
Giorgio Galassi: Conversazione con me stesso. 
 
 

Giorgio : carissimo Galassi e carissimo Beria, il nostro Essere è giunto ormai ad un anno dal     
pensionamento. 
Come abbiamo sempre fatto, diciamolo pure senza falsa modestia, con successo, prepariamoci a 
sfruttare, al meglio, la nuova situazione. 
 
Galassi :  caro Giorgio se sei d accordo tu, nell impostare sul mai troppo lodato opporrtunismo 
(nel suo significato buono che gli abbiamo sempre dato), questo nuovo periodo di vita del nostro 
comune Essere, figurati se non lo sono io. 
            Sono stato 
Sempre accusato, da Voi, di essere un bighellone ed ora non mi pare proprio il vero di poterlo 
cominciare ad essere senza dover arrossire. 
 
Beria : da parte mia non vi sono obiezioni di sorta, anche perché, come voi sapete, dopo la seconda 
revisione al motore del nostro Essere, non ho ancora potuto riprendere in pieno la mia attività 
normale (in tuti i sensi, vale a dire in tutti e cinque i sensi e non solo nel senso cui solitamente pensa 
il nostro amico Andrea) e quindi spero che, con il riposo, io ne venga fortemente avvantaggiato. 
 
Galassi : a Brescia, o all‘ università a Perugia, non ricordo bene, mi sembra di aver appreso che le 
piante, davanti a fatti anomali (come ad esempio stagioni calamitose) reagisono focalizzando tutte 
le residue energie nella riproduzione (ecco perché alcune piante dall‘ aspetto disastroso possono 
essere colme di frutti). 
Al nostro Essere, caro Beria, può essere capitato un fatto simile. 
           Ecco perché, nel 
1989, con una valvola scassata da sostituire, può aver radunato tute le residue energie verso la 
riproduzione e tu ne hai beneficiato potendoti estrinsecare anche nel senso inteso da Andrea. 
 
Giorgio : abbiamo cominciat a discutere, di una situazione molto importante, da apena due…pagine 
e gia siamo cascati nel tritello… 
 
Galassi : hai ragione, propongo di concordare, come abbiamo sempre fatto, un piano ordinato di 
studio della nuova futura situazione in modo da poter stabilire, di comune accordo, l migliori 
possibili soluzioni alle varie situazioni che andremo via via ad esaminare. 
 
Beria : da parte mia accetto la proposta sugerendoVi di continuare la prassi, iniziata il Lunedì dell‘ 
Angelo del 1956, del rispetto delle reciproche libertà e dei rispettivi diritti e doveri. 
In tutti questi anni siamo andati d‘ amore e d‘ accordo proprio perché ci siamo rispettati a vicenda 
senza sopraffazioni di una componente del nostro Essere verso le altre due. 
 
Giorgio : è vero, debbo riconoscere, anzi, che spesso siete stati molto toleranti nei miei confronti. 
Sapete bene che, rispetto a Voi due, sono privilegiato in quanto, sia nel caso che  questa che stiamo 
ora vivendo sia una semplice tratta, sia nel caso che questa sia la solo o l‘ ultima tratta, io non perirò 
e quindi potrei, se volessi, avere motivi di precedenza nei Vostri riguardi. Ho cercato però di non 
approfittare mai di questa mia prerogativa e, come ho detto, debbo onestamente anzi riconoscere 
che, da parte Vostra, vi è sempre stata una certa toleranza nei miei confronti dele mie esigenze 
spirituali. 
 
Galassi : sono contento che onestamente lo riconosci, anche se, ora che ci hai colpiti la Fede, io e 
Beria siamo un poco imbarazzati verso di te. 



 
Giorgio : e perché mai? 
 
Galassi : per questo semplicissimo motivo : quando non avendo la Fede, ero solo io, come 
componente intellettivo del nostro Essere, ad usare il raziocinio per rispondere alle varie domande 
esistenziali, ci poteva andare bene che tu fossi il solo a sopravvivere all‘ attuale tratta, ma ora che la 
Fede ci dice che anche io e Beria un giorno resusciteremo, come la mettiamo? 
 
Beria : ha ragione il Galassi. Quando a ragionare era solo lui, con la sua povera piletta, mi aveva 
convinto che tu, caro Giorgio, eri la componente nobile del nostro Essere e che, sopravviverndo a 
noi due, avevi, in un certo senso, più diritti di noi a soddisfare le tue esigenze, in quanto il tuo tasso 
di spiritualità ti sarebbe poi servito in futuri. 
Ma ora che la Fede ci dice che anche io e Galassi saremo della partita, cade automaticamente l‘ 
ipotesi tanto amata da te e Bjorkenetta sulla esistenza di più trate, anzicchè di una sola vita, per il 
miglioramento del tasso di spiritualità. 
A questo punto anche io e  Galassi abbiamo i tuoi stessi doveri. 
 
Giorgio : penso proprio di si.Ma ciò, cari compagni di viaggio, non sposta proprio nulla perché, sia 
con il solo raziocinio, sia ora anche la Fede, ci siamo sempre rispettati a vicenda. 
           D‘ altra parte non  
Capisco come si possa fare altrimenti. 
           Se uno non rispetta 
Se stesso (e quindi le sue tre componenti), come si può pretendere che poi rispetti gli altri Esseri? 
           Solo se uno 
rispetta le proprie esigenze può, a sua volta, rispettare le esigenze degli altri.E ciò è valido , sia per 
le esigenze spirituali, che per quelle intellettuali, che insintive. 
 
Galassi : sono d‘ acordo. Come dicono quelli che parlano bene: la propria libertà inizia e termina 
nel punto dove inizia e termina la libertà degli altri e se questo è valido tra i singoli Esseri mi 
sembra possa benissimo essere valido anche tra le componenti di un singolo Essere quali noi tre 
siamo. 
 
Beria : chiarito questo primo importante concetto propongo, come gaudente della compagnia, di 
dichiarare il periodo 1° luglio 90-1° luglio  91 anno di viglilia (al pensionamento) e quindi di dare 
inizio ai piacevoli festeggiamenti propri di tutte le valigie. 
 
Giorgio : pur essendo il componente spirituale dela compagnia mi associo alla proposta del Beria : 
andiamo a dire alla cara Zenicchia che ci prepari un buon pranzetto e stappiamo una bottiglia di 
Monte Vibiano 1978…la particolarissima ocasione lo merita! 
 
                  (il seguito…dopo la…digestione) 
 
Giorgio : il periodo di festeggiamenti, per la vigilia del pensionamento, è iniziato nel miglior modo 
possibile.Ottimo sia il pranzo che il vino. 
Ma tornando a noi, prima di concordare la nostra futura attività da pensionati, vorrei sapere dal 
Beria perché si diceva tanto sicuro della tramontata validità dell‘ ipotesi di più trate, per ogni 
singolo Essere, in favore dell‘ ipotesi di una sola vita. 
 
Beria : caro Giorgio, ma è molto semplice anche per me che sono un‘ instintivo e non certo un 
raziocinante. 



Se la Fede ci dice che anche io e il Galassi, un giorno, risorgeremo dalla nuda terra, non vedo come 
tu possa passare altre vite oltre questa attuale (ed, ovviamente come tu possa averne vissute gia altre 
in precedenza). 
 
Galassi : ha ragione il Beria.Se fosse possibile anche l‘ altra ipotesi (che personalemnte a me 
piaceva tanto), il giorno del giudizio, tu caro Giorgio, a che corpo ti uniresti? 
Con uno con cui hai convissuto in una trata precedente a questa? Oppure con noi? O con un corpo 
con cui convivrai in una futura tratta? 
Ed una volta fatta la tua scelta, gli altri corpi ( e quindi le loro componenti intellettive ed instintive, 
in poche parole gli altri Galassi e gli altri Beria) con che componente spirituale 
risorgerebbero?Quale sarebbe il loro Giorgio per l‘ eternità? 
 
Giorgio : è vero.Ciò significa anche che, dopo la fine di questa vita, per giungere alla fase di 
perfezionamento non potrò usufruire di altre tratte ma di un purgatorio costituito per sole 
anime.Ciò, però, non mi sembra del tutto giusto. 
Io, come Ego (la componente spirituale), ho il dovere di perfezionarmi, mentre Voi, l‘ IO ed il ME 
(rispettivamente come componenti intelllettiva ed instintiva), sarete premiati o puniti per merito o 
demerito mio( per ciò che avrò saputo, o non saputo, fare nella fase di purificazione). 
 
Galassi : Qui, se non intervengo io con un poco di raziocinio, Voi andate a rischio di essere confusi 
dalla troppa luce emanata dalla Fede che abbaglia i vostri deboli occhi : ma ragionate un attimo. 
Escludiamo, per prima cosa, che io e Beria possiamo avere altre vite.Ed è facile perché basta tener 
ben presente che, sia la parte intellettiva, sia la parte istintiva di ciascun Essere, deriva 
geneticamente dal proprio Padre e dalla propria Madre. 
Quindi sarebbe poi impossibile avere un‘ altra vita data da un altro padre e da un'altra madre 
perché, geneticamente, vivrebbe un altro Essere e non più il precedente. 
Accertato questo fatto, l‘ unico che, non avendo formazione genetica, potrebbe avere altre vite, 
sarebbe il Giorgio (cioè l‘ Ego). 
Ma come ha detto prima giustamente, anche se per istinto il Beria, il giorno del giudizio dovrebbe 
poi scegliere uno solo dei vari corpi in cui ha coabitato nelle varie tratte, lasciando gli altri orfani. 
E ciò non può, evidentemente, essere. 
Si deduce quindi che l‘ Anima, dopo la fine della vita terrena, passerà un più o meno lungo periodo 
di purificazione( appunto il purgatorio), a seconda della fase di perfezionamento cui era giunta 
durante la vita terrena. 
Quindi vedete che, non solo la Fede ci induce a credere che l‘ inferno sia vuoto, ma che a questa 
esclusione si può arrivare benissimo anche con il solo raziocinio. 
 
Beria : Ma vi dirò di più.Ci possoarrivare anch‘ io con il solo buon senso, in quanto sento 
istintivamente che Dio è bontà infinita e che quindi può aver stabilito un periodo più o meno lungo 
di purificazione delle Anime, prima che ese si possano ricongiungere a Lui, ma non una eterna (e 
quindi definitiva) punizione, Vi può essere un più o meno lungo periodo di punizione ma non la 
pena di morte (in questo caso eterna). 
 
Giorgio : Ora va a finire che la figura dell‘ Ignorante la faccio io.Meno male che, il 25 marzo di 
quest‘ anno, nell‘ opuscolo „Carissimi Amici“ avevo espreso la mia opinione e che,grazie ad una 
introspezione spirituale in proposito, ero giunto anch‘ io a tali deduzioni. 
D‘ altra parte anche il 17 giugno 89, nel primo opuscolo „Cari Amici“ avevo accennato alla 
questione che stiamo ora trattando, quando avevo fatto l‘ esempio dell‘ acqua che, bollendo, torna 
nella atmosfera. 
Più l‘ acqua è impura, più è alto il suo punto di ebollizione, più tempo dovrà stare al fuoco prima di 
evaporare. 



Più l‘ anima è impura più tempo impiegherà prima di tornare a Dio. 
 
Galassi : Ora che abbiamo chiarito la perfetta parità nel diritto di soddisfare le nostre tre rispettive 
esigenze, nei limiti invalicabili imposti dalla nostra e dall‘ altrui libertà, possiamo passare a 
verificare i nostri desideri da soddisfare tra un anno, quando saremo pensionati, ma da iniziare 
subito a pregustare questa vigilia. 
Per quanto mi riguarda, la mia prima esigenza sarà quella di colmare una mia grave lacuna : la 
mancanza assoluta di conoscenza di capolavori della letteratura straniera ed in particolare 
europea.Non farò nemmeno spendere molto, perché i libri per soddisfare tale esigenza, nella nostra 
biblioteca già ci sono.Mi è sempre solo mancato il tempo per leggerli con la dovuta calma. 
La seconda (e per ora ultima) esigenza è quella di potere, mediante il computer, segnarmi e quindi 
studiare le migliori mosse e contromosse dele due o tre principali aperture negli scacchi. 
 
Beria: Da parte mia voglio sentirmi della bella musica ed anche per me le spese non saranno molte 
perché i dischi già li abbiamo. 
Come secondo desiderio ho quello di potermi gustare dei bei quadried anche per questa seconda 
esigenza, almeno in un primo tempo, mi sarà sufficiente la collana, in venti volumi, delle Arti 
Grafiche, che già possediamo.Per gli istinti meno nobili, tuto dipenderà dalla salute, ma penso che il 
riposo giovi a tal fine. 
 
Giorgio : Per le mie esigenze spirituali, penso anch‘ io che il riposo e quindi il maggior tempo a 
disposizione, possa senz‘ altro favorire le introspezioni e le concentraazioni spirituali sugli 
argomenti che più mi interessano. 
Per seconda cosa, ora che ho ben fissato anche per scritto le mie idee, penso possa, senza timore di 
causarmi danno, leggere finalmente qualche trattato filosofico e teologico, se non altro per 
confrontare le idee degli altri con le mie. 
In questo caso però qualche spesa la dovrò sostenere perché, a parte i tre volumi dell‘ Abbagnano, 
la Bibbia ed i Vangeli, non abbiamo testi sull‘ argomento. 
 
Galassi : Le esigenze che abbiamo ora esposte, sono tutte „casalinghe“.Ne propongo altre due di 
sicuro giovamento per tutte e tre, ma esterne.La prima è quella di riservare almeno tre ore, tutti i 
giorni, per delle passeggiate ( fissando però in precedenza i luoghi da visitare e preparandoci per 
poterli così capire e gustarli meglio).La seconda di visitare, non più di tre giorni per volta, tutti  i 
Cari Amici che abbiamo (naturalmente poi ricambiando a Siena l‘ ospitalità). 
 
Giorgio e Beria : (all‘ unisono) Ottima idea…ma occorrerà vedere che cosa ne pensano i Cari 
Amici! 
 
Galassi : Naturalmente, penso sia ovvio, di pasare anche alcuni periodi ad Andalo dove, tranne la 
musica, ognuno di noi tre potrà con calma e con tranquillità soddisfare le proprioe esigenze. 
 
Beria : per essere pignolo, penso che con un piccolo mangianastri ed una cuffia, mi possa godere la 
musica abnche ad Andalo in quanto tutti i migliori brani, oltre che su disco, sono da tempo registrati 
anche su cassette. 
 
Giorgio : Da parte mia spero tanto che Bjorkenetta, nel frattempo, si sia guadaganata una cospiscua 
pensione e quindi, per passare il tempo, oltre a Pietro, ai figli ed ai nipoti, possa cominciare 
veramente a fare la porta-voce del grupppo esponendo i vari punti di vista, oltre naturalmente al 
proprio pensiero, sui vari argomenti trattati, sia in Cari Amici che in Caruissimi Amici. 
 
Galassi : in tal modo, penso, dovremmo passare delle ottime serate in compagnia. 



 
Beria : ne sono pienamente convinto anch‘ io, specie se Andrea ci vorrà continuare ad offrire il 
„suo“ ottimo prosciutto e se venisse un‘ annata a 5 stelle per rimpiazzare il Monte Vibiano 1978. 
 
Giorgio : senza volere abbiamo avuto la prova del 9 di quanto detto nella recente lettera del 23 
giugno. 
E cioè che la „vigilia“ (proprio il momento attuale) può essere adirittura più bella della stesa „festa“ 
(in questo caso il pensionamento vero e proprio). 
Infatti ora ci pregustiamo, con grande goduria ed acquolina in bocca, ciò che pensiamo possa 
verosimilmente avvenire tra meno di un anno. 
Ed è un periodo bellissimo, rico di fantasie ma anche di spunti e di „lieviti“ molto piacevoli e 
costruttivi. 
Tutto ciò indipendentementeda quello che poi risulterà l‘ effettiva realtà. 
La „vigilia“ non ce la leva nessuno e ce la gestiamo come meglio crediamo. 
La realtà sarà…quel che sarà. 
Ma non fasciamoici la testa prima di averla rotta. 
 
Galassi : anche se spero proprio che non si rompa affatto, perché non è che stiamo facendo progeti 
irrealizzabili o difficilmente attuabili (vinciote al lotto od altro) ma progetti più che sensati e 
plausibili. 
 
Beria : certo tutto dipenderà anche dalla salute ma penso che, come sino ad ora avvenuto, i buoni 
pensieri, in un certo senso favoriscono anche la „buona“ salute. 
 
Giorgio : Ed allora contiunuiamo pure la nostra preparazione al 1° luglio 91 (in fondo mancano solo 
51 settimane). 
 
Galassi : come „raziocinante“ della compagnia mi corre l‘ uzzolo di sottoporre alla Vostra 
attenzione un fatto, di nessuna vera importanza, ma curioso.Ed ora che siamo in vacanza, è 
giovevole affrontare curiosità, in luogo di complessi fenomeni. 
In questi ultimi anni (diciamo negli ultimi dieci), ho osservato che nei periodi di lavoro, le ore non 
passano mai, i giorni passano lentamente e le settimane, invece, volano. 
 
Beria : hai ragione, l‘ ho notato anch‘ io.Quando siamo al lavoro,specie la mattina, sono sempre a 
guardare l‘ orologio per vedere quanto manca all‘ ora di pranzoe le ore non passano mai.Anche i 
giorni trascorrono molto lentamente. 
 
Giorgio : è vero…mentre poi ci si accorge d‘ improvviso che è già venerdì (una vigilia)  e quindi un 
pre-festa. 
Avendo l‘ abitudine di prendere Messa il sabato pomeriggio, ogni volta ho l‘ impressione che il 
sabato precedente…sia stato il giorno prima e non certo ben sette giorni prima. 
 
Galassi : per quanti ragionamenti abbia fatto su tale curioso fenomeno, in tutti questi anni, non sono 
mai venuto a capo di nulla.Per me questo fatto rimane inspiegabile. 
 
Beria : un‘ altra curiosità „estiva“ che vi voglio proporre è questa: nei nostri soggiorni ospedalieri 
(sia in occasione delle due operazioni al cuore, sia in occasione dell‘ infarto), abbiamo 
necessariamente dovuto subire delle „noiosità“. 
Quella più fastidiosa da sopportare è stata senz‘ altro la ininterrotta lunga sequenza di flebo che ci 
hanno propinato per divesri giorni (e notti). 



La cosa era resa ancora più triste per il fatto che non sussisteva nemmeno il conforto di poter 
immaginare il termine di tale noiosità.Infatti se la terapia si fosse basata su 5 o 10 o 15 flebo, ogni 
volta che, terminato un flacone l‘ infermiera ce ne attaccava uno nuovo, avremmo potuto consolarci 
dicendo…“meno uno“! E così via. 
Invece purtroppo nessun gaudio ci suscitava la fine di un flacone in quanto era subito rimpaizzato 
da un altro senza sapere per  quanti giorni ancora sarebbe durata la tortura. 
 
Galassi: è vero.L‘ unico sollievo era costituito dalla nostra facoltà di „estraniarci“ da quella 
situazione contingente, pensando e meditando su piacevoli argomenti di nostro interesse. 
 
Giorgio : non a caso moltissimi validi approfondimenti, su vari concetti, sono avvenuti proprio in 
simili circostanze e, partendo da questa esperienza, si potrebbe cercare di rendere più gustosa la vita 
quotidiana. 
 
Galassi : certo.Hai ragione.Noi, tutti i giorni quando stiamo bene, non godiamo di tale stato di 
benessere per la semplice ragione che…non ce ne accorgiamo.Per noi è normalità. 
Se invece tenessimo più presente che in quel dato momento non abbiamo quel noiosissimo mal di 
testa avuto per tutta una notte (causa l‘ allergia ad un farmaco), o che non proviamo quel senso di 
nausea accusato mesi addietro (a causa di una lieve congestione)… 
 
Beria : ma soprattutto che siamo „liberi“ e non „intrappolati“ dalle flebo.Che, se abbiamo necessità 
di andare in bagno, ci andiamo tranquillamente senza tute quelle difficoltà che invece si hanno 
quando siamo in un letto d‘ ospedale e con tutti quei ciarpami attaccati al braccio. 
 
Giorgio : certo non arriverei alle aberrazioni di quel nostro amico di Brescia che si stringeva gli 
elastici dei pantaloni da sci (modello anni 40) per poi dire, dopo averli allentati…“ora come sto 
bene“! Ma però, di pemsare durante la giornata : oggi „godo“ buona salute…questo, non solo 
risponde a verità, ma contribuisce a rendere più „gustose“ le giornate che invece, per mancazna di 
fatti al di fuori della norma (come visite di cari Amici od altro) passerebbero nella più scontata 
mediocrità. 
Ognuno di noi, chi più chi meno, ricorda dei giorni o dei periodi in cui è stato male. 
Sfruttiamo queste brutte esperienze per rendere più belle interessanti e, come abbiamo detto, 
„gustose“ e „godibili“ le giornate di „routine“ ma che stiamo vivendo in buona o almeno discreta 
salute. 
 
Giorgio : Sino ad oggi, noi tre abbiamo conviussuto in pieno accordo.Siamo sicuri che ciò avverrà 
quando, tra 50 settimane, andremo in pensione? 
 
Galassi : perché ci fai questa domanda? 
 
Giorgio : perché sino ad ora, dovendo lavorare, tutti e tre avevamo un medesimo scopo…arrivare al 
pensionamento nel miglior modo possibile. 
Ma quando, il 1° luglio 91 saremo in „pensione“, continueremo ad avere uno scopo in comune, o 
ciascuno di noi tre tenderà ad una propria meta? 
 
Beria : Da quanto è emerso nella esposizione delle nostre specifiche esigenze, certo, ognuno di noi 
tre ha espresso dei desideri diversi l‘ uno dall‘ altro, ma questo mi sembra ovvio. 
 
Galassi : i  desideri sono diversi ma non incompatibili tra di loro.Se io vorrò leggere, Beria sentire 
musica e Giorgio meditare , basterà stabilire una equa ripartizione della giornata tra queste attività, 
od altre, che ognuno di noi tre potesse gradire. 



 
Giorgio : La mia domanda era più „sottile“.Non verteva tanto su di una più o meno giusta 
ripartizione della giornata, quanto sulle aspirazioni che ognuno di noi tre avrà. 
Faccio un esempio: io, per certo, avrò come massima aspirazione, quella di elevare quanto più mi 
sarà possibile, il tasso di spiritualità, ma il Beria che inevitabilmente con l‘ avanzare dell‘ età avrà 
un declino, quali aspirazioni potrà mai avere? 
 
Beria : ma te l ho già detto: godermi della buona musica e scoprire a gustarmi delle opere d‘ 
arte.Penso siano due aspirazioni che si possano soddisfare sino ad età avanzata. 
Per quanto concerne il soddisfacimento di tutti i vari istinti, mi regolerò secondo quanto i Medici mi 
hanno sempre detto : de un Essere „sente“ veramente un desiderio, è segno che, quasi sempre è 
anche in grado fisicamente di soddisfarlo. 
Quando, per l‘ età, mi verranno meno le forze, la natura stessa mi proteggerà attenuando, sino ad 
annullarli, i desideri stessi. 
Certo, come ho sempre fatto anche in passato, i desideri debbono essere soddisfatti con 
moderazione, perché, se vengono inverce soddisfatti smoderatamente, oltre che danneggiare la 
salute, lasciano anche un cattivo ricordo (come di nausea), mentre è bene che lascino sempre una 
certa voglia di ricominciare il prima possibile. 
Ecco perché ho cercato, ad esempio, di alzarmi sia da tavola che dal letto, sempre con un certo 
residuo appetito. 
 
Galassi : il Beria ha ragione.Ed anch‘io , per quel che mi riguarda, cercherò di soddisfare il più 
possibile le mie curiosità intellettuali…sinchè avrò interessi e curiosità da soddisfare.Quando anche 
per me le forze dovessero venir meno, la natura mi proteggerà mettendo in atto un inconscio 
„rincoglionimento“. 
 
Giorgio : questo lo prevedevo.Contemporaneamente all‘ aumento del mio tasso di spiritualità, si 
abbinerà anche un fatale dissolvimento delle vostre facoltà intellettive ed instintive, come avvenuto 
da sempre. 
Ed è proprio qui il mio dubbio ed il mio timore : che ala luga voi due, uno reso amorfo e l ‚altro 
rincoglionito, mi possiate essere ostili.L‘ unica cosa è sperare di decollare ancora in discrete 
condizioni di salute sia mentale che fisica. 
 
Giorgio : Carissimo Galassi e carissimo Beria, l‘ aria di Andalo mi giova moltissimo perché, come 
già avvenuto negli anni scorsi, le introspezioni spirituali mi riescono meglio che altrove. 
 
Galassi : e qual‘ è la novità di oggi? 
 
Beria : sono anch‘ io curioso di conoscere la tua nuova pensata,anche se pensata, come parola 
riferita a te, è sbagliata, in quanto a pensare è deòegato il Galassi.Riferendoci a te sarebbe più giusto 
dire intuizione, ma il campo dell‘ intuito è di mia competenza. 
 
Giorgio : chiamiamola meditazione così siamo tutti contenti. 
Si tratta di questo : quando, lo scorso maggio, venne a Siena il Dalai Lama a spiegare il Suo 
pensiero sula reincarnazione delle Anime, mi ricordo che rimasi con un dubbio. 
E‘ mai possibile, mi dissi allora, che due bischerelli come il Galassi e il Beria( sia detto con tutto il 
grande affeto che nutro per voi due) mi abbiano demolito in poche battute  un concetto valido da 
centinaia di anni e fatto Suo da un poderoso Asceta quale il Dalai Lama? 
Con tutta la stima che ho per voi, vi debbo confessare che, in proposito, avevo seri dubbi. 
Ed ora, favorito dall‘ atmosfera di Andalo, ecco a Voi quella che, per me che l ho meditata (e quindi 
valida solo per me), sarebbe la possibile soluzione del problema. 



Se vi ricordate, la base dei ragionamenti che ci aveva portato ad escludere la possibilità di 
reincarnazione dell‘ Anima (dico che ci aveva perché, alla fine, vi avevo dato ragione anch‘ io), era 
costituita dal fatto che il nostro Corpo è di origine genetica, discendendo da un Padre e da una 
Madre e che quindi, il giorno del Giudizio Universale, se fosse stata possibile la reincarnazione 
dell‘  Anima, molti Corpi precedenti sarebbero…risorti inanimati, il chè non poteva essere.La 
soluzione, almeno per me, è molto più semplice del previsto. 
Nella lettera „Cari Amici“ del 21 luglio 89, avevamo ben chiarito che tutte le Anime erano sorelle 
in quanto non provenivano geneticamente, come il Corpo in cui abitavano, ma direttamente da 
Dio.Prima erano delle piccolissime „gocce“ di spiritualità che poi, aumentando il oro „tasso“ di 
spiritualità, divenivano sempre più pesanti sino a riprecipitare nel Gran Mare Spirituale, cioè 
tornavano alla conoscenza di Dio. 
Quindi le Anime, provenivano dallo stesso Mare, sono uguali, come entità in se stessa. 
Ed ecco il punto : il giorno del Giudizio Universale tutti i corpi possono benissimo resuscitaree tutti 
saranno animati (non solo gli ultimi) perché ognuno riavrà l‘Anima ne problemi genetici ne 
problemi di quantità. 
In poche parole e per farvi capire meglio : come i Corpi possono avere geneticamente dei fratelli e 
delle sorelle(in quanto i corpi nati da uno stesso padre e da una stessa madre), così anche le Anime 
possono avere dei FRATELLESSI e delle SORELLESSE, che sarebbero poi degli Esseri in cui, una 
stessa Anima, si è via via reincarnata nel suo perfezionamento verso Dio. 
 
Galassi : grazie Giorgio!Non sai che regalo mi hai fatto! Pur avendo sempre sostenuto ( e lo 
sostengo ancora) che le due ipotesi (una sola vita o più tratte), ai fini pratici è ininfluente, io 
personalmente ed anche Bjorkenetta, eravamo molto affezionati alla reincarnazione delle Anime ed 
a malincuore l‘ avevamo accantonata. 
 
Beria : se debbo esere sincero, anch‘io sono più contento così.Inpratica non cambia nulla, ma sapere 
che un giorno potrò conoscere delle mie Sorellesse, io che di Sorelel non ne ho mai avute, mi 
riempie di gioia. 
 
Giorgio : adesso non vedo l‘ ora di vedere Don Aldo per confrontare i risultati di questo 
compromesso storico tra Giovanni Paolo 2° e il Dalai Lama. 
 
Giorgio : cari compagni di viaggio, mi corre l‘ obbligo di segnalarvi un rimprovero che ci viene 
spesso fatto dalla nostra cara Zena. 
In più di una ocasione ci ha rimproverato infatti di starcene troppo defilati, accusandoci di non 
coinvolgerci abbastanza con il Prossimo. 
Dobbiamo perciò esaminare, sotto tutti i punti di vista, se tale accusa sia più o meno fondata e, in 
caso positivo, decidere cosa fare per migliorarsi in tal senso. 
 
Galassi : innanzi tutto ammetterei onestamente che il fatto notato da Zena è senz‘ altro vero. 
Resta invece tutto da vedere se tale atteggiamento sia passibile di biasimo o meno. 
 
Beria : prima di addentrarci nell‘ argomento, sgombrerei subito il campo da un dubbio che potrebbe 
sorgere in chi ci osserva : il nostro ateggiamento, defilato, non è affatto dettato da poca simpatia per 
il nostro Prosimo. 
 
Giorgio : caro Beria, hai proprio ragione.Direi che il nostro atteggiamento è invece provocato da un 
marcato senso dell‘ osservazione. 
 



Galassi : sono d‘ accordo anch‘ io.Per poter meglio analizzare la folla(ed il nostro prossimo è 
proprio una vera moltitudine), il miglior punto di osservazione non è certo quello posto in mezzo 
alla folla stessa. 
Da quel punto infatti si potrebbero in caso esaminare molto bene i pochi Esseri a noi più vicini, ma 
si perderebbe senz‘ altro di vista l‘ insieme della gente. 
 
Beria : Infatti è regola generale che, per poter compiutamente osservare una situazione, occorre 
mettersi al di sopra della situazione stessa perché, altrimentio se ne potrebbe ro cogliere solamente 
alcuni particolari perdendo di vista la globalità della situazione. 
Questa che è una regola generalmente da tutti adottata, nelle più varie situazioni, vale quindi anche 
nei confronti del nostro Prossimo. 
 
Giorgio : direi proprio che è una caratteristica di noi tre, il mettersi defilati da una parte per meglio 
osservare ed analizzare le varie situazioni con una certa obiettività ma, almeno da parte mia, non 
ritengo che tale atteggiamento costituisca, di per se stesso, un fatto negativo e quindi da modificare. 
 
Galassi : certo,chi ci osserva dal di fuori può prenderci per un Essere altezzoso e poco partecipe 
delle vicende del nostro prossimo. 
 
Beria : ma Zena, che ci conosce bene, dovrebbe sapre che, avremo tantissimi difetti, ma non certo 
quello di essere altezzosi e spregiosi nei confronti degli Altri. 
Forse il fatto di non essere per nulla curiosi può trarre in inganno e far pensare che non ce ne 
importi nulla del prossimo. 
Invece è solo un estremo riguardo per la privacy degli altri ed un massimo riserbo per i fatti altrui. 
 
Giorgio : salvo altre accuse al riguardo, ritengo perciò, anche a nome Vostro, di poterci ritenere 
assolti. 
 
Giorgio : rileggendo, o meglio riascoltando, la nostra conversazione inerente i desideri di ciascuno 
di noi tre, in merito alle nostre attività da pensionati, qualcuno potrebbe esere tratto in inganno. 
 
Galassi : in che senso? 
 
Giorgio : nel senso che qualcunoi potrebbe credere che a me piaccia solo meditare e che, invece non 
mi piaccia ne leggere ne sentire musica. 
 
Beria : è vero.Anche nei miei confronti si potrebbe credere che a me piaccia solo la musicao le 
opere d‘ arte e che, al contrario, anche a me non piaccia leggere. 
 
Galassi : ho capito quello chje intendete dire.Che della conversazione da noi tenuta alcune pagine 
fa, potrebbe apparire che ognuno di noi tre ha dei propri interessi e che quello che piace all‘ uno non 
piace all‘ altro. 
E‘ meglio quindi chiarire subito questo concetto.Ognuno di noi tre, per le sue peculiari 
caratteristiche, predilige „un aspetto“ di ogni singola cosa o di ogni singolo fatto. 
 
Giorgio : leggere un libro piace a tutti e tre ma, mentre io prediligo opere come „La regola celeste“ 
di Lao-Tse (Tao), o „Le avventure di una ragazza negra in cerca di Dio“ di G.B.Shaw, o 
„Paramahamsa“ di Tucci, al Giorgio piace di più „Anche tu matematico“ di Roberto Vacca, o il 
„Trattato di Sacchi“ di Max Euwe ed il Beria preferisce i libri di Cassola (prima della pazzia), o di 
Pietro Chiara, o di Nantas Selvaggio. 
 



Galassi : esattamente.Come pure vi possono essere  rari esempi di libri, come il „Gattopardo“, che 
piacicono a tutti e tre, prediligendo però ognuno di noi, alcune parti su altre.Giorgio preferirà le 
pagine più spirituali, io quelle più raziocinanti ed il Beria quelle più istintive. 
 
Beria : e così anche per la musica.Io preferisco brani istintivi ed orecchiabili, il Galassi compositori 
più intellettuali mentre il Giorgio predilige la musica più prettamente spirituale.Anche in questo 
caso vi può essere l‘ eccezione che, pur piacendo a tutti e tre, in alcune parti sarà più gradita all‘ uno 
ed in altre parti più dell‘ altro.E così anche per la pittura. 
 
Giorgio : in caso occorre invece approfondire il nostro coinvolgimento nei confronti delle Amicizie. 
Vi possono infatti essere Amici con prevalenza di soti spirituali ed in tal caso sasrò io a trattare 
maggiormente con Loro, come vi possono essere Amici con prevalenza di doti intellettive ed in 
questo caso sarà il Galassi ad intrattenerli.Infine il Beria penserà agli amici più istintivi.Anche qui 
vi possono essere delle eccezioni , di Amici cioè che abbiano buone qualità ed attitudini in tutte le 
loro tre componenti : in tal caso ciascuno di noi si alternerà a seconda degli argomenti trattati, o 
delle varie situazioni che via via si dovessero presentare. 
 
Galassi : e se l‘ amico fosse un‘ amica? 
 
Giorgio : in questo caso occorre  distinguere tra: prima e dopo il matrimonio.Prima che ci 
sposassimo, possiamo dire che io con l‘ amica ci stavo in giardino, il Galassi in salotto ed il Beria a 
tavola(ed a letto se l‘ amica ci stava).Dopo il matrimonio, ovviamente il Beria ha limitato il suo 
campo. 
 
Beria : certo, qualche volta mi sono sacrificato ma l ho fatto volentieri perché, in questo modo, 
abbiamo potuto godere (in senso buono) di Amicizie femminili che, altrimenti, avremmo dovuto 
necessariamente abbandonare. 
 
Giorgio : Senza falsa modestia, penso che sia una prerogativa solo di pochi, quello di poter 
usufruire in modo paritetico, di Amicizie sia maschili che femminili. 
 
Galassi : anch‘ io, parlando con varie persone, ho avuto difficoltà nel farmi credere quando asserivo 
di avere molte amicizie femminili senza che tali amicizie derivassero da amori finiti o da amori da 
iniziare. 
 
Beria : evidentemente tutto dipende da me e mi spiego. 
Parlando, per un uomo, di amicizie femminili ( e viceversa), occorre analizzare la predominanza 
delle tre componenti (spirituale-intellettuale-istintiva) dell‘ amica presa in esame. 
Se ha una forte componente spirituale(o anche intellettuale), molto facilmente la componente 
istintiva verrà messa in ombra. 
E dato che, quasi sempre, perché „scatti“ un Amore è necessaria una iniziale attrazione fisica, 
questa, appunto perché tenuta in ombra dalle altre due componenti, potrà essere inizialmente frenata 
e controllata. 
 
Galassi : è vero.Poi, con la frequentazione ed il dialogo, si apprezzeranno talmente le doti che sarà 
ovvio non peredere simile tesoro per la pura soddisfazione di provarci( che poi sono anche molte le 
probabilità che non ci stia e così si perderebbe anche l‘ amicizia). 
 
Giorgio : penso sia proprio così.Tuto dipende dall‘ approcio iniziale. 
Se questo approcio uno è abituato ad impostarlo subito sul piano istintivo, allora è giocoforza, se 
sfocia, in un feeling amoroso che può rimanere anche sul puro e semplice piano sessuale. 



 
Galassi : quando però questo stadio finisce, è molto difficile che si tramuti in una sana e buona 
Amicizia. 
Se, invece, uno è abituato ad impostare l‘ approcio iniziale, sul lato spirituale o intellettuale, vi sono 
poi ottime possibilità che nasca un feeling di questo tipo. 
 
Beria: in tal caso ci si tiene stretto questo tesoro e, anche nell‘ eventualità che affiori in seguito una 
attrattiva fisca, la si mantiene a bagno maria controlando che non debordi. 
 
Giorgio : ,ma vi dirò di più.Penso che, proprio in questo caso, l‘ Amicizia sia più bella, più nobile e 
più proficua per un reciproco arricchimento. 
 
Galassi : questo da…giovani.Quando poi, passata la maturità, ci si avvia alla terza età, la cosa 
diventa più facile e si godono i frutti delle, chiamiamole „ipotetiche rinuncie“, volontariamente 
effettuate in gioventù. 
 
Beria : „ipotetiche“ perché in realtà, se rinuncia all‘ inizio nn ci fosse stata, non è certo detto che poi 
sarebbe nato un rapporto di altro tipo : forse si o forse no. 
Anche questo dubbio è un affascinante supporto al mantenimento dell‘ Amicizia. 
 
Giorgio : Tra le abitudini che forzatamente dovremo cambiare quando da una vita di lavoro 
passeremo ad una vita da pensionati, vi sarà senz‘ altro quella di passare molte ore della 
settimana(ex lavorativa) non più a contatto con colleghi e clienti, ma in solitudine. 
 
Galassi : Questo fatto, che per moltissimi rappresenta un increscioso adattamento e, per alcuni 
addiritura un dramma, per noi sarà una felice coincidenza. 
 
Beria : è vero.Infatti, se ci pensate bene, in un certo senso noi la solitudine l‘ abbiamo sempre 
cercata. 
 
Giorgio : certo, per il semplice fatto che „tra noi tre“ non ci siamo mai annoiati. 
 
Galassi : con ciò non è detto che la compagnia ci annoi, anzi.Quando cho è con noi è un vero amico 
od una vera amica e quindi affine, o con Zena che ci è complementare, trascorriamo ore interessanti 
e, a volte, felici. 
 
Beria : già, però se la compagnia ci è imposta e non è da noi prescelta, quanto meglio ce ne stiamo 
tra noi. 
 
Giorgio : Questo è assolutamente vero.La nostra facoltà di estraniarci e di conversare tra di noi ci ha 
permesso di non essere mai veramente soli. 
 
Galassi : quanti argomenti da discutere e da osservare a seconda dei punti di vista di ciascuno di 
noi… 
 
Beria : ma anche se, a volte stanchi o non disposti, fossimo a corto di argomenti, basterebbe una 
semplice passeggiata perché ciscuno di noi, vedendo le cose a modo suo, avrebbe poi la possibilità 
di assemblare quanto osservato, in un quadro unitario il che costituisce un insostituibile 
divertimento. 
 



Giorgio : Certo, ma credo che vi sia anche una terza situazione, forse la più importante specie in 
previsione degli anni futuri se dovesse pegiorare la salute : il rivisitare il passato. 
Se vi ricordate fu proprio per questo che iniziammo la stesura di „Cari Amici“…per salvare i ricordi 
che altrimenti, usati come unica fonte di conversazione, si sarebbero usurati. 
Dei nostri ricordi dobbiamo invece fare tesoro per poterne poi usufruire in vecchiaia quando saremo 
costretti alla immobilità (o quasi) e la frequentazione con gli Amici diverrà, ovviamente, sempre più 
difficoltosa. 
 
Galassi : E‘ vero,Sino a quel momento, invece dei ricordi, sarà meglio discuisire su altri argomenti. 
 
Beria: Tra „Cari Amici“ e „Carissimi Amici“ la scelta degli argomenti sarà la più varia, senza 
contare poi che vi saranno da aggiungere anche tutti quegli argomenti che interessano gli altri 
componenti della nostra compagnia e che, sino ad ora, non hanno avuto l‘ occasione propizia per 
essere illustrati. 
 
Giorgio : ma tra quarantatre settimane…hai voglia ad illustrare… 
 
Giorgio : Carissimo Galassi e Carissimo Beria, purtroppo le vacanze sono terminate e così avete 
dovuto tornare „al pigio“, come una volta veniva chiamato il lavoro di pigiatura dell‘ uva con i 
piedi. 
Siamo in epoca di vendemmia e l‘ accostamento mi sembra d‘ obbligo. 
 
Galassi : e già, con il fatto che tu sei la nostra componente spirituale, al alvoro ci mandi solo me ed 
il Beria… 
 
Beria : quando però andremo in pensione, ci verrai anche tu. 
 
Giorgio : Cari ragazzuoli( si fa per dire) dato che il vostro lavoro, di spirituale, non ha proprio nulla, 
mi sareste dire che utilità vi potrei mai dare se colaborasssi anch‘ io? 
Certo , fisicamente sono costretto, dal nostro unico Essere , a presenziare alle vostre fatiche ma 
sappiate, se vi può essere di consolazione, che ciò mi annoia moltissimo tanto che, a volte, ci 
schiaccio dei saporitissimi pisolini. 
Quando andremo in pensione, ho proprio la senzazione che sarò io invece a dover lavorare 
maggiormente ed a sollecitarvi per non farvi impigrire. 
 
Galassi : e va bene.Hai quasi sempre ragione tu.Ma oggi è venerdi sera e quindi, essendo io e il 
Beria in orario festivo, ci vogliamo riposare e quindi lasciamoa  te il compito di trovare l‘ 
argomento di conversazione. 
 
Giorgio : mi invitate a nozze.vevo proprio sullo stomaco un peso di cui mi dovevo liberare. 
 
Beria : oltre che come schiavi , ci hai presi anche per digestivi? 
 
Giorgio: con voi, a volte, è difficile colloquiare.Siete stressati dal lavoro e quindi facilmente 
irritabili e suscettibili. 
Un altro dei vantaggi del pesnionamento sarà proprio il fatto che, una volta riposati, potrete tornare 
a gustare un poco di ironia senza cui la vita diventa „bovina“. 
Ma a parte gli scherzi, il tema dell‘ odierna conversazione si basa su questo fatto: è giusto che un 
Essere, non ateo, debba onorare Dio tramite una religione non liberamente scelta da lui ma acquisita 
per tradizione familiare ed è corretto che, di tale religione, un Essere recepisca solo quello che gli fa 
più comodo recepire, in relazione al proprio modo di pensare? 



 
Galassi : come argomento mi sembra interessante e stimolante. 
 
Beria : e penso anch‘ io e temo che il nostro amico Esperto, Don Aldo, dovrà dedicarci qualche 
minuto. 
Da dove si comincia? 
 
Giorgio : io direi di iniziare la nostra ocnversazione proprio dal primo quesito : ogni Essere, quando 
nasce, si trova forzatamente coinvolto nella religione dei propri genitori e, se non nasce all‘ estero 
nella religione del proprio paese. 
 
Galassi : poi, giunto all‘ età della ragione, prima o poi cade nel periodo oritico della „contestazione“ 
(di tutto e di tutti), dopodichè „riparte“ con propri convincimenti, che possono essere sia quelli di 
partenza, o altri. 
 
Beria : certo, ogni Essere ha un proprio periodo critico di ripensamenti, periodo che può durare più 
o meno a lungo a seconda dei singoli Esseri e delle particolarissime situazioni, sia familiari che di 
ambiente, in cui ogni Essere si viene a trovare. 
 
Giorgio : in qualche caso il periodo critico non termina mai e la „ricerca“ si interrompe con la vita 
terrena dell‘ Essere ma, salvo che in questa ultima eccezione, il problema in genere viene sempre 
risolto positivamente per la semplice ragione che, essendo Dio „unico“, ogni qualsiasi religione 
venga al fine abbraciata spontaneamente e con vera convinzione, otterrà lo scopo. 
Infatti qualsiasi religione, se attuata con profitto, aumenterà il tasso di spiritualità dell‘ Essere, 
eliminerà quanto più possibile le „scorie“ e farà progredire l‘ Anima verso il suo cammino di ritorno 
a Dio. 
 
Galassi : Ben più difficile è rispondere al secondo quesito.Infatti se possiamo dare per scontato 
che,abbracciata in buona fede e con convinzione, ogni religione sia valida, i pareri restano invece 
discodantissimi sul fatto che il „modo“ di come interpretare e di come gestire una religione sia, o 
meno, esclusiva materia degli „addetti ai lavori“ (Sacerdoti di ogni ordinr e grado delle varie 
religioni) o se, invece, debba essere anche il frutto dei particolari convincimenti di ogni singolo 
Essere. 
 
Beria : Questa seconda ipotesi „puzza“ molto di opportunismo e noi tre, sommi maestri di tale 
materia, ne sappiamo qualcosa… 
 
Giorgio : …esattamente.Ma non si può fare di ogni erba un fascio. 
Occorrono dei diversi „distinguo“.Intanto non ci dobbiamo mai dimenticare che esiste il „libero 
arbitrio“ e quindi mi sembra giusto che ognuno possa scegliere anche…la strada sbagliata. 
Detto questo notiamo che, più un Essere è dotato intellettualmente e più è portato a gestire la 
propria religione come gli pare. 
 
Galassi : caro bello! Qui mi chiami in causa, ma ti chiarisco subito che quel „come gli pare“, deve 
essere inteso „come a lui appare“ e non „come a lui più gli fa comodo“! 
 
Beria : Penso, istintivamente, che sia proprio qui il nocciolo della questione : la non sempre facile 
distinzione tra quello che si pensa, perché l‘ insieme del nostro Essere (spiritualità,carattere e 
classe) così ci porta a pensare e quello che più si è portati a pensare perché, consciamente od 
inconsciamente, ci fa più comodo così pensare che sia. 
 



Giorgio : tanto è vero che molte persone, pur avendo molti „punti“ personali in disaccordo con la 
loro religione, non li appalesano per non dar scandalo e, esteriormente, seguono la prassi ufficiale 
salvo, come detto, contestare nel loro intimo i punti di disaccordo. 
 
Galassi : questo avviene perché le basi di ogni religione sono di rivelazione divina mentre le 
interpretazioni sono frutto di uomini, anche se „addetti ai lavori“. 
 
Beria : Vi è anche da dire che la gestione delle varie religioni, è molto variata nei tempi, 
adeguandosi alle mutate esigenze ambientali delle varie epoche. 
Ci ricordiamo tutti come, prima della ultima guerra mondiale, per fare la Comunione si doveva 
essere digiuni dal giorno prima ed infatti le Comunioni alle messe Vespertine non venivano date. 
Oppure come siano via via mutate le norme che regolavano i pasti di magro del Venerdi e così tante 
altre norme. 
 
Giorgio : Qualcuno, interpretando un poco superficialmente questi cambiamenti di rito, può essere 
stato indotto ad avvallare anche qualche cambiamento di sostanza. 
 
Galassi : concludendo, la questione è tutta qui : riuscire a comprendere veramente che cosa è rito e 
che cosa è sostanza. 
 
Beria : riuscire a far si che l‘ opportunismo non ci gabelli per rito anche qualche frangia di sostanza 
che a noi, per i più disparati motivi, non piaccia. 
 
Giorgio : Per ultimo vi è anche da stabilire quando i vari Capi delle singole religioni parlano ispirati 
da Dio(ex cathedra, come si dice comunemente), o quando, a volte quindi con possibilità di errare, 
parlano da Esseri umani. 
E per stabilire ciò penso si debba necessariamente ricorrere solo ad un atto di Fede. 
 
Galassi : Come raziocinante della compagnia, in questo caso, mi debbo proprio arrendere. 
Non vedo infatti come, con la più buona volontà, la mia povera „piletta“ (che per tutti gli altri casi 
non rinuncio a far funzionare), possa derimere una questione in cui qualsiasi parere „razionale“ può 
essere giusto ed anche sbagliato allo stesso tempo, non essendo di competenza intellettuale ma 
esclusivamente spirituale… 
 
Beria : …figuratevi poi cosa debba dire io in proposito. 
Se il Galassi con il suo raziocinio non è in grado di dare un suo obiettivo parere sulla questione, io, 
con il mio povero istinto è meglio mi vada a nascondere. 
 
Giorgio : Per concludere possiamo dire che, così come Dio è unico e quindi così come tutte le 
Anime sono sorelle, anche se con tassi differenti di spiritualità (oppure con uguali tassi di 
spiritualità ma più o meno pure e brillanti a seconda della entità delle scorie), così le religioni 
possono essere millanta. 
 
Galassi : addirittura ognuno dovrebbe avere la sua religione personale, espresssione della sua 
particolare mente(del suo Io) 
 
Beria : e del suo particolare Cuore(del suo Me). 
 
Galassi : ognuno onorerebbe lo stesso Dio ma con una mente ed un cuore diversi, essendo diverso 
ogni Essere da un altro Essere. 
 



Giorgio : penso che, in linea teorica, ciò sia giusto ma forse tale ipotesi è molto più difficile in linea 
pratica. 
Non sono sicuro, ma credo di aver sentito dire che, onorare Dio ognuno per suo conto(ed a suo 
modo) ed invece onorare Dio uniti in comunità (più o meno ecclesiali), non sia affatto la stessa 
cosa. 
 
Galassi : con la mia scarsa cultura religiosa non posso certo chiarire l‘ argomento. 
 
Beria : Ma penso che il nostro esperto, Don Aldo, sia certo in grado di sottoporci le sostanziali e 
relai differenze tra queste due forme di onorare Dio. 
 
Giorgio : Vi è anche un altro fatto che per me assume una certa importanza e cioè che ogni Essere, 
tanto più è dotato, tanto più ha il dovere di onorare Dio. 
 
Galassi : mi sembra giusto.E non solo in base alla propria dotazione spirituale, il che mi sembra 
addirittura ovvio, ma anche in relazione alla pèropria dotazione intellettiva. 
 
Beria : …e, se permettete, anche in base alla propria dotazione istintiva…perché no! 
Penso si debba onorare Dio, oltre che in relazione alla propria spiritualità ed al proprio carattere, 
appunto anche in base alla propria classe (non certo quiella sociale, ma quella che deriva dall 
affinamento dei propri istinti). 
 
Giorgio : in una parola, in base alla propria particolare personalità. 
 
Galassi : Invece, se ci fate caso, sono quais sempre i meno dotati ed i più semplici ad onorare 
maggiormente Dio, quasi ringraziandolo di avere loro dato almeno quel poco che hanno, mentre i 
più dotati ( o almeno quelli che presumiamo tali) quasi sempre disdegnano di onorare pertamente 
Dio. 
 
Beria : certamente in cuor loro lo faranno ma pubblicamente quasi se ne vergognano. 
 
Giorgio : penso sia una forma di falso pudore. 
 
Galassi : oppure, in qualche caso, potrebbe essere una giusta ritrosia per non fare la figura di quel 
tale che pregava  vistosamente sotto l‘ altare ed invece per somigliare all‘ umile che pregava 
furtivamente in fondo al tempio. 
 
Beria : come vedete prima di giudicare degli atteggiamenti ed emettere facili sentenze e giudizi 
occorrerebbe approfondire le varie situazioni. 
 
Giorgio : meglio sarebbe non giudicare per niente, in questo campo, e badare solo ai casi nostri. 
 
Beria e Galassi : approvato all‘ unanimità. 
 
Giorgio : in questi giorni mi è capitato di leggere un appunto di Galassi 
, scritto a Perugia, penso circa a vent‘ anni. 
 
Galassi : ti sarai fatto delle grasse risate, ma d‘ altra parte che cosa pretendi! A quell‘ epoca dovevo 
cavarmela con la mia sola piletta ed il Beria non mi era certo d‘ aiuto. 
 



Beria : …ma se non vi facevo fare qualche interessante esperienza con le ragazze, me lo sapete dire 
voi cosa avrei dovuto fare a vent‘ anni? 
 
Giorgio : buoni, buoni.Non mi sono fatto per niente delle risate, anzi, mi sono meravigliato perché, 
in sostanza, quel pensiero del Galassi ventenne, potrebbe essere valido ancor oggi. 
 
Galassi : ciò significa…o che non sono maturato per niente…o che ero abbastanza in gamba anche 
allora… 
 
Beria : vediamo un po’ di che si trattava. 
 
Giorgio : era una dissertazione che partiva dal principio che l‘ entità di Dionon poteva essere 
infelice. 
 
Beria : per fare questa ovvia osservazione, non gli sarà certo venuto il mal di testa! 
 
Giorgio : no di certo, ma proseguiva osservando che il pensiero della morte (concepita come fine o 
termine di qualche cosa) rende infelici e che quindi l‘ Entità Dio, per non essere infelice, non 
doveva avere mai fine… 
 
Beria : anche questo mi sembra lapalissiano. 
 
Giorgio : ma qualsiasi cosa, per non avere fine, è necessario che non abbia mai avuto principio. 
 
Beria : e qual‘ è quella cosa che, per non aver mai avuto inizio, conseguentemente non avrà mai 
fine? 
 
Giorgio : secondo il Galassi ventenne, era il „nulla“. 
 
Galassi : bè, ora che hai voluto mettemri aslla berlina, raccontala almeno fino in fondo. 
 
Giorgio : volentieri.Il Galassi osservava anche che, l‘ Entità Dio, ovviamente, non può mancare di 
niente e che quindi, necessariamente, deve essere il „Tutto“. 
 
Beria : Ma ciò conferma quanto aveva detto prima in quanto, nelle „Leggi limite“ (le leggi perfette) 
il Nulla, per essere veramente nulla, deve coincidere perfettamente con il „Tutto“, altrimenti non 
sarà mai un „nulla assoluto“. 
 
Giorgio : e infatti, in senso assoluto, il Tutto ed il Nulla coincidono. 
Non hanno mai avuto entrambi un principioed entrambi non avranno mai una fine e quindi sono 
eterni…come appunto è Eterna, l‘ Entità Dio. 
 
Galassi : ora che vi siete divertiti alle mie „giovanili“ spalle, per onestà, dovreste anche proporre voi 
qualcosa di meglio. 
Voi invece, con  il    fatto della Fede, ve la cavate elegantemente e chi s‘è visto…s‘  è visto! 
 
Giorgio : Carissimo Galassi e Carissimo Beria, peccato che „vigilia“ non sia un aggettivo altrimenti, 
la settimana 24/28 giugno 91, avrebbe meritato un superlativo assoluto. 
 
Beria : Certo, per la nostra indole… 
 



Galassi : …per il nostro carattere… 
 
Giorgio : e per la nostra personalità, la settimana antecedente al pensionamento rappresenta certo 
una „vigilia-super“. 
 
Galassi : Una cosa da rilevare è questa : nel dare le consegne in ufficio, mi sono accorto di quanto 
fossero inutili alcune cose (lettere, carte o pratiche) che sino a ieri avevo conservato perché ritenute 
indispensabili. 
 
Beria : questo delle cartacce può essere esteso benissimo anche alle persone. 
 
Giorgio : certo,caro Beria, molti, erroneamente, pensano di essere „indispensabili“ mentre è gia 
molto se, qualche volta, siano stati semplicemente utili. 
 
Galassi : Un‘ altra cosa da evitare è l‘ atteggiamento di molti nostri colleghi pensionati che dicono : 
ai miei tempi, guarda che roba, non è più come prima… 
 
Beria : e sarebbe proprio un bel disastro se fosse sempre tutto come prima. 
 
Galassi : infatti, personalmente, penso proprio il contrario…“che disastro sarebbe“…se noi, come 
altri coetanei si seguitasse a restare . 
 
Giorgio : e poi, da ora in avanti, non dimentichiamolo, dovremo cominciare veramente a lavorare. 
 
Galassi : certo, solo che sarà un vero lavoro e non, come prima, uan fatica. 
 
Beria : ora capisco un detto che non avevo mai potutto soffrire : „il lavoro nobilita l‘ 
uomo“….poteva solamente averlo inventato un datore di lavoro, non certamente un lavoratore. 
Infatti lo avevo sempre pensato applicato al lavoro da noi sino ad oggi svolto e, francamente, non 
aveva senso .Ciò capitava perché si sarebbe invece dovuto dire : „la fatica nobilita l‘ uomo“ e detto 
in questa forma l‘ incongruità sarebbe apparsa palese, mentre, considerando il nostro nuiovo „vero 
lavoro“, il detto sopra citato assume tutte le sue prerogative di nobiktà. 
 
Giorgio : ma prima di dare inizio al nuovo vero lavoro, propongo di prenderci un mesetto di ferie ad 
Andalo. 
 
Galassi e Beria (all‘ unanumità) : accettato! 
 
Giorgio : Hurrà! Ce l‘ abbiamo fatta… 
 
Galassi : io veramente, se debbo essere sincero ancora non ci credo. 
 
Beria : da parte mia, invece, l‘ adattamento è stato immediato e, come prevedevo, piacevolissmo. 
 
Giorgio : Carissimi coinquilini, ora che finalmente siamo fuori dal pelago, vi posso confessare un 
grande timore che mi aveva pervaso in questi ultimi tempi. 
 
Galassi : e cioè? 
 
Giorgio : che il fato, o il destino come vogliamo chiamarlo, anzi la sorte, come l‘ abbiamo definita 
nel „Carissimi amici“ del 28 aprile 90, ci avrebbe fatto…pagare il conto. 



 
Beria : in che senso? 
 
Giorgio : nel senso che sino ad oggi, o meglio sino a ieri, avevamo gosduto di una serie infinita di 
fortune in tutti i campi. 
Come non temere che, alla fine,avremmo pagato il conto di tutto ciò, proprio in occasione del 
nostro pensionamento? 
 
Galassi : ed invece, alla lunghissima serie, si sono così aggiunte due nuove fortune. 
 
Beria : già…povero Donat Cattin…la prima fortuna per noi fu proprio il suo improviso decesso e la 
sua sostituzione con il sindacalistaa Marini che non volle bruciarsi con un Decreto ma promise un 
disegno di Legge per la riforma delle pensioni…ma si vede che in „disegno“, a scuola, doveva 
essere poco bravo perché, per fortuna, il disegno attualmente è ancora solo abbozzato e penso che, 
alla fine, se non lo disegnerà il ministr Carli, non verrà mai alla luce. 
 
Galassi : e la secona grandissima fortuna capitataci dove la mettete? 
Nel 1971 facevamo la „bella vita“ a Bologna…il lavoro era un „non lavoro“ e, per di più, un 
pomeriggio si red uno no eravamo liberi di andare a giocare a tennis o farer quel che più ci pareva. 
Ed invece, non appena conclusa la favolosa fortuna dell‘ acquisto di Andalo, abbiamo accettato l ‚ 
offerta pervenuta dal Consorzio di Siena e si lasciò la Federconsorzi. 
 
Giorgio : non tutti, a quell‘ epoca, condivisero questo passo…lasciare una vita di riposo nel colosso 
Fedit per una vita di „fatica“ al Cap di Siena. 
 
Beria : ma ora che il colosso è improvvisamente crollato e che il CAP di Siena è risultato uno dei 
pochi Consorzi sani ed in salute, si evidenzia la fortuna avuta.Non dico che se fossimo stati in Fedit 
non avremmo avuto la liquidazione, che penso siano protette per Legge con appositi 
accantonamenti, ma certo con il commissariamento e le Banche creditrici che strillano, chissà 
quando l‘ avremmo avuta. 
 
Giorgio :  oltre alla soddisfazione di lasciare aun „corpo“ sano anziché di andare via da un „morto“. 
 
Galassi : Certo che, ripensando al nostro „non lavoro“ ed al altrettanto „non lavoro“ dei nostri 
colleghi (ora più o meno in pensione), il crollo della Fedit sembra addirittura…annunciato! 
 
Beria : Ma tu Giorgio, perché non avervi mai accennato a questi timori che avevi in questi ultimi 
tempi? 
 
Giorgio : perché sono fermamente convinto che, per far succedere delle cose basta, a volte, anche 
solo pensarle…figuriamoci poi a parlarne! 
 
Beria : Scusate, ma su questa ultima affermazione vorrei soffermarmi un attimo. 
Se è vero quello che Giorgio ha ora annunciato, come mai di alcune cose, come ad esempio la mia 
cardiopatia, ne parlate spessissimo e con grande tranquillità? Potrei arrivare ad intuire (non dico 
pensareperchè non mi compete) che la cardiopatia me l‘ abbiate fatta venire voi due… 
 
Galassi : caro Beria, non fare il cretino più di quello che normalmente sei. 
Noi parliamo spesso e con tranquillità dei cambi di valvola che ci hanno permesso di sopravvivere, 
cioè di un fatto „positivo“, mentre non ci siamo mai sterilmente indugiati in dannosi „quasi-



compiacimenti“  sui nostri mali che, essendo fatti negativi, rientrano nells logica che meno se ne 
parla ( e meno ci si pensa) e meglio è. 
 
Giorgio : caro Galassi, grazie per la tua difesa d‘ ufficio.E‘ proprio come tu dici. 
Vi sono persone che, da sempre, non solo pensano di star male ma ne fanno quasi unico argomento 
delle loro conversazioni.Quando le incontri, dopo un lungo periodo, subito yi aggiornano su come 
sono aumentati i loro malanni (che in generale non sono mai „comuni“ malanni ma sempre dei 
malanni specialissimi che hanno solo loro). 
In questi casi sono fermamente convinto ( e penso anche di non dire niente di nuovo) che il malato 
non potrà mai guarire ma anzi tenderà sempre a peggiorare perché i mali se li andrà a cercare 
rimugginando su poicoli doloretti che poi, a furia di essere sottoposti a grandi attenzioni, finiranno 
per divenire vere e proprie malattie. 
 
Giorgio : Caro Galassi e caro Beria, siamo appena tornati da Narni dove, insieme al cugino 
Salvatore, abiamo rievocato tanti episodi della nostra gioventù… 
 
Beria : …tu dici bene „rievocati“ perché, come componente spirituale della compagnia, tu questi 
episodi hai semore cercato di rimuoverli (come dicono quelli che parlano bene), ma sono stati 
addirittura rivissuti e, ti posso assicurare, con grande emozione… 
 
Galassi : …possibile che non vi si può lasciare un minuto e subito cominciate a litigare? Capisco 
che il beria, come parte istintiva del nostro essere, sia quello più „rincoglionito“ di noi tre (sia detto, 
s‘ intende, con grande affetto) e che quindi, per lui, il rievocare un periodo del nostro passato, in cui 
era un indiscusso proagonista, possa costituire un effivcace ricostituente, ma vi posso assicurare che 
io stesso, che rappresento la parte raziocinante del nostro Essere, ho tratto qualche spunto che mi 
piacerebbe molto discutere con voi. 
 
Giorgio : se ci accenni l‘ argomento saremo lieti, come sempre, di darti il nostro parere. 
 
Galassi : Si tratta di questo : avete notato che quando, con qualche persona amica, si ricordano 
episodi del nostro passato, specialmente della prima gioventù, i primi ricordi ad affacciarsi alla 
nostra memoria sono quelli…“trasgressivi“? 
E‘ come se le trasgressioni avessero lasciato in noi un segno più profondo. 
 
Beria : per quanto mi riguarda è verissimo e ti dirò di più; più la trasgressione è stata grande e più 
non solo è viva nella memoria, il chè mi sembra anche ovvio, ma se debbo essere sincero, il suo 
ricordo è ancora più piacevole! 
 
Giorgio : su questo sono d‘ accordo anch‘io, ma direi che sarebbe bene, per ingenerare confusioni, 
di precisare i termini di tali trasgressioni. 
 
Galassi : Certo, anche perché le trasgressioni di un bimbo non sono di certo le trasgressioni di un 
fancuiullo e quelle di un fanciullo sono diverse da quele di un giovanetto o da quelle di un 
giovanotto… 
 
Beria : … questo può essere giusto se parliamo in termini generali ma se ci riferiamo più 
specificamente al nostro Essere dovete convenire che le cose non stanno proprio così. 
 
Giorgio : Il Beria ha ragione, penso che pochi bambini abbiano avuto, grazie anche alla guerra 
esperienze così trasgressive. 
 



Galassi : ma che erano molto trasferssive lo abbiamoi, al momento, solo intuito ( tanto è vero che 
non ne abbiamo mai parlato se non da adulti), non potendo a quel‘ epoca avere dei termini di 
paragone. 
 
Beria : Certo se fosse tuto perseguito come nella prima infanzia, almeno per me sarebbe stata una 
vera pacchia.Il guaio è che poi tutto si normalizzi o quasi, nella seconda infanzia e nell‘ 
adolescenza.Meno male che le cose tornarono poi a farsi paicevoli in gioventù! 
 
Galassi : Direi anche che quelle primissime esperienze ci furono poi di grande aiuto. 
 
Giorgio : a voi due forse si, ma per me hanno voluto dire solamente il dover crescere in una 
grandissima confusione e se l‘ amico Don Aldo non mi avesse aiutato, una certa confusione penso 
che l‘ avrei forse ancora. 
 
Beria : a volte non vi capisco.Grazie a quelle, anche se involontarie esperienze, abbiamo dei ricordi 
magnifici e voi fate i sofistici? Forse che avreste preferito avere una prima infanzia piatta ed 
amorfa?Così con quel cavolo di adolescenza che ci siamo ritrovati…sai che goduria! 
 
Galassi : Sono certo che il Giorgio non ha voluto dire questo ma solo che, dal suo particolare punto 
di vista, in un certo senso ha rischiato grosso. 
 
Giorgio : proprio così!Anch‘ io, alla luce del senno di poi, sono felice di come si sono svolte le 
cose, ma non potete certo sottovalutare i gravi pericoli che abbiamo corso. 
Metti il caso che invece di un Collegio laico ( e di che sorta), ci fosse toccato un collegio religioso ( 
e magari di quelli puù bigotti)…sai che sensi di colpa ci avrebbero inflitto! 
 
Beria : Quando vi coalizzate contro di me…la gara è dura! Va bene, riconosco che abbiamo corso 
dei seri pericoli e che una delle innumerevoli fortune riservataci dalla sorte fu proprio quella di 
capitare nel Collegio giusto, ma almeno riconoscete che anch‘ io mi sono accontentato del „giusto“ 
senza volere mai strafare! 
 
Galassi : ma perché invece non dici molto più sinceramente che… „non ce la facevi“ e che ti sei 
dovuto accontentare, giocoforza, del tuo „giusto“… 
 
Beria : sta a vedere che ora diventa una grande fortuna anche l‘ essere stato cardiopatico! 
 
Giorgio : in un certo senso è proprio così.Quante volte abbiamo convenuto che la nostra inveterata 
„pigrizia“ ci ha evitato di commettere innumerevoli sciocchezze? E niente mi leva dalla testa che la 
pigrizia non sia stata insita in noi, ma che sia stata „provocata“ dalla latente cardiopatia, quasi una 
difesa protettiva. 
 
Galassi : questa teoria è giusta anche dal punto di vista del raziocinio. 
Infatti se ben analizzate le caratteristiche peculiari dei nostri nonni e genitori, tuto trovate fuorchè la 
pigrizia.Ve l‘ immaginate sia nonno Ciro che Babbo Naldo Pigri? Ed anche Mamma Tina era tutto, 
fuorchè pigra.L‘ unico antenato sul quale si possa discutere è Nonno Cesare. 
 
Beria : ma semmai solo dal punto di vista della pigrizia per il lavoro , non certo per la pigrizia 
sessuale…a sentire i racconti di chi lo conosceva bene…aveva sempre „trombato“ più di Carlo di 
Francia! 
 
Galassi : va bene, va bene…ma non era questo l‘ approfondimento che volevo discutere con Voi. 



Eravamo partiti dal fatto che le trasgressioni tornano più facilmente alla memoria che non altri 
episodi e che, inoltre, provocano anche maggiori gratificazioni.ora, partendo da ciò, volevo sentire 
il vostro parere in merito ad una sensazione che mi era sorta : possono degli episodi trasgressivi 
evitare che tutta una vita sia trasgressiva? 
 
 
Giorgio : Penso proprio di si!Credo che degli episodi trasgressivi, capitati nella vita di un Essere, 
possano funzionare come „valvole di sfogo“ per permettere poi di condurre una vita 
sostanzialmente corretta o normale, come più vi piace. 
 
Beria : Da parte mia penso che molto dipenda, sia dal patrimonio genetico di ogni singolo Essere , 
sia dalla natura e dalla entità delle trasgressioni. 
 
Galassi : E‘ una delle poche volte che ci troviamo tutti e tre d‘ accordo. 
Per concludere vorrei aggiungere che, come raziocinante del gruppo, ho sempre ritenuto valido l‘ 
assioma (invero un poco grossolano) che : ogni lasciata è persa. 
 
Beria : se sei d‘ accordo tu, figurati io!Anche se onestamente non mi sono mai pentito delle due 
uniche…lasciate…che abbiamo appuntoi lasciato sino ad ora. 
 
Giorgio : caro Beria fai tenerezza, dici „sono ad ora“ come se in futuro ti potessero capitare altre 
occasioni! 
 
Beria : sperare non costa nulla e, se non altro, mi tiene su il morale. 
 
Galassi : comunque, cari coinquilini, il nostro buon patrimonio di ricordi trasgressivi è ben 
custodito nel nostro archivio e ci verrà utile e prezioso quando saremo giunti  (se ci giungeremo, ed 
io spero proprio di si) nella fase di „creme au caramel“… 
 
Giorgio : …già, molti, hanno paura di tale fase e, non so quanto sinceramente, sperano addirittura di 
andarsene prima.Se invece, coma abbiamo sempre fatto sino ad ora, ci prepariamo in tempo con 
impegni adeguati a tale periodo, penso proprio cher continueremo a piangere allegramente 
divertendoci per quello che sarà possibile e non rompendo le tasche al prossimo. 
 
Beria : bravi ragazzi!Anche se per voi andrà certo meglio che a me. 
Computer degli scacchi, libri e dischi se il rincoglionimento non sarà totale, televisione e radio in 
caso più disperato e Settimana Enigmistica se sopraggiungerà una senescenza demenziale. 
Per me…“i cari ricordi“ da raccontare per insegnamento ai nipotini!  
 
Giorgio : In questi ultimi giorni, avete notato che, molto spesso, abbiamo avuto a disposizione del 
tempo „non quantificabile a priori“ ? 
 
Galassi : già, è vero, abbiamo dovuto spesso aspettare delle telefonate senza poter sapere se fossero 
arrivate, in prima o in tarda mattinata, nel primo o nel tardo pomeriggio. 
 
Beria : e ciò non ci permetteva di programmare nulla se non la lettura di un giornale.E‘ così noioso 
dover iniziare a fare una cosa sapendo già di non avere alcuna probabilità di poterla terminare. 
 
Giorgio : Ma, tranne il lunedì con le notizie sportive, gli altri giorni, con l‘ ascolto della rubrica 
„prima pagina“ sul terzo programma radiofonico, di quanto stampato sui giornali sappiamo già tutto 



e così, penso ve ne siate certamente resi conto anche voi, ci siamo indugiati, senza alcuna pretesa, 
su alcune „curiosità“. 
 
Galassi : Certo che noi ce ne siamo accorti…dove pensi che fossimo… 
 
Beria : a volte, caro Giorgio, ci sorprendi veramente.E‘ come se io ed il Galassi non facessimo parte 
del tuo stessso Essere.Non ti dimenticare che, sino a pochi anni or sono, ti abbiamo mantenuto noi 
ed anche se ora ci si riposa, la pensione l‘ abbiamo meritata noi…non certo tu. 
 
Giorgio : Ragazzi come siete suscettibili! Il mio era un puro e semplice pleonasmo, dicevo così 
tanto per introdurre l‘ argomento e, se volete, fissare quanto concluso su quelle „curiosità“. 
 
Galasi : Ci possimao provare, poi, se vediamo che non avevano proprio alcun interesse, possiamo 
buttare tutto nel cestino. 
 
Beria : mi ricordo che le prime due, „volgarità e oscenità“ e „fatti prosaici nobilitati“ mi 
coinvolgevano in particolar modo, mentre la terza „d‘ achito e d‘ istinto“ era addirittura una vostra 
contestazione verso di me. 
 
Galassi : la quarta sul „non far niente“ erano praticamente delle conclusioni su quanto già preso in 
esame altre volte, mentre la quinta „curiosità“, forse, non è nemmeno una vera e propria curiosità 
ma sooltanto una „drolerie“, come dicono i francesi. 
 
Giorgio : Comunque perdiamoci poco tempo… 
 
Galassi : come raziocinante della compagnia vi ricordo che tutto era cominciato con una domanda: 
„quelle che comunemente vengono chiamate „volgasrità“ ed „oscenità“ sono tali in quanto tali?“ 
 
Beria : Come custode dei nostri „sensi“ es „istinti“ avevo,appunto istintivamente, intuito che non 
erano „tali in quanto tali“ ma solamente in quanto chi le diceva, le „volgarità“, e chi le ascoltava, le 
„oscenità“ aveva bocche ed orecchie volgari ed oscene! 
 
Giorgio : Si, trovo che, in alcuni casi puoi aver proprio ragione.Vi sarà però un limite anche in 
queste situazioni… 
 
Galassi : penso che i limiti ci siano ma che non siano fissi.Mi spiego meglio. Penso che alcune cose 
che posono essere volgari ed oscene in un certo contesto, non lo possono essere in altri momenti. 
 
Beria : oltre cher naturalmente fare distinzione anche per le varie „sensibilità“ di ogni singolo 
Essere… 
 
Giorgio : giustissimo.E‘ inutile parlare di volgarità e di oscenità se una persona, come dire, se le è 
andate a cercare.Per dire che erano tali uno deve averle viste e sentite, o contro il suo volere, o deve 
essere stato preso di sorpresa, altrimenti è solo un‘ ipocrita. 
 
Galassi : Questo in caso che uno le subisca.Nel caso invece in cui uno ne sia „l‘ autore“, penso 
valga molto il senso dell‘ opportunità; uno deve valutare la situazione, il momento più o meno 
particolare e soprattutto valutare la sensibilità dei presenti. 
 



Beria : quello che può essere una volgarità ed una oscenità, se detta ad una persona appena 
conosciuta, può essere invece un‘ onestà se detta ad un caro Amico (od una cara Amica) che la 
intende nel suo giusto valore di „intimo e sincero dire“. 
 
Giorgio : Per quello che personalmente riguarda il nostro Essere, credo di poter affermare anche a 
nome vostro, che per noi sia molto più volgare ed oscena una disonestà che non una volgarità ed 
oscenità nel senso comune che viene dato a questi termini. 
 
Galassi e Beria (all‘  unanimità) : letto, approvato e sottoscritto! 
 
Galassi : passiamo alla seconda „curiosità“.Anche questa mi pare fosse iniziata da una domanda : 
„possono, dei fatti orettamente prosaici, essere nobilitati e portare senzazioni spirituali?“ 
 
Giorgio : Qui il campo è mio e vi posso dire senz‘ altro di si.Mi è infatti capitato, debbo riconoscere 
però noin troppo spesso, di essermi sentito spiritualmente gratificato anche dopo eventi prettamente 
prosaici come il sessso ed anche, addiritura, dopo una particolare situazione gastronomica. 
 
Galassi : Certo che è ben difficile da credere e, se non ce lo dicessi proprio tu che ne sei il diretto 
interessato, io ed il Beria stenteremo a crederci. 
 
Beria : la stessa cosa la poso dire anch‘ io.Il sesso e le mangiate sono di mia stretta competenza e, 
che di tali fatti, ne possa essere gratificato anche Giorgio, solitamente così critico nei confronti di 
eventi da lui quasi sempre definiti „di basso livello“, degradanti ed addiritura qualche volta, bestiali 
!?! 
 
Giorgio : Ed infatti confermo che quasi semore è proiprio così.Non rinnego proprio niente.Dico solo 
che, con il mio grande stupore, eccezionalmente, dopo un particolarissmo fatto di sesso e, più 
ancora eccezionalmente, dopo un particolarissimo evento gastronomico, mi sono sentito „librare“ 
come di solito avviene dopo una particolare meditazione, dopo una introspezione positivamente 
compiuta o, meglio ancora, dopo una comunione spirituale.A che cosa ciò sia dopvuto non ve lo so 
certo spiegare, debbo solo onestamente ammetterlo. 
 
Galassi : Certo sarebbe inutile riparlarne con qualche Amico, od Amica, che si fosse trovato a fare 
una analoga esperienza. 
 
Beria : Se permettete la terza „curiosità“ la espongo io.Infatti è nata da una vostra contestazione nei 
miei confronti.Mi avete accusato, come se fosse colpa mia, che, nel linguaggio comune, certe 
reazioni che si hanno a „caldo“ vengano dette „frasi d‘ istinto“ e dato che agli istinti ci penso io… 
 
Giorgio : Caro Beria, proprio così.Tu non ti devi trincerare dietro il fatto che il linguiaggio comune 
sia a volte errato.Se ciò avviene è bene approfondire la cosa e ricercare l‘ errore. 
 
Galassi : Già, una cosa si può fare „a caldo“ ma ciò può avvenire anche per un 
rapidissimoragionamento e non solo istintivamente.In questo caso è più corretto dire intuitivamente. 
 
Giorgio : permettete che mi intrometta anche io.Davanti ad una pronta reazione che coinvolga la 
sfera spirituale, penso che non sia giusto, ne parlare di istinto, ne parlare di intuito, ma di 
spontaneità, essendo questo avvenuto per un moto spontaneo dell‘ animo. 
 
Beria : Vediamo di metterci tutti e tre d‘ accordo.E‘ ovvio che, se una reazione è avvenuta „a caldo“ 
per un motivo ben preciso e quindi a carico di una delle tre sfere di nostra competenza, possa venire 



correttamente definita „istintiva“, „intuitiva“ o „spontanea“. Ma nel caso queste nette distinzioni 
non si potessero correttamente stabilire, propongo una nuova dizione che possa coinvolgere tutte e 
tre le nostre componenti : la cosa è stata fatta d‘ acchito! 
 
Giorgio : Su questo punto abbiamo perso troppo tempo, non ne valeva la pena. Vediamo di 
recuperarlo sbrigando con poche parole il quarto punto che volevamo trattare ma, che in effetti, è 
solo la conclusuione di un ragionamento già più volte fatto e che quindi non dobbiamo più 
sviscerare. 
 
Galassi : è vero, si tratta dei due ben distinti modi del „non far niente“. Il primo „non far niente“ è 
da addebitarsi al fatto di „non aver niente da fare“. 
Ora non vi è niente di più terrificante! Una persona non fa nulla perché non ha nulla da fare! Penso 
che ciò possa portare a gravi scompensi ed a tal proposito mi viene sempre in mente la figura di un 
animale rinchiuso in gabbia allo zoo. Non diventa matto per la semplice ragione che è dotato di 
scarsa intelligenza, ma scemo lo diventa senz‘ altro. Infatti si vedono andare vagolando in su ed in 
giù con l‘ occhio spento. 
 
Giorgio : Ben altra situazione è certamente il caso si altra persona che „non fa niente“ avendo 
„moltisimo da fare“! 
 
Beria : è una cosa quasi…libidinosa e penso che a volte scattare proprio quando, qualcuno, si trova 
ad avere „troppo“ da fare. 
 
Galassi : penso sia quasi un „tilt“, ma non certo per malore o smarrimento. Ciò, per essere 
veramente voluttuoso, deve avvenire per liberissima scelta.Uno stacca, prende, e va su un divano. 
Da li può divertirsi e pensare tuto quello che avrebbe da fare e che, volontariamente, invece non fa. 
Certo si deve attuare solo in casi sporadici perché, se divenisse un vizio, intanto non  procurerebbe 
più tanto piacere, e poi potrebbbe divenire fortemente dannoso per i propri interessi. 
 
Beria : Ora non rimane che la „drolerie“. 
 
Galassi : Si, in effetti vale anche meno di una semplice „curiosità“.E‘ proprio solo una bufa pensata. 
 
Giorgio : Non so nemmeno come ci è potuta balenare…a si forse me ne ricordo…stavamo leggendo 
„Les maitres sonneurs“ di George Sand e abbiamo incontrato la parola „boisseaux“ e cioè il prurale 
di boisseau. Non sapendo cosa volesse dire, siamo abdati a cercare sul vocabolario ed abbiamo visto 
che corrispondeva alle parole italiane „staio“ e „moggio“. 
 
Beria : ed a questo punto ci è venuta un‘ altra curiosità, come mai il dizionario dava „staio“ come 
unità di misura uguale al „moggio“? 
 
Galassi : e così, in men che non si ica, siamo passati dal vocabolario francese a quello italiano dove 
abbiamo potuto vedere che ogni regione italiana aveva uno staio ed un moggio di capacità 
differenti, anche se sempre per misurare granaglie. 
 
Giorgio : La molla, se così si può dire, è però scattata quando abbiamo visto che, in entrambi i casi, 
il plurare diventava femminile : lo staio diventava le staia ed il moggio diventava la moggia! 
 
Beria : non occorreva altro per far correre una fantasia malata come la nostra…quale altro esempio 
ci si poteva far venire in mente? 
 



Giorgio : Ma certamente il labbro, maschile singolare, ma a nessuno viene in mente di baciare il 
labbro di una bella donna.A tutti viene il desiderio di baciarne due e cioè il plurare le labbra, 
femminilke plurale! 
 
Galassi : Da qui a pensare che il femminile, come altre volte risultato da vari tragionamenti 
sviluppati sia in „Cari Amici“ che in „Carissimi Amici“, sia miglioorativo del maschile, il passo è 
stato brevissimo. 
 
Beria : Ci siamo anche accorti che, vocaboli che hanno sia il singolare che il plurare al maschile, se 
presi in un isnieme diventano femminili! 
 
Giorgio : Ci è venuto in mente un prato che al plurale rimane sempre maschile, e cioè i prati, ma 
che se presi in un insieme divengono la prateria e cioè un femminile. 
 
Galassi : oppure lo scoglio che al plurale resta maschile e cioè gli scogli, ma che se presi in un 
insieme formano una „scogliera“ femminile. 
 
Beria : e chi ci teneva più…il monte, i monti, la catena di montagne…il toro, i tori, la mandria… 
 
Giorgio : già, poi siamo pasati anche ai sensi figurativi : il tavolo, i tavoli…“una bella tavolata“ ; il 
poema, i poemi… „la poesia“ : un impulso al plurale resta maschile e cioè gli impulsi, ma se poi 
guardiamo bene in genere gli impulsi sfociano quasi sempre in un‘ azione. 
 
Galassi : alla fine ci siamo provati a fare, o meglio a pensare, anche dei casi al contrario e cioè 
passando dai femminili ai maschili… 
 
Beria : che brutto risultato! E‘ addirittura apparso che si ottenevano dei…peggiorativi : la botte, le 
botti e, nel loro insieme il bottame, maschile ma che da un senso di sfasciume e peggio ancora se 
diventasse…un bottino ! 
 
Giorgio : Certo questa  „drolerie“ non ha nulla a che vedere con quella introspezione del 28 luglio 
89 esposta in „Cari Amici“. Se vi ricordate in quella dissertazione si evidenziava come l‘ uomo ( e 
quindi tutto il mondo maschile) in pratica non servivs ad altro che, in casi normali, ad estrinsecare i 
tesori della donna ( e quindi di tutto il mondo femminile). 
 
Galassi : certo le curiosità osservate in questi ultimi giorni, specialmente appunto questa ultima, non 
hanno nulla a che fare con quei ragionamenti che personalmente a me garbavano tanto.Vi è però da 
osservare che, sia ragionando seriamente, ma anche semplicemente „divertendosi“, si arriva però 
sempre a delle conclusioni molto simili. 
 
Beria : è vero.Perciò, se non altro, abbiamo avuto una conferma, in più, sulla giustezza di quanto 
avevamo detto in quella precedente occasione. E poi abbiamo anche messo a punto un simpatico 
metodo di come utilizzare i tempi non quantificabili a priori. 
 
   

 
 


