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Caro Gregory,
scrivo per condividere attraverso le parole di questa lettera un’idea, anzi una serie di idee devo dire, scaturite
nel corso di questi ultimi tempi ma le cui insaziabili radici affondano in un sostrato profondo, matrice della
mia natura e che di seguito riporto:

                                                      Mi piace pensare, ecco tutto
La sperimentazione del mondo, delle sue fragilità, il curioso azzardare di un temperamento suscettibile al
piacere della scoperta mi hanno sempre accompagnato tracciando, nel corso della vita, argini disposti ad
accogliere  tutto  ciò  che  ritenevo  opportuno  come guida,  tutto  ciò  che  poteva  essere  una  Spiegazione.
Conoscere per capire, questo è il mio esercizio quotidiano, di questo sono fatte le molecole delle acque che
scorrono nel letto del mio pensiero. E proprio sulla scia acquatica di questa metafora, introduco uno dei più
recenti affluenti: si, proprio tu, Gregory.
La cosa non dovrebbe sorprenderti, e come potrebbe? Per me fu diverso.
La folgore rivelatoria,  la  capacità  di  smussare,  con quella  sofisticata  padronanza  delle  parole,  le  sorde
spigolosità  di  un  pensiero  scientifico  che  vagheggia  ancora  separazioni  hanno  innescato  in  me  quella
necessaria perturbazione che precede qualsiasi forma di cambiamento o evoluzione.
Un filosofo- scienziato, cosi ti avranno definito; invero ritengo trattasi solo di due parole usate per una pura
comodità mentale, ma che danno poco alla tua persona, danno poco al tuo cambiamento. In realtà mi piace
pensare che il mutamento non era lo scopo ma solo la conseguenza di chi, come te, ha saputo convertire in
ricerche e studi un sincero istinto di conoscenza.
Il seme delle tue riflessioni trovò terreno fertile, facendomi addentrare nelle prime pagine del tuo libro “Verso
un’Ecologia della Mente”, scoperto, devo dire, anche grazie alla promozione nel mio Cdl in Fisioterapia, da
parte della Dott.ssa Valentina Verrengia, di autori che magari vengono “poco sponsorizzati”. Fu Alienante,
ecco.  Una viscerale  sensazione  di  ebbrezza,  graduale  e  ticchettante  che pagina dopo pagina,  mi  fece
ripercorrere con la memoria in cerca di somiglianze, di altre cose lette che avessero tracciato per me, così
puramente, le linee del mio animo, del mio bisogno di capire.
Nietzsche, Varela, Platone furono alcuni dei nomi affiorati  in quel momento. Aveva troppo fascino, c’era
qualcosa in quelle pagine di  meravigliosamente vero.  Formule ricercate,  sottile  ironia,  la  curiosità per il
mondo di cui facciamo parte, come credi che potessi sfuggire a quelle pulsazioni cosi nuove, espresse con il
gesto rigoroso ed audace delle Scienze e la delicatezza della poesia o della filosofia.
“Il fiume modella le sponde e le sponde guidano il fiume” hai scritto. Per essere rimodellati, d’altra parte,
bisogna essere ben disposti, accantonare l’infantilità dell’egocentrismo intellettuale e costruire forme e idee
nuove. Realizzai di essere ben disposto ad apprendere quando era diventato ormai chiaro che in me si era
insediato un disincantato senso di realizzazione, avrei cessato ogni spreco di energie nella monotonia di
abitudini mentali stereotipate dall’inculcamento accademico, avrei considerato mie le tue idee; più sapevo e
più desideravo sapere di quella vita di sistemica interconessione che mi veniva presentata sfilando in un
corteo di metaloghi e idee finché non ne avrei prosciugato la fonte o mi avrebbe prosciugato. Prefiguravo il
cambiamento imminente, sentivo le crepe delle obsolete costruzioni mentali vacillare: si stavano adattando.
Mutavano.  Si  evolvevano.  Le  perturbazioni  si  sono  poi  susseguite  nella  mia  mente,  impregnandola,
spingendola a ricercare corrispondenze finché, una volta avuto conferma di quanto fosse reale tutto ciò, e,
con lo stesso principio che regola gran parte dei sistemi biologici, le ho assimilate. Un brivido, ecco cosa
provai,  quando,  immerso  nella  lettura  del  libro,  venni  risucchiato  in  una  visione  fantastica  che  vorrei
condividere con te…



Immagina dunque un uomo. Immaginalo in una caverna sotterranea che si apre verso un’entrata luminosa
sull’esterno. Qui, incatenato, (soprav)vive. Egli è fermo, il peso dell’acciaio gli concede solo la vista di ciò che
ha di fronte a sé, la sua ombra, la parete; un fuoco è li alle sue spalle per intenerire la sofferenza e le linee
dell’ombra proiettata ai suoi piedi. Due sono le catene che lo saldano al terreno. Lo appesantiscono. Egli è
muto, poiché non sa nulla né di se stesso né di ciò che lo circonda. Ora immagina il suono di passi. Sono
piedi umani che si avvicinano e si addentrano nella grotta, lambiscono il  tepore delle fiamme e infine si
accostano ai chiodi che fissano le catene del pover incatenato. “Mi guardi!. ” disse posizionandosi di fronte.
Non vi  fu  risposta.“  Su,  alzi  lo  sguardo.  Mi  parli.  E’  forse muto? Vedo delle  catene,  di  certo  non una
museruola”.
Una  smorfia  attraversò  il  volto  del  prigioniero.  “Tacere  non  è  essere  muti.  È  rifiutarsi  di  parlare…
specialmente se mi devo rivolgere a molesti sconosciuti che irrompono nella mia esistenza e si frappongono
tra me e la mia ombra. Piuttosto, chi è Lei?”
“Desidera sapere il mio nome? Questa è curiosità, almeno so che ho terreno fertile su cui seminare ” disse lo
sconosciuto  languidamente  con  quel  sorriso  velato  di  chi  ha  in  mano  le  chiavi  dei  misteri  della  vita.  
“Ma cosa dice? Cosa vuole?!  “  tuonò improvvisamente.  La caverna vibrò.  Tutto fu scosso,  tutto  tranne
quell’uomo  che  rimase  impassibile  e,  dopo  essersi  messo  comodo  davanti  all’incatenato,  disse  
“Io la libererò. ” 
Ci fu silenzio. I due si osservarono.
“Quanta crudeltà. Illude il prossimo…come questo mondo d’altronde. Liberarmi? Cosa le fa credere che io
voglia essere liberato? Lei è velenoso! Come tutti del resto. Non vi è altro con cui posso relazionarmi. Le mie
uniche certezze sono queste catene e la mia ombra… erano qui prima ancora che strisciasse con le sue
menzogne e rimarranno quando se ne sarà andato. Cerca una connessione con me? Sciocchezze! Sono
legato solo alla mia oscurità e a queste catene, non vi è altro con cui posso relazionarmi. ”
Stava per risprofondare nella sua diffidenza quando lo sconosciuto, sorridendo, disse “E’ legato a me, a
queste mura, lei è connesso ai fiori che non ha mai potuto odorare, persino a quel sole di cui non avrà mai
sperimentato  la  bellezza  e il  calore.”  In  quel  momento le  catene ebbero  un brivido,  propagarono delle
vibrazioni scaturite dall’animo di un uomo che forse non era del tutto annichilito.
“E’ legato a tutto ciò con una relazione primordiale, ben più forte dell’acciaio che serra il suo corpo, e di
conseguenza la sua mente”.  Ormai aveva fatto breccia in quelle rigide mura di  solitudine,  quelle parole
avevano solleticato la curiosità di un uomo che all’idea di poter finalmente vivere altro, guardando prima le
catene e poi la sua ombra, disse “ Ma come potrei avere senso al di fuori di queste mura? Qui sono comodo.
Li fuori …. Non saprei. Potrebbe essere un inferno per me e magari lei non è che un diavolo, di quelli molto
annoiati per di più, alla ricerca di qualcosa o qualcuno con cui divertirsi… inoltre niente offusca le mie parole!
Le mie idee sono dettate da una mente libera. Le catene agiscono sul mio corpo. Non vi è relazione tra la
mente e il corpo”. L’uomo misterioso nell’udirlo sorrise, c’era in lui una grande comprensione delle fragilità
umane. La solitudine di quella caverna e la limitatezza dello sguardo lo avevano reso cieco pur potendo
vedere.  Non  vedeva  che  la  sua  ombra,  non  vedeva  che  le  apparenze.  
“Vede mio caro, non mi sono presentato e non ha torto, ma la mia apparente scortesia di certo non cela
intenti demoniaci. Lei non è Faust e di certo io non sono Mefistofele. Alcuni mi hanno definito sociologo,
antropologo,  pochi  “diavolo”,  forse  chi  trovava  scomode  le  mie  idee,  chi  magari  preferiva  rifugiarsi
nell’ospitalità accogliente dei dogmi, del sacro o forse…magari…chi, come lei, continua a perseverare nel
dualismo cartesiano. Lei teme l’inferno luminoso che c’è la fuori dietro le sue spalle. Io le dico di temere
questo finto paradiso!”
Quelle parole cosi fulminee ormai stavano sgretolando sempre di più quella barriera di diffidenza, il pover
uomo stava cedendo alle forze della verità. Voleva sfuggire a quelle parole, non ci riusciva, non erano le
catene a fermarlo, era la sua mente, il suo corpo, la sua curiosità. Ogni parola di quello sconosciuto era
diventata una vibrazione di vitale consapevolezza che attraversava le membra scaricandosi nelle viti fissanti.
“Come può ancora essere vincolato a questa idea obsoleta quando le sue stesse esperienze non fanno altro
che confutarle. Come può spiegare le ferite sul suo corpo avvertite dalla mente? Come può descrivere  il
tepore sulla sua schiena di qualcosa che non sta neanche contemplando con una parte del suo corpo? gli
occhi  invero.  Come  fa  la  sua  mente  ad  avere  esperienza  e  coscienza  del  corpo?”
Gli occhi e le orecchie del povero incatenato contemplavano istintivamente quelle idee così vivide.
Germogliavano scintille nel suo animo che pian piano avrebbero innescato un miracolo, qualcosa che la
mente di quell’uomo misterioso aveva già prefigurato.



Cogliendo l’attimo psicologico quindi gli si avvicinò, gli posò una mano sulle spalle e disse “Nulla ci è dato
sapere. Questo almeno finché non siamo noi a farne richiesta. So cosa stai provando, so cosa vuoi. Tu senti
di voler conoscere, vuoi sentire il profumo di quei fiori, provare sulle tue guance i raggi del sole, non è cosi?”
L’arguto sconosciuto decise con la sua sensibilità di accantonare anche le distanze date dalla formalità del
linguaggio,  lasciando fiorire  una maggiore vicinanza.  La scelta  del  “tu”  avrebbe poi aperto  le porte per
un’imminente e più profonda relazione: Il Noi. Gli istanti che seguirono furono la celebrazione del principio
lavoisieriano secondo cui tutto si trasforma e infatti, come vedrai caro Gregory, fu cosi che l’Io divenne noi, la
separazione divenne relazione e il conoscere divenne la chiave per la libertà.
“Si!  Cosa darei  per  poter  cogliere  questo sapere!  Ma ho  anche paura perché  sono consapevole  delle
difficoltà che mi attendono ma il mio bisogno di verità preme contro tutto e non si sente più obbligato a
sottostare alle menzogne di queste ombre, al peso di queste catene” disse con gli occhi tremolanti e lucidi. 
“La paura, mio caro, non è che una conseguenza ad una mancanza d’informazione sul sistema che si ha di
fronte. Siamo tutti  sistemi facenti parte di un sistema. Ecologia della mente, questo ti  offro. Non ti offro
spiritualismi o panteismi, ti offro la saggezza dei sistemi naturali. Imparerai a stare con le differenze senza
volerle eliminare, imparerai che tutti i fenomeni, proprio come l’ombra ai tuoi piedi, non sono che apparenze. ”
Rispose  mentre  coglieva  le  labilità  di  quelle  catene  sempre  più  fragili  sotto  il  peso  di  quelle  sferzanti
riflessioni.
Il fascino di quelle parole non era apparente, era più che mai reale. Si era innescata una reazione, che per
quanto grossolana, era stata generata da fatti non fisici, ma idee; l’intensità di quegli istanti più volte si era
riverberata lungo il corpo, lungo l’acciaio… aveva un tale forza, quasi incandescente.
La rigidità limita, non vi era più tempo per le limitazioni. Cosi, proprio durante quella sublime moltiplicazione
di pensieri, in uno scatto di splendente forza, egli ruppe le catene. Era libero.
Rimase  qualche  istante  fermo  a  contemplare  l’acciaio  sparso  sul  pavimento,  non  era  affannato  ma
riconoscente e così, portandosi vicino a quello sconosciuto dal sorriso compiaciuto e soddisfatto, disse “Molti
comportamenti dell’uomo non sono che una violazione di regole. I processi cognitivi in particolare diventano
creativi e temerari proprio perché infrangono. Quelle catene e questa caverna andavano infranti tempo fa. Ti
ringrazio per avermi persuaso e convinto”.
“Non ti ho influenzato” rispose sottilmente iniziando ad incamminarsi verso l’uscita.
“Ho solo attivato un sistema che non attendeva altro che l’innesco. Proprio come il calore di quel flebile
fuoco, queste idee sono sempre state li, alle tue spalle mio caro. Le catene ti hanno impedito, purtroppo, di
volgere lo sguardo verso qualcosa di più vivido e caldo: il sole. Che fai ancora li in piedi? La discesa in
questa caverna è stata facile, ma ti  assicuro che la salita verso quel sole ti  richiederà ancora un po’ di
sforzo”.
“Aspetta! Qual è il tuo nome?” gridò desideroso di conoscere chi fosse quell’essere tanto misterioso quanto
generoso che ormai aveva quasi raggiunto l’uscita.
“Lo scoprirai presto. Vedi di raggiungermi qui, alla luce del sole le cose si vedono meglio.”

Chissà quale fu il nome di quel misterioso salvatore? Immagino che lo avrai sicuramente capito, cosi come io
ho capito che contano le domande non le risposte, contano le relazioni della natura. Ho rotto le catene. Ti
ringrazio per tutto questo.
Un ecologico abbraccio,


