è diventato più complicato fare rogatorie all'estero. Sa se  
avessero indagato sui conti esteri delle mie società…
C.: Che cosa sarebbe accaduto?
B.: Beh Eminenza, sa com'è la politica, qualche lira l'ho pure dovuta  
dare qua e là. Ma mica per corrompere, non pensi male, solo che questi  
giudici comunisti vedono corruzione dappertutto pur di mettermi sotto 
accusa. 
C.: Regali ai politici? E a che scopo se non per corromperli?
B.: Ma no, Sua Grazia, è quella che un mio avvocato ha chiamato in un 
processo captatio benevolentiae, insomma farsi amico qualcuno. Ma io  
pagavo le parcelle dei miei avvocati, ecco, e poi che ne so che cosa ci 
hanno fatto? E ogni tanto mi chiedevano qualche fondo all'estero per 
questo o quello. Ho sempre pagato, ma non ho mai voluto sapere niente  
di queste cose.
C.: Quindi pochi soldi, qualche milione di lire….
B.: Beh qualche decina di milioni…. di euro… sa all'estero la vita costa,  
l'ambiente è difficile soprattutto quanto in patria si cade in disgrazia
C.: Insomma, mi stai raccontando che i tuoi hanno distribuito qualche 
decina di miliardi e tu non ne sapevi niente? Ma che dici?
B.: Ma no Altezza Eminentissima, non si adiri la prego e mi consenta di  
precisare che ogni cosa che ho fatto è sempre stata per il bene del pae-
se, delle mie aziende e della mia famiglia. Sa io ho un alto senso della 
famiglia, ma non come quel mio amico che ne ha una in ogni città d'Ita-
lia. In fondo ho divorziato solo una volta…
C.: Ah, pure divorziato! Andiamo bene….Certo la misericordia del Si-
gnore è grande, ma tu ne metti a dura prova la pazienza…. Comunque, 
dimmi cosa hai fatto di buono per il tuo paese o quanto meno che inten-
zioni  buone  hai  manifestato.  A  volte  bastano  solo  quelle…  
B.: Beh, ho praticamente abolito la tassa di successione, ho fatto torna-
re i capitali dall'estero, ho fatto un condono edilizio molto esteso, e pure 
un condono fiscale tombale, poi ho salvato Rete 4 dalla chiusura, ho  
modificato il codice penale per i reati societari, ho fatto approvare il  
Lodo Schifani per non essere processato, ho ridotto le tasse per le im-
prese, ho aumentato le pensioni….
C.: Ecco questa! Finalmente qualcosa in favore dei più deboli. Il resto 
mi pare servisse più i tuoi interessi che quelli del popolo…



B.: Ma no, Santità Eminentissima, sa diminuendo le tasse per le imprese  
si creano nuove opportunità e nuovi posti di lavoro e tutti stanno me-
glio….
C.: Ma non mi hai detto poco fa che questa è una bugia che ti fanno rac-
contare i tuoi Ministri? La gente sta meglio o peggio con il tuo governo? 
E piantala di apostrofarmi in maniera così untuosa! Adesso capisco per-
ché ti chiamano l'Unto del Signore… A me interessano le cose concrete 
non gli appellativi onorifici, la sostanza, non la forma…
B.: Mi perdoni Eccellentissima Grazia, ma ecco vede la gente starebbe  
meglio se non stesse peggio! E' che non sono capaci di approfittare del-
le opportunità che la mia lungimirante politica economica gli offre, que-
sta è la verità. E poi ci si è messo anche l'euro a complicare le cose, tut-
to è raddoppiato, pensi che a casa mia moglie Veronica mi dice sempre  
che spende il doppio di prima. Meno male che l'Istat dice che non c'è in-
flazione, altrimenti mi sarei già dovuto dimettere. Invece così posso ac-
cusare i comunisti se i prezzi aumentano….
C.: E che c'entrano i comunisti?
B.: C'entrano perché negano l'evidenza dei fatti scientifici che le istitu-
zioni serie e raccomandabili come l'Istat propongono. Che i prezzi siano  
raddoppiati non c'entra niente con la rilevazione rigorosamente scienti-
fica che l'inflazione è ferma al 2,4% o giù di lì. Quindi, quelli che so-
stengono il contrario sono comunisti, uomini senza Dio e senza Stato.
C.: Ma insomma, i prezzi sono aumentati o no? Oppure è comunista an-
che tua moglie?
B.: No, no, per carità, anche se per la verità qualche sospetto ce l'ho 
pure su di lei. Ma la prego non tocchiamo questo tasto. Il fatto che i  
prezzi siano raddoppiati non significa che lo si debba dire, anzi. Altri-
menti rischiamo tutti di finire in mano ai comunisti se si sapesse la veri-
tà….
C.: Ancora con questi comunisti! Ma è una vera fissazione la tua! Co-
munque comunista o no la gente sa bene quello che spende e se ce la fa 
con quello che guadagna ad andare avanti…
B.: Infatti è proprio quello il problema, la gente non ce la fa più. Ma  
non bisogna dirglielo altrimenti perde fiducia nel sistema, poi Fazio mi  
sgrida e poi si mette a strillare pure Tremonti, e io non sopporto che  
con quella erre moscia che si ritrova, metta in dubbio le mie capacità  
politiche e di persuasione. Le assicuro che anche se sta peggio la gente  
è convinta di stare meglio e che se le cose vanno male comunque la col-
pa è dei comunisti oppure sua.



C.: Insomma, alla fin fine, l'unica cosa decente che hai fatto è stata quel-
la di aumentare le pensioni….
B.: Beh sì, quello è stato un grande successo. Abbiamo aumentato le  
pensioni minime ad alcune centinaia di migliaia di pensionati portando-
le ad un milione di lire al mese….
C.: Cioè mi stai dicendo che in un paese che conta milioni di pensionati 
tu hai alzato il minimo per quattro gatti e ad un livello di fame come sa-
rebbero 512 euro il mese? 
B.: Beh quattro gatti no, però certo gli altri pensionati strillano. Solo 
che i soldi non ci sono, mica li posso stampare, Eminenza. Dove li pren-
do i quattrini per aumentare le pensioni a tutti?
C.: Insomma, un'altra presa in giro. E per i disoccupati cosa hai fatto?
B.: Ah, la disoccupazione è calata certamente. Adesso la gente ha molte 
più occasioni di lavoro di prima e può cambiare attività persino più vol-
te all'anno. Quindi abbiamo moltiplicato i posti di lavoro…
C.: Nel senso che li avete resi precari ed instabili, se è così. E quindi la 
gente sta peggio di prima se adesso per uno stipendio di fame deve cam-
biare lavoro più volte in un anno, perché sta sempre con l'angoscia di 
non riuscire a trovare una nuova occupazione. Anche sul lavoro non hai 
mantenuto le promesse e racconti bugie. C'è qualcosa di buono per dav-
vero che hai fatto per la gente?
B.: Beh Eminenza, sa, non è per vantarmi, ma il Milan ha vinto la Cop-
pa dei Campioni e si appresta a vincere il Campionato. Il popolo mila-
nista è in visibilio e mi è profondamente grato… Sa io faccio la forma-
zione, compro e vendo i giocatori, seguo gli allenamenti…. Questo la  
gente lo sa…
C.: Il Milan?!? Perdi tempo con il calcio invece di occuparti del tuo po-
polo? E cosa gliene può importare alla gente delle vittorie del Milan, a 
parte i tifosi?
B.: Così vedono che il loro Presidente è bravo e vincente anche quando 
si occupa di calcio, e in questo modo hanno fiducia nella mia conduzio-
ne della cosa pubblica….
C.: Oddio che strana idea che hai della fiducia tu. Solo immagine ed illu-
sioni, a quanto pare. Ma almeno il tuo popolo vive in pace, o ci sono 
problemi anche su quel piano?
B.: Per la verità, Santità, in questo momento siamo in guerra. O almeno 
questo è quello che dicono i comunisti, ma noi in realtà siamo in missio-
ne di pace con l'esercito…
C.: Una ben strana missione di pace se è condotta da un esercito. Imma-
gino, dunque, che i tuoi soldati siano disarmati…



B.: Non proprio, anzi per difendersi sono armati a puntino e con le armi  
più moderne. 
C.: Ma dove sarebbe questa missione di pace, ci sono problemi ai confi-
ni, c'è qualcuno che vuole invadervi, ci sono rivolte da qualche parte del 
paese?
B.: Non è esattamente così, Eccellenza, sa, siamo andati a qualche mi-
gliaio di chilometri dall'Italia, in un paese che si chiama Iraq a dare  
una mano ad un amico mio carissimo a riportare l'ordine e la legge del-
la democrazia in quel paese…
C.: Insomma, stai cercando di spacciare per missione di pace una spedi-
zione militare a migliaia di chilometri da casa e in un paese che gli USA 
sono andati ad occupare per le sue enormi ricchezze petrolifere? E' que-
sto che mi stai dicendo? 
B.: Ma no, Santità, Bush è un sincero democratico che vuole il bene del  
popolo iracheno e che bombarda solo i cattivi di quel paese. Peccato  
che per via di indesiderati effetti collaterali ogni tanto muoia qualche 
civile….
C.: Decine al giorno e soprattutto bambini e donne inermi. E tu li chiami 
effetti collaterali? E' vero che vivo in Cielo, ma questa storia la conosco 
bene, caro il mio leaderastro. Altro che missione di pace e democrazia, 
quella è un'invasione bella e buona e una guerra ai popoli arabi e islami-
ci per sporchissime ragioni di bottega petrolifera. Bush è notoriamente 
un petroliere affamato di denaro e di petrolio per sé e i suoi amici. La 
cosa strana è come ti abbiano permesso di entrare in quella sporchissima 
guerra. Il tuo paese ha una tradizione di amicizia e di vicinanza con i po-
poli dell'Africa e con quelli arabi.
B.: Ma sa, Bush è un amico e poi mi ha promesso tante belle cose. Sa 
quando comincia una guerra bisogna decidere subito da che parte stare  
ed è bene mettersi dalla parte del vincitore…
C.: Questo deve essere un vizio tutto italiano, già Mussolini decise qual-
cosa del genere e trascinò il suo popolo in una guerra che sembrava vinta 
e che si rivelò un vero disastro per il paese. Ti sembra un bel ragiona-
mento, questo?
B.: Ma che c'entra? Gli americani mica sono i tedeschi della seconda  
guerra mondiale.  C'è  qualche  persona ragionevole  che  può dubitare 
della loro vittoria finale? 
C.: Se è per quello, sono in parecchi a dubitarne, così come si domanda-
no con quale legittimità il sig. Bush abbia raccontato un sacco di bugie 
per dare inizio alle ostilità. In questo mi sembra che siate simili ed è giu-
sto in fondo che siate  compari  in questa sporchissima avventura.  Ma 



quello che ti sto chiedendo è un'altra cosa: ti sembra questo un ragiona-
mento sensato? Portare la guerra, la morte la distruzione in un paese per 
fare un favore ad un amico o per semplice calcolo di bottega? Che stan-
no a fare i tuoi soldati lì?
B.: Poveretti, ne sono morti pure parecchi in un attentato gravissimo.  
Sa Eccellenza, questa è una guerra contro il terrorismo e noi dobbiamo 
combatterla fino in fondo se vogliamo avere sicurezza per il nostro po-
polo.
C.: Ma c'era qualcuno che lo minacciava? Che minacciava la pace per il 
tuo popolo?
B.: Beh questo no, non direttamente almeno, ma certamente la minaccia  
dopo l'attentato di New York era gravissima per tutto il mondo occiden-
tale, e l'Italia fa parte del mondo occidentale…
C.: E tu hai preso questa scusa per entrare in una guerra travestita come 
missione di pace, in cui i tuoi soldati muoiono davvero e il tuo paese è in 
concreto pericolo di essere colpito dai terroristi, mentre prima questo pe-
ricolo non esisteva o al massimo era solo potenziale.
B.: Ma questa è la politica Eminenza, se non facessi così non sarei un  
bravo statista…
C.: E' proprio questo il problema. Da quello che mi hai detto desumo che 
sei un pessimo statista, anzi che non lo sei affatto. Ma almeno da cristia-
no ti penti un poco di quello che stai facendo? Il tuo paese sta peggio di 
prima, la crisi economica è durissima, il lavoro manca, hai trascinato il 
paese in guerra, le leggi che hai fatto tutelano principalmente te e i tuoi 
amici, ed alcune sono soltanto demagogiche ed inutili. Insomma, ti pare 
che sia questo il modo di comportarsi di un buon cristiano?
B.: Eccellenza, non mi dica che nemmeno lei mi da l'assoluzione?
C.: Ah, adesso capisco perché sei venuto da me, oggi. Hai approfittato 
del mio ritorno pensando di potermi raccontare quattro gabole, di cavar-
tela  con una  ramanzina  e  strappare  con l'inganno  un'assoluzione.  Va 
bene che la misericordia del Signore è infinita, ma essa stessa non riesce 
a salvarti visto che non solo non ti penti di ciò che hai fatto, ma pretendi 
pure di essere lodato per questo ed ispirato dal Signore stesso. Tu stai 
peccando contro lo Spirito Santo e questo è l'unico peccato che Dio non 
perdona a nessuno…
B.: Certo, Eminenza, che devo essere lodato. Io sono il predestinato,  
l'Unto del Signore, colui che cambierà i destini della nazione e del po-
polo italiano…
C.: Ma vai via, presuntuoso ed arrogante che non sei altro! Va' a medita-
re sui tuoi peccati e a pentirti che così nessuno ti darà mai l'assoluzione! 



Confessa i tuoi peccati e soprattutto i tuoi reati, che solo così potrai spe-
rare nella misericordia divina e nel perdono giudiziale!
B.: Ahhhh ecco, anche tu sei comunista! Ormai anche nella Chiesa non 
c'è più religione!
C.: Meno male che almeno in questo la Chiesa funziona ancora. Di preti 
che operano ispirati da me e dalla Divina Provvidenza, per fortuna ce n'è 
ancora qualcuno. E da questi l'assoluzione non l'avrai mai! Vattene, ma-
nutengolo dei potenti, venditore di fumo, illusionista da strapazzo. Vai 
via dal Tempio del Signore, mercante di anime morte, piazzista di volga-
ri perversioni! Come ho scacciato i mercanti dal Tempio di Gerusalem-
me, il popolo di Dio ti scaccia dal suo Tempio che poi è il suo stesso 
cuore. E' con gente come te che non c'è davvero più religione!



Dialogo tra Giuditta e Aristarco35

Ovvero sull’amore e sulla gelosia

Giuditta: E con questo abbiamo esaurito l’argomento dell’amore con-
templativo. Quanto poi all’amore dei sensi, Aristarco, ti dirò che l’ecci-
tazione dell’anima promuove quella del corpo e che sempre dovrai se-
guirla, finché il corpo ti sarà amico. Poiché fecondare l’anima della tua 
amata è nobile e bello, ma altrettanto bello è fecondarne il corpo e finché 
ciò non avviene non puoi dire di averla amata compiutamente. 
Aristarco: Ho timore, Giuditta cara, a seguirti per questa via. Poiché se 
è vero che le passioni dell’animo accendono il desiderio dei sensi, temo 
poi che la forza di questi possano travolgere il delicato equilibrio dell’a-
nima e indurre sofferenza. Come potrò mai placare l’ardore che mi pi-
glia se la donna amata non è con me? E come potrò dividermi tra i miei 
amori, se a tutte offrissi i miei sensi?
Giuditta: Tu consideri corpo e anima due entità separate, Aristarco. E’ 
questo il tuo errore. Esse sono in realtà la stessa cosa. Il corpo non vive 
senza l’anima, e l’anima senza il corpo non è altro che una frazione infi-
nitesimale della coscienza universale, che troverà coscienza di sé solo 
quando avrà compiuto il suo destino, ovvero in un altro corpo. L’amore 
universale è sterile senza la vita, e questa la dona solo l’amore dei sensi. 
Che di per sé, peraltro è altrettanto sterile poiché non genera alcuna co-
scienza ma  solo abbrutimento ed angoscia. 
Aristarco: E come potrò dividermi tra i miei amori, se a tutte offrissi i 
miei sensi?
Giuditta: Tu non devi dividerti, Aristarco, ma moltiplicarti. Ovidio ha 
detto che l’arte d’amare comporta disciplina e sacrifici, ma non è questo 
che intendo. L’amore che doni non svuota il tuo cuore generoso, anzi lo 
fortifica  e  lo  rende  vieppiù capace  di  amare.  Non  pensare  all’amore 
come a qualcosa che si divide, ma come una coppa che sempre rinnova 
il suo nettare se bevi al suo calice. Se invece lo centellini, ed hai il timo-
re che il nettare finisca, stanne certo che in breve troverai la coppa vuota 
e inaridita. E tu avrai perduto la capacità di amare.
Aristarco: Insomma tu dici che se amo con l’anima devo amare anche 
con il corpo? Ma io non voglio tradire il mio amore!
Giuditta: E allora stai sempre con lei! Non ti è mica negato se è questo 
ciò che vuoi. Ma tu vuoi tenerti fedele alla sposa ed allo stesso tempo 
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avere, solo con l’anima, cento diverse esperienze d’amore. Poiché, evi-
dentemente, ella non ti soddisfa appieno – e come mai potrebbe? - e la 
tua anima vaga alla ricerca di soddisfazione. Allora la tradisci nell’anima 
ma non vuoi tradirla nel corpo, come se appunto essi fossero separati. E 
se pure lo fossero, non ti sembrerebbe ben più grave il tradimento dell’a-
nima che quello del corpo? Quest’ultimo, infatti, muore con la dissolu-
zione delle tue membra. L’altro, invece dura in eterno.
Aristarco: Già, questo è pur vero….
Giuditta:  Ordunque, vedi quanto sia sciocco parlare di tradimento ri-
spetto all’amore, come se il suo oggetto fosse il possedere l’altro e per 
questa via impedire a chiunque terzo di venirne in possesso. Mentre hai 
convenuto che l’amore è puro dono ed è certo impossibile  tradire un 
dono…..
Aristarco: … ma è possibile tradire un’idea, ed io tradirei l’idea d’amo-
re che con la mia amata ho generato….
Giuditta: Per questa via tu non solo tradisci la tua amata, ma soprattutto 
te stesso, dato che daccapo ripigli a considerare l’amore come un parti-
colare invece che come l’universale. Come molti invece che come uno. 
E poi paradossalmente vuoi ricondurre l’amore ad unità prendendolo per 
il verso sbagliato, ovvero l’unicità del corpo amato invece dell’unicità 
del tuo dono d’amore. Con la conseguenza che alla fine ti ritrovi senza la 
capacità d’amare e senza l’unità. 
Aristarco: Ma allora cosa devo fare?
Giuditta: Anzitutto segui il tuo istinto e se dici di amare ama senza porti 
freni. Prenderai da questa una cosa, dall’altra un’altra e così via di segui-
to ti arricchirai sempre di più e non tradirai te stesso. E tornando dal tuo 
amore, se proprio vuoi averne uno, ti sentirai più ricco e felice e potrai 
donare a lei ciò che hai ricevuto e tutta la ricchezza di ciò che hai dona-
to. E se lei farà lo stesso, sarà certamente un vantaggio per entrambi, 
poiché vi sarete rafforzati nell’esperienza d’amore, che se rimane circo-
scritta a voi due si esaurisce in breve, come una pozza d’acqua piovana 
all’assalto di una mandria assetata. Mentre invece l’amore è una sorgen-
te inesauribile e non c’è tumulto nel tuo cuore che possa inaridirne le 
fonti. Per questa via troverai sempre soddisfazione e la tua anima se ne 
gioverà. Non mortificare il tuo corpo, né in un senso né nell’altro. Non 
lo abbandonare ai piaceri dei sensi senza il dono dell’amore, ma non lo 
mortificare con le rinunce se ami. O quantomeno chiarisci a te stesso che 
non sei capace di amare, pur se vorresti farlo. E allora impara a donare te 
stesso, anima e corpo, a coloro che ami. Altrimenti godrai solo dell’illu-
sione dell’amore, ma lo stesso vedrai la tua anima indurirsi e per una via 



ancora peggiore. Le tue rinunce, infatti,  ti provocheranno rimpianti ed 
amarezza che tu sfogherai con colei che dici di amare, mentre invece è 
evidente che non ami affatto nemmeno lei. Ed alla fine della tua vita, ti 
ritroverai vecchio e stanco e carico di rimpianti e di rimorsi verso te stes-
so, peggio del più incallito peccatore.
Orsù deciditi! Ora vieni qui vicino a me, che questi discorsi sull’amore 
hanno acceso nel mio petto la fiamma del desiderio. Voglio giacere con 
te ed introdurre i tuoi riccioli scuri ai riti dell’amore, affinché scaccino 
dalla tua giovane mente i pensieri non degni di un uomo.



Dialogo tra Ann e Charlotte

Metadialoghetto all'interno di un'anima alla ricerca di sé stessa

• Ann: Ehi, e tu chi sei?

• Charlotte: Come chi sono? Semmai sono io che chiedo a te chi sei!

• Ann:  Beh io sono Ann e questo è del tutto evidente, basta che mi 
guardi allo specchio. E se guardo te non vedo alcuna differenza per 
cui non capisco che cosa tu voglia e in che modo tu ti differenzi da 
me. Insomma, da dove ti spunta fuori questa voglia di essere altro da 
me?

• Charlotte: Ahh, sì tu sei Ann e io sono Charlotte, va bene? Che non 
lo sai che oltre a te esisto anche io? E che anzi io esistevo ben prima 
di te?

• Ann: No, no, questo non è affatto vero! Io vengo certamente prima 
di te, tanto è vero che il mio nome è Ann Charlotte e non Charlotte 
Ann, come stai insinuando puerilmente. E poi lo sai benissimo che 
tutti mi chiamano Ann o Annette omettendo Charlotte, segno della 
scarsa o nulla considerazione in cui sei tenuta...

• Charlotte: Queste tue banalità lasciano davvero il tempo che trova-
no. Di quello che pensano i tuoi stupidissimi amici non me ne impor-
ta proprio un bel nulla, io esisto e come! E vengo prima di te per la 
semplice ragione che sin da bambina ero considerata una ribelle as-
solutamente  ingestibile  da chiunque,  e  questo è  proprio della  mia 
personalità e non della tua. E se poi le cose sono cambiate lo devo al 
tuo inopinato avvento che ha cambiato in maniera radicale l'immagi-
ne di me stessa che io avevo costruito. Insomma, all'inizio ero io sola 
ad essere ben presente a me stessa e poi sei arrivata tu sostenuta dal 
favore generale, e mi hai messa da parte. 



• Ann: Ma questa è una favola che racconti a te stessa giusto così per 
darti un contegno e giustificare questa tua improvvisa comparsa sulla 
scena. La verità è che io esisto da ben prima di te, come dice anche il 
mio nome. Anna Perenna è la dea che regola il tempo sin dalla più 
remota antichità e quando tu sei venuta alla luce nella mente di alcu-
ni barbari che non avevano niente di meglio da fare, io esistevo ed 
ero onorata già da migliaia di anni. 

Charlotte: Questo è davvero il colmo! Tu la regolatrice del tempo? 
Ma se non hai fatto altro nella tua vita che perdere tempo, come puoi 
regolarlo? Lo conosci al punto tale da averlo lasciato sfuggire così, 
senza alcuna ragionevolezza, nonostante io cercassi di spingerti ver-
so comportamenti virtuosi e scuoterti dal tuo torpore. Che ci fai della 
tua conoscenza del tempo se non la usi?

• Ann:  Charlotte,  questa è una cattiveria gratuita.  Proprio perché lo 
conosco e lo regolo, so bene qual è il vero valore del tempo. Che non 
consiste in quella banalissima enumerazione di istanti cui gli uomini 
sono abituati, ma come diceva Kierkegaard, è lo spazio dell'anima. 

Charlotte: Bella questa, adesso ti metti pure a citare gli spiritualisti 
danesi. Sarà mica per il tuo congenito senso di colpa che ti è preso a 
Copenaghen nel sentire come la Svezia ha ridimensionato le velleità 
imperialistiche dei danesi? Tu sei immersa nei sensi di colpa nei con-
fronti di chicchessia...

• Ann: Ma te la smetti di polemizzare con me? Insomma, non te ne va 
bene una di quelle che dico. Non riusciamo ad avere un colloquio co-
struttivo? Non dico un dialogo, visto che con una barbara come te 
sembra difficile percorrere certe strade dello spirito, ma che diamine, 
almeno un po' di decenza!

• Charlotte:  Sarò anche barbara, ma è proprio questa mia barbarie a 
rendermi viva e ben sveglia, mentre tu poltrisci imbozzolata nella tua 
gabbietta incantata e pure scomoda! E poi ti ricordo quanto sublime 
e raffinata per la comprensione della passione e dei turbamenti del-
l'animo umano sia stata la comparsa della Charlotte delle “Affinità 
elettive”. Nessuna Anna ha mai lontanamente sognato di poter inter-
pretare un simile ruolo nella storia della coscienza. D'altra parte, pas-



sando la vita a regolare pendoli e pentole non si va molto lontano 
sulla strada dell'evoluzione....

• Ann: Certo che sei proprio antipatica! Non perdi occasione per lan-
ciare stilettate maligne... ti ricordo che se non mi fossi occupata io di 
pentole e pendoli, non avresti nemmeno mangiato... già, la tua soda-
le, quando è andata ad accoltellare Marat era pure digiuna...

• Charlotte:  Spiritosa! Va bene, facciamo così, tu continui ad occu-
parti di stoviglie ed orologi, ma giusto per il tempo strettamente ne-
cessario a ripulirli, ma appena terminato ti vai a riporre di corsa nello 
sgabuzzino perché al resto ci penso io....

• Ann: Ecco, così poi ci ritroviamo in mezzo ad una strada tutt'e due, 
e io non ho alcuna intenzione di lavare le stoviglie alla fontana del 
quartiere! E sai che ti dico? Che da domani le tue stoviglie te le lavi 
da te, ecco!

• Charlotte:  Ah, perché ora sarei io che ti mando in rovina? Ma se 
dobbiamo entrambe a te e alle tue paure esistenziali questo letargo da 
bella addormentata nel bosco... 

• Ann: E' vero abbiamo dormito per molto tempo, ma come sai il tem-
po non conta in funzione lineare, ma nella percezione che ne hai. En-
trambe avevamo bisogno di riflettere sul nostro destino e sul nostro 
compito, e per fare questo l'anima si prende lo spazio di cui ha biso-
gno. Tu hai le idee chiare in proposito?

• Charlotte: Ma certo! Ho consultato l'oracolo e sono pure andata dal-
la Sibilla, ed ho saputo tutto quello che c'era da sapere.... insomma, 
vuoi smetterla di trovare giustificazioni ad un atteggiamento che non 
ne ha alcuna? Il tuo destino si compie nel tempo di vita e il tuo com-
pito lo trovi vivendo una vita significativa, non certamente nascon-
dendosi dentro una gabbia. 

• Ann: E chi te l'ha detto che la mia non sia stata una vita significati-
va? Ho gestito le mie cose, ho avuto due figli splendidi, ho fatto mol-
te esperienze importanti, e in fondo sarei stata benissimo se mio ma-
rito non avesse cominciato a comportarsi....



• Charlotte:  Alt! Non ci provare nemmeno a scaricare sugli altri re-
sponsabilità che sono esclusivamente tue! Tuo marito si è comporta-
to come ha meglio ritenuto opportuno e come tu gli hai permesso di 
comportarsi. Non ha fatto altro che essere sé stesso e se tu pensavi 
che questa sua personalità era incompatibile con la tua avresti potuto 
lasciarlo per tempo, invece di aspettare tutti questi anni. Quindi la re-
sponsabilità del tuo letargo è soltanto tua e di nessun altro!

• Ann: Io le mie responsabilità me le assumo e tu che fai? Stai lì a fri-
gnare accusando me e non pensi minimamente alle tue di responsabi-
lità!

• Charlotte: E di grazia, quali responsabilità avrei io? Non ho fatto al-
tro che subire le tue scelte....

• Ann:  Ecco appunto, come io ho subito gli altri tu hai subito me.... 
siamo nella stessa barca, mia cara e ci siamo comportate esattamente 
allo stesso modo, come d'altronde è naturale visto che siamo la stessa 
persona. Quindi smettila di accusarmi e cerca di ragionare, visto che 
non riesco a farti dialogare... 

• Charlotte: va bene, hai ragione ora, forse per la prima volta in vita 
tua... se c'è una cosa su cui vorrei riflettere è il perché siamo state in-
dotte a questo letargo. In fondo le premesse della nostra vita erano 
affatto diverse. Nella considerazione generale eravamo collocate al 
massimo livello di irrequietezza e di intolleranza a regole diverse da 
quello strettamente necessarie alla civile convivenza. Che cosa è suc-
cesso nella nostra mente?

• Ann: è difficile dire esattamente. So solo che piano piano siamo sci-
volate entrambe e senza volerlo in una condizione di semi schiavitù e 
di obnubilamento della coscienza che stride enormemente con la no-
stra storia e la nostra educazione alla libertà. Ibsen ha provato a de-
scrivere una situazione simile ma si è limitato alla normalità della 
vita borghese, mentre noi ne abbiamo vissuto la patologia...

• Charlotte: Ecco, adesso ci mancava solo il norvegese. Ma lo sai che 
mi preoccupano le tue frequentazioni  letterarie? Stammi a sentire. 
Dinanzi  alla  violenza  morale  che  subivamo  ci  siamo  paralizzate, 
come se la ritenessimo impossibile. E se era impossibile, noi ci sba-



gliavamo a pensare che quei comportamenti potessero essere consi-
derati come violenza morale. Ci doveva essere un'altra giustificazio-
ne ed abbiamo impiegato tutto il tempo a cercarla. E quando ci siamo 
rese conto che non c'era un'altra spiegazione, abbiamo concluso che 
si trattava proprio di una situazione intollerabile e ne abbiamo tratto 
le conseguenze.

•  Ann: Si, forse, ma questa spiegazione non mi convince fino in fon-
do. Perché in una certa misura siamo state entrambe bene in questa 
situazione, tu a poltrire da una parte e io in letargo dall'altra. La cosa 
paradossale è che proprio perché nessuno credeva che noi potessimo 
mettere su famiglia, il farlo ci è sembrato un gesto di estrema ribel-
lione, e questo appagava il senso di rivolta che ci è innato. Anzi per 
la verità che è innato in te e che, ammetto, ho sempre condiviso.... 
non è paradossale?

• Charlotte:  Come se dovessimo sempre agire per stupire gli altri. Ti-
pico del ribellismo adolescenziale, non conta il merito ma la forma. 
E quale migliore dimostrazione di capacità di creare stupore di quel-
la di scegliere una strada che nemmeno il più incallito tradizionalista 
avrebbe immaginato per noi? E ancora di più, difenderla fino in fon-
do anche contro ogni evidenza?

• Ann:  Ok, questo è un punto. Ma secondo me c'è anche dell'altro, 
perché in questo modo non si spiega fino in fondo la nostra inazione. 
C'è una sorta di complicità nella nostra passività che mi ricorda la 
sindrome di Stoccolma. Non a caso abbiamo vissuto a lungo lì. E' 
vero che certi comportamenti sono inammissibili e che di fronte ad 
essi ci  siamo paralizzate,  ma è anche vero che in fondo all'animo 
sentiamo ancora la forza di questi comportamenti.  La subiamo in-
consciamente e in qualche misura vi aderiamo, come se non volessi-
mo,  opponendoci,  aggravare il  peso di quei gesti.  Questo è tipico 
della sindrome di Stoccolma, la vittima non si oppone alle violenze 
del suo aguzzino, non perché le ritenga giuste, ma perché teme che 
opponendosi si possa scatenare una violenza maggiore. In un certo 
senso cerca di limitare i danni, senza rendersi conto che in questo 
modo non fa altro che alimentare il male e distruggere sé stessa. 

• Charlotte:  E così si finisce per condurre una vita tra parentesi, per 
essere messe ai margini della propria stessa vita. Lentamente gli spa-



zi di libertà di restringono e si scivola quasi inavvertitamente in una 
situazione di dipendenza talmente intollerabile che non puoi che con-
siderarla impossibile. E anche quando ne vedi gli effetti, pensi che 
siano momentanei, che da un momento all'altro debbano svanire pro-
prio perché la loro esistenza è assurda e non è contemplabile nel no-
vero delle cose possibili. 

• Ann: E così i nostri talenti sono stati congelati con noi, e confinati ai 
margini dell'esistenza. Come l'amore per la musica e per la natura, la 
tua capacità di esprimere e vivere la passione, l'intelligenza del mon-
do e delle persone....

• Charlotte:  Ci siamo chiuse in tanti piccoli bozzoli, facendo scorrere 
la nostra vita come se non ci appartenesse, come se fosse la vita di 
qualcun altro. Ad un certo punto avevo rinunciato all'amore, ero arri-
vata al punto di ritenerlo impossibile, così come era impossibile la 
situazione in cui ci eravamo cacciate....

• Ann: E poi,  invece,  all'improvviso  è arrivato  quando meno ce lo 
aspettavamo. Insieme con la scoperta di tutte le cose che eravamo in 
grado di fare, e che ci erano sempre state vietate. Abbiamo riassapo-
rato il gusto della libertà e con essa è arrivato anche il calore dell'a-
more...

• Charlotte:  E con l'amore, è arrivato anche il bisogno di creatività, 
perché i due vanno sempre a braccetto quando passeggiano nell'ani-
mo umano.

• Ann: Già la creatività. Ad un certo punto era come se ne avessimo 
paura, perché puoi conoscere il luogo da cui essa parte ma non sai 
mai dove può arrivare.... è una grande avventura quella della creati-
vità e se c'è un'altra ragione per cui ci siamo fatte rinchiudere nella 
gabbia è proprio la paura dell'ignoto che sta dietro ogni animo creati-
vo. In questo, però, Charlotte, eri tu che avresti dovuto spingerci ver-
so una  direzione,  un ambiente,  una modalità  di  espressione.  Io  ti 
avrei retto il gioco, ma questo è il tuo compito....

• Charlotte:   La passione porta sempre con sé la paura dell'ignoto, 
temi sempre che domani possa finire e più cresce più la paura au-
menta. Sì è vero anche io mi sono ritirata nel bozzolo spaventata dal-



la mia stessa capacità creativa, ho chiuso i canali i di comunicazione 
e mi sono accontentata di un'esistenza al di sotto della norma. Però 
adesso sono pronta per una nuova vita. Hai visto come nel giro di 
pochi mesi abbia rovesciato il mondo intero?

• Ann: Questa tua irruenza a volte mi spaventa.... ma non devo farmi 
più spaventare da nulla, piuttosto mi metto a curiosare anche io. Sto 
ritrovando le energie e grazie anche a te sto recuperando gli infiniti 
sensi dell'esistenza. Forza, dobbiamo metterci a recuperare il tempo 
perduto, non ci manca né l'intelligenza né la volontà per ritrovare noi 
stesse e dare un indirizzo compiuto alla nostra vita....

• Charlotte: Adesso non dobbiamo più stupire ma vivere e in maniera 
sempre più ricca e piena. Come dice il tuo amore, ogni istante senza 
te, fugge per sempre....

• Ann: Ah, ma quello è il tuo amore! Sei tu che ti occupi di passione 
nel  nostro  sodalizio,  io  è  meglio  che  non pensi  più  agli  uomini, 
quello che ho passato mi è bastato. TU con la tua passione hai il 
metro giusto per trattarli.  In fondo la misura dell'amore non può che 
essere l'amore stesso, tutto il resto va gettato via. E l'amore, si sa, è 
smisurato per definizione in quanto assoluto. Perciò dedicati al tuo 
amore con passione e senza arrière-pensée. 

• Charlotte:  Certo, la passione si vive nell'istante, altrimenti non po-
trai mai averne piena consapevolezza e non riuscirai mai a goderne 
appieno. Però è necessario che anche tu partecipi chiudendo gli spazi 
del tempo ed aprendo quelli dell'anima, altrimenti non riuscirei nel 
mio intento e il nostro amore sarebbe sempre a metà. 

• Ann: Questo è vero. Vorrà dire che mi lascerò scivolare via fonden-
domi in te nei momenti di passione. Quello che stiamo facendo è ri-
trovare la pienezza della nostra vita e per questo non abbiamo più al-
cun bisogno di essere separate. Passione e ragione possono ben con-
vivere nello stesso animo, così come moderazione e audacia.

• Charlotte:  Certo! Saremo audacissime e ambiziosissime! In fondo 
dobbiamo conoscere il mondo intero e non si può fare esercizio di 
modestia di fronte ad un compito così intenso... e se provi di nuovo a 



chiuderti e chiudermi in una gabbietta questa volta ti uccido e resto 
da sola a vivere la passione del mondo....

• Ann: Ahhhh, adesso ricominci? Sarò io ad ucciderti se non ti scuoti 
dal tuo torpore e non ti metti a vivere con intensità. Starò lì a contare 
gli istanti che perdi a bighellonare in giro invece di dedicarti alla no-
stra anima... ogni istante perduto fugge per sempre, appunto, e guai a 
te se ne fai sfuggire solo uno senza l'intensità della consapevolezza.

• Charlotte: No, non abbiamo alcun bisogno di litigare, ma è arrivato 
il momento di essere pienamente la persona bella e ricca di contenuti 
e d'amore che è in noi e nel nostro animo. Buona fortuna, Ann!

• Ann: Buona fortuna a te, Charlotte! 
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