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Ecco una nuova serie di racconti il cui protagonista è 
sempre il saggio Elia.
Questi brevi racconti hanno la finalità di far riflette-
re sulla saggezza della vita. Sono utilissimi per le fa-
miglie, per gli insegnanti, per gli educatori in genere, 
perché contengono anche riflessioni sull’etica compor-
tamentale e sulla filosofia della vita.
È necessario focalizzare alcuni elementi-chiave im-
portanti per capire le finalità del libretto:
1) Hanno il compito di sensibilizzare ad una presa di 
coscienza della realtà che ci circonda per non lasciarci 
eccessivamente condizionare dai numerosi pregiudizi 
o da realtà strumentali della vita quotidiana.
2) Servono anche come stimolo per l’esplorazione e la 
ricerca interiore. Molti adolescenti non leggono mol-
to perché rifiutano ciò che richiama loro in qualche 
modo l’impegno teorico della scuola tradizionale.
3) Costituiscono un’ottima occasione di dibattito, ri-
flessione collettiva e confronto in aula sulla dimensio-
ne personale e sociale della vita.
4) Quasi tutti i racconti si concludono con delle con-

I nuovi racconti di Elia
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statazioni etiche e morali spesso basate su principi e 
valori universali.
5) Il mio stile narrativo è immediato perché deriva da 
un’attenta osservazione del mondo interiore e quello 
esterno. Generalmente raccolgo i dati della mia espe-
rienza e li elaboro in modo del tutto personale.
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Elia viveva in una modesta casetta alla periferia di una 
città. Era diventato vedovo dopo soli due anni di ma-
trimonio e non si era più risposato.
Aveva svolto per tutta la vita la professione di falegna-
me, ma nel tempo libero si dedicava spesso alla lettura 
di buoni libri ed aiutava molti a risolvere non solo pro-
blemi materiali, ma anche quelli spirituali. 
Poi decise di andare in pensione per essere più libero 
di dedicarsi ad una maggiore autoconoscenza ricer-
cando la solitudine. Molti di quelli che aveva aiutato lo 
venivano a trovare anche per avere consigli. 
La sua fama si spargeva in tutto il paese, ma Elia non 
si montava mai la testa. Continuava a vivere nella sua 
modesta casetta con una piccola pensione. 
Si riteneva felice così. Anzi, sosteneva che i momenti 
più belli erano quelli passati in solitudine che lui ri-
cercava come un bene preziosissimo. Aveva sempre in 
mente l’antico detto: “Ogni volta che vado in mezzo 
agli uomini ritorno meno uomo”. Non era un misan-
tropo, al contrario! Ma la solitudine lo aiutava ad af-
frontare meglio le situazioni sociali.

Chi era Elia?
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Venivano a trovarlo diverse persone di tutte le età e di 
ogni rango sociale: affermava spesso che tutti hanno 
davanti a Dio la stessa dignità. Gli piaceva passeggiare 
per la campagna, osservare la natura e conversare con 
i contadini del luogo. Nella solitudine amava leggere i 
grandi classici della filosofia orientale ed occidentale e 
dedicava molte ore al silenzio meditativo. 
Sosteneva che così si “ricaricava” e poteva conoscere 
meglio se stesso. 
Non disdegnava qualche ora di lavoro materiale per 
sistemare soprattutto l’orticello e preparare o riparare 
nel suo piccolo laboratorio strutture in legno per i vi-
cini bisognosi della sua professionalità.
Elia era anche un po’ stravagante e pieno di humour, 
ma queste sue particolarità contribuivano a renderlo 
famoso. Comunque sapeva condividere anche i vari 
stati d’animo. Era sostanzialmente felice e desiderava 
la felicità di chiunque incontrasse. “Non bisogna mai 
lasciar andare via nessuno scontento. Bisogna fare per 
gli altri quello che siamo in grado di fare”- sosteneva 
sempre.
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Riceveva anche molte offerte da persone benestanti e 
potenti, ma lui le utilizzava per aiutare realmente i po-
veri. 
Non si trovava un uomo più felice di Elia in tutta la 
città.
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Claudio, un giovane trentenne commerciante, aveva 
cominciato a fumare sin dalla pre-adolescenza ed era 
rimasto prigioniero del vizio. Ultimamente avrebbe 
voluto smettere, ma nonostante i numerosi propositi, 
non ci riusciva. Cercava molti rimedi esterni, ma, an-
che se per un po’ sortivano qualche effetto, dopo qual-
che settimana, il giovane riprendeva a fumare più di 
prima.
Claudio non sapeva più a che santo rivolgersi. Un gior-
no invernale, parlando con degli amici, venne a sapere 
che un saggio, dal nome Elia, aveva aiutato molta gen-
te a risolvere i problemi più disparati. Si informò dove 
abitasse e l’indomani mattina si recò a casa sua. 
Elia lo accolse cordialmente e lo fece accomodare nel 
suo salottino.
Claudio cominciò a raccontare del suo vizio e di tutti 
i tentativi che aveva fatto per cercare di smettere di 
fumare.
Al termine Elia gli chiese: “Cosa ti aspetti da me?”
Claudio stette un po’ a fissarlo in silenzio. Tra sé pen-
sava che quell’uomo dall’aspetto insignificante non 

Voglio smettere di fumare!
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avrebbe mai potuto risolvere il suo problema.
Poi gli disse: “Mi hanno detto che tu sei in grado di 
aiutarmi”.
Elia osservò: “Intuisco che hai scarsa fiducia...”
Claudio arrossì, sentendosi letto nel pensiero. Rispose: 
“Le ho tentate tutte, mi pare impossibile di risolvere il 
problema semplicemente dialogando”.
Elia, dopo alcuni attimi di silenzio, lo fissò e gli chiese: 
“Perché vuoi smettere di fumare? Sii sincero!”
Claudio rispose: “Veramente non so se desidero pro-
prio smettere. Quando mi astengo per un periodo, il 
fumo mi manca e riprendo peggio di prima. Ma poi 
desidero smettere... non so nemmeno io cosa voglio...”
Elia osservò: “Ma tu non devi smettere di fumare!”
Claudio lo guardò cercando di capire cosa realmente 
intendesse con quell’affermazione. Disse, con voce esi-
tante: “Non devo smettere di fumare...ho capito bene?
“Hai capito benissimo: tu non devi smettere di fumare. 
Tu continua con il tuo vizio. Però, se vuoi ascoltarmi, 
devi fare una cosa: cerca di osservarti come davanti ad 
uno specchio dal momento in cui compri il pacchetto 
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fino all’ultima sigaretta. Osserva molto anche lo scari-
co delle auto che corrono in città ed anche i camini e 
le ciminiere”.
Claudio non fece altre domande, poi salutò Elia con 
malcelata perplessità. Durante il tragitto verso casa 
pensò di aver avuto a che fare con un povero presun-
tuoso, folle e sclerotico.
Dopo alcuni mesi Claudio ritornò da Elia. 
Elia lo fece accomodare cordialmente nel suo salotto.
Claudio con il viso radioso esclamò: “ho smesso com-
pletamente di fumare!”
Inizialmente non avevo dato retta al tuo eccentrico 
consiglio. Ma poi esso mi risuonava alla mente come 
un imperativo: “cerca di osservarti come davanti ad 
uno specchio”. Quando andavo al tabacchino mi ve-
devo di fronte a tutti quei pacchetti messi in fila con 
la dicitura: “Il fumo uccide”: Osservavo le mie mos-
se e quelle del commerciante. Guardavo i soldi che gli 
davo. Mi rivedevo con il pacchetto tra le mani giran-
dolo e rigirandolo. Poi aprivo il pacchetto, estraevo la 
sigaretta, la accendevo e percepivo più intensamente il 
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fumo che aspiravo e contemporaneamente osservavo 
anche lo scarico delle macchine. Un giorno mi sono 
detto: ma il fumo delle sigarette è il prodotto di una 
combustione, come quel fumo che fuoriusciva dalla 
marmitta delle macchine e dalle canne fumarie dei ca-
mini.
Non riuscivo a dimenticare le tue parole e cominciai 
ad immaginare visivamente il fumo che entrava attra-
verso la gola fino ai polmoni. Un giorno cominciai a 
tossire ed a provare nausea. Iniziavo una sigaretta e 
non riuscivo più a terminarla. L’ultimo periodo co-
minciai ad essere ancora più consapevole di quello che 
stavo facendo e quando tentavo di accendere una siga-
retta mi si bloccava la mano. Ad un certo punto non 
riuscivo nemmeno ad entrare in tabacchino: qualcosa 
mi bloccava all’entrata.
Poi compresi cosa volevi dirmi con quelle tue parole 
che mi sembravano folli.
Ho capito che ogni sforzo di volontà sarebbe stato inu-
tile senza la consapevolezza. La mia non era stata una 
decisione perché avevo già smesso: il fumo non mi in-
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teressava più ed ora mi dà fastidio persino il fumo di 
coloro che stanno vicino a me. Grazie Elia, ora la vita 
è anche più interessante perché cerco di essere consa-
pevole anche per altre situazioni.”
Elia non aggiunse altro, rendendosi ben conto che il 
giovane aveva perfettamente capito un aspetto della 
vita: l’importanza dell’auto-consapevolezza in tutto 
quello che facciamo. Da quel giorno divennero grandi 
amici e Claudio andava spesso a trovare Elia per rice-
vere molti altri consigli.
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Marta e Beniamino erano sposati da più di vent’anni. 
Dicevano a tutti che Il loro fu un amore a prima vi-
sta. Quando si incontrarono in occasione di una gita 
di gruppo si piacquero e cominciarono a frequentar-
si. Poi decisero si sposarsi. Con il passare del tempo 
cominciarono a litigare ed il matrimonio era in crisi 
profonda. Provavano ancora affetto l’uno per l’altro, 
ma non riuscivano a sopportare certi difetti che emer-
gevano sempre di più, incidendo sulle loro relazioni. 
Decisero di chiamare il saggio Elia perché avevano 
sentito che era riuscito a risolvere alcuni gravi casi si-
mili al loro. Appena giunto, lo invitarono nel loro bel 
salotto che avevano arredato con gusto, essendo bene-
stanti. Elia, dopo aver ammirato l’ordine ed il decoro 
dell’ambiente, si sedette e stette ad ascoltare i due co-
niugi. Prese la parola Marta cominciando a descrivere 
i motivi dei continui litigi. Beniamino parlava meno, 
però, quando veniva chiamato in causa dalla  consorte 
cercava di difendersi.
Dopo un po’ Elia si alzò e prese da un tavolino basso 
una foto di quando erano più giovani e si mise ad os-

Dalla mente al cuore
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servarla.
Marta gli disse: “L’abbiamo fatta da fidanzati. Erano ve-
ramente bei tempi!” 
Elia domandò all’improvviso: “Perché vi siete sposa-
ti?”
I due si guardarono un momento un po’ sorpresi, poi 
dissero quasi coralmente: “Perché ci volevamo bene, ci 
sembra ovvio”
“Avete detto: ci volevamo bene!” - osservò Elia.
“Sì, ci volevamo molto bene” - ribadì Marta. 
“Secondo voi cosa sta succedendo ora nel vostro rap-
porto?” - chiese Elia.
“Non è più quello di prima, siamo un po’ delusi l’uno 
dell’altro” - rispose Marta, mentre Beniamino annuiva.
“Vi ricordate quali erano le vostre attese quando avete 
deciso di sposarvi?” - chiese Elia.
“Beh...pensavamo che insieme saremmo stati felici, 
che ci saremmo sempre amati e rispettati.” - disse Mar-
ta. “È vero” - aggiunse Beniamino.
“Voi avete vissuto dei momenti sentimentalmente in-
tensi, vero?” - chiese Elia.
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“Certo!” - risposero insieme. “Ed ora siete delusi per-
ché non riuscite più a riprodurli come prima” - ag-
giunse Elia.
“Già, non è più come prima” - intervenne Beniamino.
“La vostra mente aveva creato un modello sul quale vi 
siete fissati” - osservò Elia.
“Non capisco” - disse Marta. “Nemmeno io” - aggiunse 
Beniamino.
Spiegò allora Elia: “La vostra mente ha prevalso sul 
cuore. Voi avete vissuto momenti intensi, che però, col 
passare del tempo non sono più esattamente riprodu-
cibili, perché ognuno di noi non è più quello di pri-
ma. E da lì è nata la vostra delusione. Questo succede 
soprattutto a chi si ferma sulle esperienze passate e le 
fissa a livello mentale. Così soffre perché vorrebbe ri-
vivere momenti che non potranno ritornare. Sono in-
ganni della mente.”
“Non hai torto, cosa dovremmo fare allora?” - chiese 
Marta molto interessata a quelle parole.
Elia rispose: “Vi ho detto che noi mutiamo in ogni mo-
mento. Persino le cellule del nostro corpo non sono 
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più quelle di prima. La mente muta anche in base all’e-
sperienza, ma muta sempre. Se si fissa su qualcosa che 
non può più tornare, si fossilizza e stempera gli animi. 
Voi due, pur ricordando in modo staccato i bei tempi 
passati, dovreste vivere il presente riconducendo il tut-
to dalla mente al cuore.”
“Cosa significa?” - chiese Marta. Anche Beniamino 
era visibilmente d’accordo su quella domanda e si at-
tendeva una risposta.
Riprese Elia: “Ogni giorno, ogni momento è sempre 
nuovo, anche nei rapporti umani. Voi vi amavate in 
modo sentimentale, ma poi l’abitudine del matrimo-
nio vi ha sospinti nel rapporto mentale, per cui se la 
vita non riproduce i bei momenti che avete vissuto, 
vi sembra di non amarvi. Ma non deve essere così. Io 
so che in profondità vi amate ancora, altrimenti avre-
ste già deciso di separarvi senza venire qui a chiedere 
consiglio. Si tratta di far riaffiorare quella tenerezza 
che provate l’uno verso l’altro, ma senza fermarvi trop-
po sulle vostre vedute mentali, perché esse mettono in 
risalto solo i difetti che determinano la vostra crisi. La 
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crisi è importante perché vi costringe a rinnovarvi in-
teriormente, ad aprire la vostra mente verso altri spazi 
che devono essere in sintonia con il vostro cuore.
Scoprite, invece, la bellezza dell’essere insieme da tanti 
anni e capirete che l’amore non è solo quello sensuale 
e sentimentale, ma è qualcosa di molto più profondo e 
tenero...vedrete che le cose cambieranno.”
Dopo queste parole Marta e Beniamino si abbraccia-
rono e, ringraziando Elia, tornarono a casa e da quella 
volta riuscirono a superare bene tutte le tensioni per 
scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo, come esige il 
vero amore.
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Teresa era una pensionata del paese molto religiosa 
che frequentava i sacramenti e cercava di mettere in 
pratica i comandamenti. Era sempre disponibile. Se 
qualche vicino aveva bisogno anche di due sola uova, 
ella gliene dava quattro. Quando qualche povero bus-
sava alla porta cercava di dargli quanto poteva. Anda-
va spesso a trovare gli ammalati e a volte si proponeva 
per vegliare la notte all’ospedale su chi aveva bisogno. 
Un giorno, ritornando a casa dall’ospedale, incontrò 
Elia e fecero la strada insieme. I due si conoscevano 
dall’infanzia e si stimavano a vicenda. Teresa, cono-
scendo bene la discrezione umile di Elia, cominciò a 
confidargli alcune cose spirituali.
“Sin da piccola i miei genitori mi insegnarono le verità 
fondamentali contenute nei vangeli ed io sono sempre 
rimasta affascinata dalla figura di Gesù e dal suo gran-
de amore per tutti gli uomini.” - disse.
“È una grande grazia” - osservò Elia.
“C’è una cosa che mi sta molto a cuore” - aggiunse Te-
resa - “ma non so realmente con chi confidarmi. Ho 
pensato che tu possa essermi di aiuto”.  “Dimmi, ti 

Il vero Amore
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ascolto” - disse Elia.
Riprese Teresa: “Ti avevo accennato che sono sempre 
stata affascinata dalla figura di Gesù, così come viene 
descritta nei Vangeli. Ci sono dei momenti, però, che 
desidero tanto avvertirlo presente per potergli espri-
mere tutto il mio affetto. Spesso ritengo fortunata la 
Maddalena che ha potuto bagnare i suoi piedi con le 
lacrime ed asciugarli con i suoi capelli. Invece io mi 
sento spesso interiormente arida e faccio tutto per 
abitudine: un vuoto interiore mi opprime perché de-
sidero tanto conversare con il Signore, ma con me fa 
sempre silenzio...Potessi vederlo come lo vedevano i 
suoi  discepoli contemporanei, lo abbraccerei anch’io 
esprimendogli tutta la mia gratitudine” Elia ascoltava 
e rifletteva su queste parole.
Ad un certo punto Elia disse: “So che sei una donna 
di fede e so che sai mettere in pratica l’amore per il 
prossimo. Indubbiamente conosci anche i contenuti 
dei Vangeli!”
“Sì, li leggo molto spesso e vi trovo molte consolazioni. 
Ma a me piacerebbe tanto parlare con Gesù in perso-
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na: è il sogno della mia vita!” - ribadì Teresa. 
Elia propose a Teresa di partecipare ad una Santa Mes-
sa l’indomani stesso. Si ritrovarono nella chiesa del 
paese alle 7,30 del mattino, ora in cui il parroco usava 
celebrare quasi ogni giorno.
Durante la celebrazione, capitò proprio la frase del 
Vangelo di Giovanni in cui Gesù disse: “Chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi ma-
nifesterò a lui”. Poi fecero la comunione insieme e stet-
tero a pregare per un po’. Uscendo di chiesa, Elia disse: 
“Vedi che sei stata più che esaudita!”
Teresa lo guardò stupito. Non capiva cosa voleva dire. 
Era abituata ad andare in chiesa ogni giorno, ma anche 
questa volta non si sentiva esaudita.
Elia lesse la sua perplessità dal modo con cui lo guar-
dava. Poi disse: “Vedi, tu sai meglio di me che il Van-
gelo è parola di Dio, vero? Quindi ogni volta che lo 
ascolti, ascolti il Signore stesso che ti parla. Non im-
porta se le sue parole sono state dette due mila anni fa. 
Egli disse che le sue parole non passeranno mai e che 
sarà sempre in mezzo a noi. È sempre contemporaneo, 
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perché Egli è lo stesso ieri, oggi o domani.”
Teresa ascoltava, poi riprese: “Hai ragione su questo, 
ma io desidero anche vederlo per abbracciarlo ed 
esprimergli il mio amore”.
Rispose Elia: “Cosa significa abbracciare e baciare 
qualcuno? Non vuol forse dire “ti amo talmente che te 
lo  esprimo con questi gesti di comunione”?  “Certo” - 
annuì Teresa.
Riprese Elia: “Ebbene, cosa è successo durante la Co-
munione? Noi abbiamo ricevuto il corpo, l’anima e la 
divinità dello stesso Signore Gesù. Lo abbiamo ingeri-
to ed ora lo stiamo digerendo affinché diventi nostra 
carne e nostro sangue. Lui si è lasciato assimilare da 
noi perché anche noi potessimo diventare come Lui, 
divinizzarci, insomma. Non è questo fatto molto più 
intimo di una semplice carezza, di un abbraccio o di 
un bacio?”
Teresa rifletteva, poi con le lacrime agli occhi disse:
“Hai perfettamente ragione. Mi hai illuminata su una 
verità a cui pensavo poco. Grazie di cuore. Ho trovato 
la risposta che cercavo”.
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Elia aggiunse: “E ricordati che Gesù disse: ogni cosa 
che avete fatto ad uno di questi miei piccoli l’avete fatta 
a me. Quindi, quando tu assisti e curi un ammalato, 
assisti e curi Gesù in lui. Quando ascolti chi è solo, 
ascolti Gesù. Quando doni un vestito, vesti Gesù e 
quando dai un pezzo di pane ad un affamato, sfami 
Gesù. Questo dovrebbe bastarti!”
Teresa si sentì illuminata da quelle parole e da allora la 
sua interiorità non era più devastata dalla tristezza, ma 
faceva tutto con gioia, sapendo di farlo a Gesù.
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Giovanna era una bella ragazza poco più che ventenne 
il cui unico problema era quello di apparire sempre 
più bella. In casa era spesso davanti allo specchio per 
truccarsi. Nel suo beauty-case non doveva mai man-
care nulla. Leggeva riviste di moda e quando veniva a 
conoscenza di qualche prodotto nuovo si recava subito 
ad acquistarlo. Usciva spesso con gli amici trascuran-
do la casa: non si preoccupava di rifarsi il letto o delle 
pulizie. Stava spesso via di notte e quando tornava si 
recava a dormire e si alzava il pomeriggio.
Le condizioni economiche dei genitori erano piuttosto 
modeste. Giovanna era consapevole di questo ma non 
voleva continuare gli studi e non desiderava nemme-
no cercarsi un lavoro, ritenendo tutte queste cose se-
condarie rispetto alla cura del suo look. In pratica ella 
viveva la notte e dormiva di giorno.
I genitori la richiamavano spesso al suo dovere, ma 
Giovanna si opponeva con un fermo rifiuto a collabo-
rare. Rifiutava ogni forma di dialogo con loro, presa 
come era dalla sua vanità.
Un giorno i suoi genitori, molto preoccupati per que-

L’apparenza e 
la sostanza della vita
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sto suo comportamento, si recarono da Elia per avere 
un consiglio.
Elia li ricevette e si mise ad ascoltarli. I genitori gli rac-
contarono tutto nei minimi particolari e si sentivano 
anche un po’ in colpa pensando di non aver dato alla 
ragazza una educazione sufficiente ed ora la situazione 
stava sfuggendo loro di controllo.
Elia li rassicurò: “Nessuno nasce genitore. Nell’edu-
cazione dei figli bisogna saper porre sul piatto della 
bilancia anche gli errori, i quali non devono bloccare 
la propria evoluzione, ma costituiscono un buon in-
segnamento per chi ne fa tesoro. Voi continuate ad 
amarla e vedrete che un giorno le cose cambieranno”.
Durante il loro ritorno a casa in auto, i due genitori 
discutevano sulle parole di Elia. Non avevano sostan-
zialmente avuto alcuna indicazione su come compor-
tarsi. Cosa significava l’esortazione di continuare ad 
amarla?
La vita in quella famiglia continuò come prima. 
Giovanna conduceva allo stesso modo la sua vita not-
turna frequentando i suoi amici. Un giorno si accorse 
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che stava aumentando di peso e questo glielo aveva 
fatto notare anche un suo amico. Per Giovanna fu una 
rivelazione shock e cominciò a diminuire la quantità 
dei pasti. Si specchiava e si rispecchiava, ma non era 
soddisfatta della sua linea. Cominciò a diradare anco-
ra di più il suo cibo. I genitori, preoccupati di questo 
suo nuovo comportamento, la misero in guardia. Ma 
ella continuava a diminuire i pasti e dimagriva a vista 
d’occhio.
Arrivò ad una forma di denutrizione tale che cominciò 
a perdere la sua freschezza giovanile: pallore, guance 
scavate e corpo scheletrico fecero in modo che tutti gli 
amici di prima si allontanassero mentre lei cadde in 
una forte depressione. Non aveva nemmeno la forza 
di uscire la notte e durante il giorno gironzolava per la 
casa come uno zombie.
I genitori preoccupatissimi decisero di farle fare una 
visita specialistica.  Stava ammalandosi di una inquie-
tante forma di anoressia. Le cure servirono a ben poco: 
si riprendeva per un periodo e poi ricadeva.
I genitori, disperati, decisero di tornare da Elia e gli 
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raccontarono tutto ciò che era accaduto.
“Non perdete la speranza, continuate ad amarla!” - 
disse loro pacatamente Elia. 
“Amarla in che modo?” - chiesero i due genitori per-
plessi.
“Spontaneamente, senza mettervi in ansia e facendole 
vedere le cose positive della vita” - rispose Elia.
Ritornarono ancora un po’ perplessi commentando 
quello che Elia aveva loro detto.
Passarono i giorni e nulla sembrava cambiare.
Un giorno, mentre il padre stava curando il giardino, 
gli si avvicinò un po’ traballante Giovanna osservando 
una bella rosa. 
“Papà, come hai fatto a farla venire così bella?” - le 
chiese Giovanna.
Il padre le spiegò il procedimento, dalla preparazione 
del terreno fino alla coltivazione. Giovanna gli disse 
che voleva tentare anche lei a seminare qualche nuovo 
fiore e, guidata dal papà, si mise al lavoro.
“Non vedo l’ora di vedere i fiori che ho coltivato” - gli 
disse, ed ogni giorno si recava per annaffiare e togliere 
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l’erba circostante. I fiori crebbero belli e prosperi. Gio-
vanna li contemplava soddisfatta. Nel frattempo aveva 
ripreso un po’ a mangiare. Quando era seduta a tavola 
osservava i genitori e quella preccupazione malcelata 
che intravedeva sui loro volti la inteneriva. Cominciò 
ad aiutarli in casa: spazzava il pavimento, rassettava il 
suo letto, dava una mano in cucina ed aiutava la mam-
ma a lavare i piatti. Sembrava davvero un miracolo!
Giovanna, anche se segnata visibilmente dalla malat-
tia, aveva ripreso un po’ le forze e desiderava anche 
iscriversi all’Università di medicina. I suoi l’acconten-
tarono ed ella ottenne ottimi risultati.
Poi si ricordarono di Elia e decisero di tornare da lui 
per raccontare il miracoloso evento.
Elia ascoltò ed alla fine osservò: “Giovanna  ha preso 
coscienza del suo narcisismo esasperato. Ora ella sa di 
non essere più attraente come prima, ma il vantaggio 
attuale consiste nel saper godere la vita in modo più 
autentico. Per quello vi dicevo di continuare ad amarla 
così come è. Ora lei non è più preoccupata di appari-
re, ma vuole vivere consapevolmente e questa è la sua 
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salvezza”. 
I genitori lo ringraziarono e da quella volta il loro 
amore per la figlia era corrisposto. Giovanna si laureò 
in medicina e trovò un’occupazione presso il vicino 
ospedale sentendosi in questo modo realizzata.
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In un famoso Istituto Tecnico della più vicina citta-
dina, dopo la morte del vecchio preside ne subentrò 
un altro, ma le cose cominciarono a cambiare. Il nuo-
vo preside si proponeva di dare un forte impulso alla 
scuola, aumentando anche il volume di affari e comin-
ciò ad assumere nuovo personale tra progettisti, im-
piegati e tecnici. Alcune voci sostenevano che usava 
metodi clientelari, perché era risaputo che, essendo 
quell’istituto tecnico privato (finanziato, però, con i 
fondi pubblici), per le assunzioni non c’era l’obbligo di 
affrontare un concorso e di rientrare in una graduato-
ria. 
Il vecchio personale si sentiva trascurato e alcuni si la-
mentavano che era stata un po’ tradita una delle prin-
cipale finalità dell’Istituto nato su ispirazione cristia-
na, perché molti nuovi insegnanti ed impiegati assunti 
erano praticamente atei, erano stati tolti i crocifissi 
dalle aule, la didattica diventava sempre più astrusa ed 
incoerente a causa delle complicazioni burocratiche 
che le esigenze dell’accreditamento della scuola richie-
devano per poter usufruire dei fondi statali.

La scuola e i valori
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Le cose peggioravano di giorno in giorno e qualcuno 
informò delle ultime vicende Elia, vecchio amico della 
scuola. 
Elia, allora riferì il tutto ad un amico, alto funzionario 
del Ministero e concordò di recarsi insieme in quella 
scuola per rendersi conto su come effettivamente sta-
vano le cose.
Elia, vestito in giacca e cravatta, si recò in quella scuola 
insieme al funzionario e chiese ad un’impiegata di po-
ter essere accolto dal nuovo direttore. 
L’impiegata lo osservò e si ricordò che lo aveva visto 
diverse volte, nel passato, in compagnia con il vecchio 
direttore, pertanto era convinta che quella persona 
fosse un importante membro dell’amministrazione 
dell’ente privato a cui apparteneva la scuola. Chiese 
loro di attendere ed avvertì il preside, il quale sapeva 
che a questo ente interessava più il bilancio della di-
dattica...
Poi, al ritorno disse: “Il Preside è disponibile subito 
ad accogliervi, anche perché vorrebbe informare con 
alcune cose importanti l’Ente gestore che voi rappre-
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sentate.”
Elia, intuì subito il disguido, e si mise d’accordo di far 
parlare l’amico funzionario.
La segretaria accompagnò Elia con il suo amico sino 
all’ingresso dell’ufficio di Presidenza e li fece accomo-
dare, mentre il preside venne loro incontro dando loro 
la mano .
Poi, al ritorno, accompagnò Elia con il suo amico.
Elia, intuì subito il disguido, e si mise d’accordo di far 
parlare l’amico funzionario.
Elia cominciò: “Signor Preside, come va L’Istituto che 
sta dirigendo?”
Il preside rispose: ”Come immagino sappiate, sono su-
bentrato da poco in questa scuola. Ho intenzione di 
effettuare cambiamenti radicali...”
“Davvero...quali?” - prese la parola l’amico di Elia, in-
tenzionato a condurre personalmente il dialogo:
- “Mi sono circondato di validi collaboratori e con essi 
porteremo avanti un progetto molto efficace. Innanzi-
tutto cominceremo con le risorse umane: ci sono mol-
ti docenti con una certa anzianità di servizio che non 
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riusciamo a “riciclare” e per noi non costituiscono un 
valore aggiunto: più che altro sono una zavorra perché 
troppo sindacalizzati....hanno delle pretese...migliora-
menti relativi agli orari, economici ecc.”
- “Come pensa di risolvere il problema?”
- ”Stiamo molto attenti a non dare loro certi incarichi 
particolari e lasciamo che vadano in estinzione.”
- “Non teme una loro reazione dal punto di vista sin-
dacale?” 
“Non ci preoccupa questo. I rappresentanti sindacali 
li abbiamo tranquillizzati concedendo loro dei piccoli 
privilegi.” 
- “È vero che ha intenzione di procedere a nuove as-
sunzioni?”
- “Per quanto riguarda la docenza, le nuove assunzioni 
saranno tutte a tempo determinato in modo tale che 
i contratti scadano a  giugno e quindi nessuno avrà 
il coraggio di protestare. A questi nuovi docenti as-
segneremo più ore di docenza frontale così possiamo 
assumere più personale non docente per il nostro pro-
getto.”
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- “Ma questo non potrebbe comportare un rischio per 
il bilancio?”
-”Ho pensato che grazie all’amministrazione pubblica 
potremo procedere ad altre assunzioni...ma bisogna 
creare nuove mansioni: progettisti, addetti alle varie 
segreterie, impiegati di concetto, responsabili delle 
pubbliche relazioni, marketing, sistemi qualità....in-
somma un piccolo sistema gerarchico dove io posso 
gestire l’Istituto senza tanti fastidi.  L’importante è far 
quadrare i bilanci.. e ci sono tanti modi per farlo.”
- “Avete un progetto didattico ed educativo?”
-”Beh... ci sono i progettisti per questo: a noi interessa 
che il Ministero approvi annualmente i progetti. A dir 
la verità, detto tra noi, questi progettisti sono esperti 
nel “copia-incolla”. Al momento opportuno pescano 
dai sistemi informatici programmi, competenze, per-
formance. Oggi è tutto più semplice: l’importante è la 
forma più che i contenuti. Quelli sì che portano va-
lore aggiunto. Quando viene approvato un progetto...
aumenta il nostro fatturato. Allo Stato, poi, interessa 
che tutto sia burocraticamente ineccepibile ed è molto 
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attento a come vengono presentati i progetti.”
- “Come potete valutare la qualità dell’insegnamento 
di ogni singolo docente?”
- “Su questo siamo abbastanza informati. Ci sono 
molte fonti di informazione... A noi interessa che non 
avvengano irregolarità e che tutto si svolga tranquil-
lamente. Non vogliamo fastidi. A noi interessa che il 
docente riesca a tenere a bada la classe. Se usa metodi 
innovativi attraverso la programmazione personale o 
la multimedialità, bene, ma per noi ha importanza re-
lativa. Il docente deve coprire tutti gli orari, firmare re-
golarmente il registro e far osservare ai ragazzi le nor-
me del regolamento. Il nostro obiettivo fondamentale 
è quello di far quadrare il bilancio, costi quel che costi.  
A noi interessa che i ragazzi imparino una professio-
ne per il buon nome della scuola... la trasmissione dei 
valori tradizionali  serve relativamente...Il bilancio è 
molto più importante! Credo che la pensiate anche voi 
così”. 
I due non chiesero altro e se ne andarono.
Naturalmente l’amico funzionario, che era una perso-



39

na retta, rimase piuttosto scandalizzato e promise ad 
Elia che avrebbe rimediato a tutti i costi.
Dopo alcuni giorni il Preside fu rimosso e vennero 
licenziati gli inutili impiegati. Venne nominato un 
saggio direttore che ripristinò i valori cristiani e rior-
ganizzò la programmazione per il bene degli allievi, 
senza dare priorità al bilancio. I docenti, così, ringra-
ziarono Elia e gli furono sempre riconoscenti.
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Roberto, un vicino di casa di Elia possedeva 5 galline 
che nutriva abbondantemente, ma che facevano poche 
uova.  Spesso doveva chiederle ad Elia che ne dispo-
neva abbondantemente pur possedendo anche lui 5 
galline.
Un giorno Roberto necessitava di alcune uova e co-
minciò  a dialogare con Elia.
“Non capisco perché le mie galline facciano così poche 
uova!” - gli disse Roberto aggiungendo: “E sì che le 
nutro abbondantemente ogni giorno!.”
“Noi siamo immersi nella natura di cui siamo il frutto 
più prezioso che Dio ha creato” - disse Elia. 
“Eh, già... ma questi animali ci sono indispensabili per 
il nutrimento e le mie galline sono avare” - osservò 
Roberto.  
Gli disse Elia: “Ogni essere vivente necessita di con-
siderazione e rispetto. Dalle piante, agli animali e più 
ancora alle persone”.
“Ma io tengo le mie galline sempre in regola, cambio 
spesso l’acqua e porto loro vari tipi di mangime!”  
Roberto invitò Elia a vedere il suo pollaio: si trattava 

Le galline avare
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di alcuni metri quadri di superficie recintati. Quando 
le galline videro i due uomini, cominciarono ad avvi-
cinarsi alla rete. Elia tese lentamente la sua mano verso 
loro, ma esse indietreggiavano.
“Le tue galline temono troppo l’uomo” - disse Elia.
“Cosa significa? È un normale istinto di difesa” - os-
servò Roberto stupito. 
“Se vivono nel timore dell’uomo anche le loro funzioni 
naturali ne risentono in qualche modo. È una legge di 
natura: se si sentissero più considerate vivrebbero in 
modo più tranquillo e questo stimola la loro naturale 
prolificità” - osservò Elia.
Roberto lo guardava un po’ stupito e non riusciva a 
comprendere bene il suo strano discorso. Salutò e rin-
graziò Elia e se ne tronò a casa.
Roberto, però, non si dava pace. Avrebbe voluto a tutti 
i costi conoscere in che modo Elia praticasse quello 
che sosteneva. 
Un giorno decise di spiare Elia appostandosi sin dal 
mattino presto dietro la siepe che faceva da recinto al 
suo cortile. Sapeva che Elia si alzava presto e che, finite 
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le sue meditazioni usava recarsi nel cortile per curare 
le piante e gli animali. Vide allora il saggio uscire e le 
galline ruspanti corrergli incontro.  
Una per una, le accarezzava e parlava con loro chia-
mandole per nome. Il loro nome   era stato dato in 
base al colore delle piume o al loro carattere. Una si 
chiamava Chiaretta, le altre Bruna, Matilde, Curioset-
ta ed Anita, quella che spesso saltava il recinto.   Poi 
Elia puliva il pollaio, cambiava l’acqua, e  giocherella-
va un po’ con loro prendendole in braccio e facendo-
le volteggiare. Una di loro, sentendosi più trascurata 
delle altre, toccava il suo piede con il becco e subito il 
saggio passava la sua mano sulla sua schiena, fino alla 
coda. La gallina aveva un fremito e si allontanava a  
caccia dei suoi vermetti.
Roberto era sempre più stupito dal comportamento 
così eccentrico di quell’uomo ritenuto famoso per la 
sua vasta cultura e per la sua saggezza. “Però i frutti 
c’erano” - pensava tra sé.
Poi comprese bene il significato delle sue parole e cer-
cò anche lui di imitare Elia iniziando ad ampliare la 
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superficie del pollaio e trattandole con affetto. Le gal-
line, da allora,  cominciarono davvero a depositare più 
uova.
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Elia era molto conosciuto anche per la sua generosità e 
diversi mendicanti di ogni età si presentavano alla sua 
porta.  Dava qualcosa a tutti, in base alle sue risorse 
del momento, anche grazie alle offerte che qualcuno 
gli elargiva per essere stato aiutato a risolvere alcuni 
casi difficili.
Ad un certo punto Elia si rendeva conto che non po-
teva soddisfare proprio tutti, talmente erano numerosi 
i questuanti.
Spesso si ripresentava un giovane. Elia gli disse: “Ti 
vedo forte ed in buona salute...come ti chiami?”
“Ezio” - rispose - “so dove vuoi arrivare” - aggiunse. 
“Purtroppo non riesco a trovare un lavoro adatto”. 
“Senti - non potresti aiutarmi a fare qualcosa? A ta-
gliare il prato del mio piccolo giardino, ad esempio.”
Ezio esitò un momento e disse: “Sì, ma nel frattempo 
che lavoro per te io perdo la possibilità di ricevere l’e-
lemosina da altri”
“Prova, però, a pensarci. Immagina che tutti gli abitan-
ti della terra si mettano in testa di chiedere l’elemosina 
agli altri. Cosa succederebbe, secondo te?

Meglio dare che ricevere



46

“In questo caso nessuno lavorerebbe e la società crol-
lerebbe” - rispose Ezio -
Aggiunse Elia: “Vedi che capisci come stanno le cose! 
Quando si vuole solo ricevere dagli altri non ci si rea-
lizza come persone e la società non potrebbe più reg-
gersi in piedi, perché l’economia è uno dei suoi prin-
cipali motori.
“Hai ragione, ma il sistema marcio di questa società  
mi fa perdere ogni motivazione” - osservò Ezio.
“Non dare la colpa alla società, ma comincia da te stes-
so!” - lo esortò Elia.
Ezio rimase qualche secondo in silenzio, poi disse: 
“Dai, dimmi che cosa posso fare!” Elia lo fece entrare 
e gli mostrò il suo piccolo giardino e il tagliaerba. Ezio 
si mise a lavorare mentre Elia rifiniva. Al termine gli 
mise in mano alcuni soldi, equivalenti a due ore di la-
voro di un normale operaio. 
Ezio ringraziò e se ne tornò a casa.
Dopo alcuni mesi Ezio ritornò da Elia a ringraziarlo 
perché gli aveva dato un’idea: proporsi per tagliare l’er-
ba dei giardini dei pensionati o degli ammalati. Con 
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i soldi che riusciva a guadagnare si era comprato un 
tagliaerba ed un piccolo motocarro usato offrendo la 
propria manodopera: c’erano molti che avevano biso-
gno e spargevano la voce sulla sua disponibilità.
Elia si felicitò con lui: “Ora ti senti più realizzato, vero? 
Anche se non sei alle dipendenze di qualcuno con un 
regolare contratto, se tu sei onesto e fai bene le cose, 
troverai sempre lavoro.”
Ezio dopo alcuni anni diventò un imprenditore con 
alcuni dipendenti. La sua soddisfazione più grande era 
quello di dare anche ad altri la possibilità di crescere 
professionalmente. Le parole di Elia lo avevano davve-
ro stimolato!
Elia aveva così trovato il sistema per aiutare molti gio-
vani accattoni che si presentavano alla sua porta ad 
emanciparsi usando, nel dialogo, la stessa filosofia ed 
avendo ben presente il detto: “Vi é più gioia nel dare 
che nel ricevere”.
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Non lontano dall’abitazione di Elia c’era Virginio, un 
uomo attempato, orgoglioso delle sue origini nobili e 
faceva di tutto per ostentarle. Aveva ereditato dai suoi 
una villa signorile e possedeva case e campi sufficienti 
per vivere tranquillamente di rendita. Lo stemma di 
famiglia davanti al suo grande portone d’ingresso era 
ben in evidenza e lo faceva spesso ripulire apportando 
ogni tanto qualche leggera modifica.
Quando passeggiava per il paese guardava tutti dall’al-
to in basso e salutava solo chi riteneva utile per i suoi 
affari.
Si recava personalmente a riscuotere l’affitto delle sue 
proprietà e non ammetteva dilazioni nei pagamen-
ti. Facilmente sfrattava chi non riusciva a pagargli il 
canone a causa delle ristrettezze economiche del mo-
mento e non aveva alcuna pietà di alcuno, anche se 
consapevole di mandarlo sul lastrico insieme alla sua 
famiglia. Pagava poco e trattava male la servitù licen-
ziando il malcapitato anche per piccoli errori o dimen-
ticanze durante il servizio.
Insomma non c’era un uomo più odiato e ipocritamen-

Origini nobili
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te riverito in quel paese. Alcuni di coloro che subivano 
soprusi da parte di Virginio riferirono tutto ad Elia.
Un  giorno, dopo aver ascoltato l’ennesimo sopruso, 
Elia ebbe un’idea:  fece progettare da un amico artista 
uno strano stemma con uno scudo che conteneva un 
triangolo al di sotto del quale una croce e sotto la croce 
una “H” con la dicitura in greco che si legge: “THEOI 
ESTE” (Gv.10,34). Poi fece fare un po’ di copie e con-
sigliò a chi se la sentiva di appenderne una fuori della 
casa, sulla porta d’ingresso e ben in evidenza. Coloro 
che avevano a che fare con il nobile acconsentirono, 
fidandosi di Elia. Virginio, il quale era molto attento 
a tutto quello che succedeva in paese, alla prima pas-
seggiata se ne accorse subito e si domandava cosa si-
gnificasse.
Dopo averne fotografato uno, chiese ad alcuni esperti 
di araldica se quello stemma fosse un blasone autenti-
co. Nessuno gli seppe dare una risposta anche perché 
trovarono piuttosto “eccentrico” il fatto che lo scudo 
avesse quel tipo di partizioni e che fossero assenti 
l’elmo, la corona o il tortiglione baronale. Gli dissero 



51

che probabilmente doveva essere un casato di origi-
ne orientale, derivante dal mondo bizantino. Virginio 
non si dava pace. Voleva essere l’unico detentore di un 
simile prestigio. Non avrebbe sopportato altri rivali ed 
in paese ce n’erano davvero troppi!
Poi venne a sapere che c’era di mezzo Elia, come so-
spettava. Egli sapeva che, oltre ad avere la fama di es-
sere saggio era anche molto colto e poteva far conto 
su conoscenze influenti. Pensava che fosse riuscito a 
scoprire alcune nobili origini di quella che riteneva la 
“vile plebaglia”.
Un giorno lo incrociò su una strada pedonale e si fer-
mò chiedendogli un breve colloquio. Elia acconsentì e 
lo invitò a casa sua.
Arrivarono e Virginio trovò lo stesso stemma davanti 
alla sua porta.
Virginio osservò attonito: “Anche tu di nobile casato?”
“Certo!” - rispose pacatamente Elia.
“Come lo hai scoperto?” - chiese Virginio ostentan-
do un tono amichevole, ma dentro di sé covava molta 
rabbia.
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“È stata una lunga ricerca. Ho dovuto consultare mi-
gliaia di pagine per intuire qualcosa.”
Chiese Virginio: “E quali archivi hai consultato?”
Elia si recò nel suo studio, prese la Bibbia e gliela mo-
strò.
“Cosa significa?” - domandò esterreffatto Virginio.
“Tu la conosci, vero?” - gli domandò Elia
“Certo, nel mio casato è una tradizione leggere la Bib-
bia in casa” - replicò Virginio
“Ma tu pensi sinceramente che contenga la Verità?”
“Non ne ho mai dubitato” - rispose altezzoso Virginio.
Elia, dopo un attimo di silenzio, lo guardò porgendo-
gliela in mano e poi disse:  “Puoi aprirla allora al Van-
gelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 34?” 
Virginio l’aprì a quel punto. Replicò Elia: “Cosa c’é 
scritto alla fine del versetto”?
“Voi siete déi” - lesse Virginio.
Allora Virginio si ricordò che corrispondeva alla tra-
duzione della scritta in greco nello stemma.
Osservò Elia: “Sai veramente cosa significa, allora? 
Gesù ha ribadito che ogni uomo, se crede in lui, è Fi-
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glio di Dio e quindi è un Dio. È più importante essere 
figli di Dio o di un barone blasonato?”
Virginio lo osservava ascoltando ed intuiva dentro di 
sé qualcosa di profondo, a cui non aveva mai pensato.
Ritornò a casa e da allora le cose cominciarono a cam-
biare. Virginio smise di maltrattare la servitù, non 
esigeva la puntualità assoluta dei pagamenti per chi 
non poteva, cercò persino di venire incontro ai poveri 
organizzando anche una mensa comune con dei vo-
lontari. Non si era mai vista una cosa simile e tutto il 
paese fu grato ad Elia.
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In un paese distante pochi chilometri da quello di Elia, 
risiedeva Adriano, un ricco proprietario terriero che 
passava il suo tempo a cercare l’occasione giusta per 
comprare a buon prezzo altri appezzamenti di terreno 
e case. Aveva un ottimo fiuto per gli affari. Quando non 
riusciva negli affari si rattristava, ma poi riprendeva 
ad accumulare il più possibile. Per questo trascurava 
la moglie ed i suoi tre figli, ai quali dava il necessario 
per vivere, ma non l’attenzione e l’affetto. I famigliari 
si lamentavano per questo suo avido comportamento, 
ma le cose non cambiavano mai. Decisero, allora, di 
recarsi da Elia per ricevere un consiglio. Elia li ascoltò. 
Poi, congedandoli, disse loro: “Datemi del tempo per 
riflettere su quello che posso realmente fare per voi”. 
Dopo qualche giorno decise di invitare Adriano a bere 
un caffé a casa propria. Adriano, nonostante ritenesse 
l’invito una stravaganza del vecchio ed una perdita di 
tempo per i suoi affari, accettò la proposta perché sa-
peva bene che il saggio aveva anche certe importanti 
conoscenze che potevano fargli comodo.
Arrivato il giorno prestabilito si recò da Elia, il qua-

Posseduti da ciò 
che si possiede
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le lo accolse garbatamente e lo fece accomodare su 
una modesta sedia del suo salottino. “Come vanno le 
cose?” - Chiese Elia.
“Gli affari abbastanza bene. Finalmente posso dire di 
essermi realizzato” - rispose Adriano. “Ma percepisco 
che ancora non sei del tutto soddisfatto” - osservò Elia.
“Beh.. ho in mente altri affari, che se mi vanno in por-
to, potrò stare più tranquillo” - disse Adriano. “Ne sei 
sicuro?” - chiese Elia.
Adriano cominciò a temere interiormente. Quella do-
manda lo inquietava perché sospettava che il saggio 
fosse anche un po’ veggente. “Ho il fiuto per gli affari” 
- ribadì Adriano pensieroso.
“Vieni a vedere una cosa” - disse Elia con espressione 
del viso  e tono di voce rassicuranti. Lo portò presso il 
suo porcile, diede del cibo al maiale dicendo: “Diventa 
sempre più grasso. Ma farà la fine di tutti gli altri”. Poi 
lo portò in cantina ed indicando i salami appesi  gli 
disse: “Ecco dove è finito il suo predecessore!”
Adriano era un po’ imbarazzato e si chiedeva che cosa 
significasse realmente quel comportamento. Ripre-
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se Elia: “Quell’animale ha pensato solo a mangiare, 
ed ora è a sua volta mangiato. Ma l’uomo non vive di 
solo pane. Ognuno di noi ha iniziato a vivere con il 
concepimento ed era minuscolo nel ventre materno. 
Poi c’è stata una crescita proporzionalmente enorme 
fino alla dimensione fetale. Dopo la nascita la cresci-
ta è continuata fino all’età adulta e con la vecchiaia il 
corpo muta e un po’ si ridimensiona. Secondo te da 
dove provengono tutti gli atomi che formano il nostro 
corpo?” “Da quello che mangiamo, beviamo e respi-
riamo”- rispose Adriano.
“Possiamo considerarli completamente nostri?” - 
Chiese Elia.
Adriano, dopo un momento di esitazione, rispose: 
“Dal momento che entrano a far parte del nostro cor-
po, direi di sì”.
Elia osservò: “Le prospettive sono due: o ci mettiamo 
dalla parte dell’avere o da quella dell’essere. La prospet-
tiva dell’avere parte dall’espansione del proprio “io”, il 
quale si proietta su tutto ciò che pensa di accumulare 
in senso materiale. Colui che pensa in questo modo 
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crede di “possedere” non solo il proprio corpo, ma tut-
to ciò che lo circonda e che dichiara “sua proprietà”. 
Non si rende conto però che alla fine è “posseduto” 
dalle cose. È chiaro che più cose si vuol possedere e 
più si è schiavi di esse, perché richiedono tempo e ge-
nerano preoccupazioni, in modo tale che il vero “io 
interiore” non è libero come dovrebbe. Colui, invece 
che si orienta dalla parte dell’essere, è consapevole che 
nulla è veramente suo: il corpo è in continua evoluzio-
ne perché prende in prestito  dall’ambiente gli elemen-
ti necessari alla sua sopravvivenza. Quando si nasce 
si eredita il DNA dai genitori, si cresce grazie a loro e 
si impara una lingua che noi non abbiamo inventato, 
ma che è già pronta. Chi ragiona dalla parte dell’essere 
è consapevole che quello che comunemente si ritiene 
“nostra proprietà” è semplicemente un “prestito”, pro-
prio perché dovrà utilizzarlo per arricchire la propria 
interiorità con distacco. Infatti dovremo lasciare tutto 
con la nostra morte, persino il corpo terreno. I nostri 
atomi verranni dispersi per rientrare nel ciclo naturale 
terreno che continua il suo instancabile interscambio 
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con l’ambiente. Nessuna entità terrena possiede “qual-
cosa”, semplicemente perché col tempo non dura. E 
di ognuno di noi rimarrà solo lo spirito immortale, il 
quale è di una natura inversa  ed è ricco nella misura in 
cui abbiamo dato ciò che ci è stato prestato. Chi invece 
vuole espandere il proprio io nel possesso, restringe la 
propria anima e ne blocca l’evoluzione. Semplicemente 
perché l’anima viene posseduta ed imprigionata da ciò 
che uno crede di possedere”.
Adriano ascoltò con interesse le sue parole. Non aveva 
alcun argomento da contrapporgli. Tornò a casa molto 
pensieroso, ma da quella volta in poi cambiarono mol-
te cose nel suo atteggiamento e cominciò a dedicare 
più tempo ai suoi famigliari.
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Molti saccenti di quella città diffondevano la voce che, 
in base alle loro ricerche, Gesù era un personaggio 
completamente inventato. Ci fu anche un convegno, 
sempre in quella città, al quale invitarono Elia, nella 
speranza di indurlo  dalla loro parte.
Ci furono relatori che ostentavano una certa sicumera 
nel menzionare fatti storici, date, informazioni d’ogni 
tipo per smontare la storicità dei Vangeli e conseguen-
temente l’esistenza dello stesso Gesù.
Al termine del convegno Elia propose ai dodici più 
convinti di ritrovarsi in un locale appartato.
Elia propose loro una simulazione:
“Immaginiamo di fondare una nuova religione su dei 
documenti scritti inventati con lo scopo di propagarla 
in tutto il mondo”. 
Naturalmente avrebbero dovuto inventare e descrivere 
un personaggio che agli occhi della gente doveva ap-
parire una divinità. 
Per renderlo credibile avrebbero dovuto elaborare al-
cuni accorgimenti. In tutto il dibattito ne emersero 
quattro fondamentali.

L’invenzione di un Dio
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Il primo stratagemma, naturalmente, fu quello di farlo 
nascere in un contesto famigliare credibile, in una na-
zione ricca (Gli Stati Uniti). Tutti proposero una fami-
glia benestante, chi sosteneva che doveva essere pro-
venire da una stirpe di noti avvocati, altri da influenti 
politici, altri da nobili o da importanti finanzieri. 
Questo personaggio avrebbe dovuto assumere un 
nome speciale, “Magnum Godson”.
Secondo accorgimento: questo importante personag-
gio mitico avrebbe dovuto scegliere persone irrepren-
sibili per fondare una religione importante, persone 
sempre fedeli, istruite, obbedienti...Nel dibattito tutti 
e dodici volevano apparire perfetti e moralmente co-
erenti.
Terzo accorgimento: Magnum Godson avrebbe do-
vuto fare miracoli strepitosi per convincere il mondo 
della sua natura divina. Trasformare le pietre in oro, 
ad esempio, oppure materializzare anelli preziosi e 
diamanti distribuendoli a tutti.
Quarto accorgimento: la  predicazione di Magnum 
Godson, colta ma comprensibile, avrebbe dovuto es-
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sere accolta in modo entusiasta in qualsiasi parte del 
mondo. Godson non sarebbe  mai dovuto morire ed il 
suo corpo un giorno si sarebbe completamete trasfigu-
rato trascinando con sé i suoi credenti, in una nuova 
dimensione.
Questa nuova religione avrebbe dovuto attecchire in 
tutti gli strati sociali per poi organizzarsi gerarchica-
mente e durare migliaia di anni.
Dopo che Elia ebbe trascritto le osservazioni emerse 
in quella strana riunione, ci fu una breve pausa di si-
lenzio.
Elia prese la parola: “Ora prendiamo in considerazio-
ne i Vangeli che voi ritenete un’impostura. Proviamo a 
confrontare le vostre osservazioni con i loro contenuti. 
Secondo voi affinché una religione possa essere cre-
dibile per la sua  diffusione  dovrebbe provenire una 
fonte sicura. Come mai i Vangeli sono 4, dei quali 3 
“sinottici” con molte discordanze?
Perché questo “Gesù” che voi sostenete sia stato inven-
tato nei Vangeli nasce da una famiglia comune, assu-
mendo uno dei nomi più diffusi della Palestina, terra, 
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questa, posta ai margini dell’Impero romano?
Dopo aver faticato nella bottega del padre Giuseppe,  
perché Gesù avrebbe  scelto come discepoli dei pesca-
tori ignoranti, paurosi, testardi, vili? Ricordate il tripli-
ce rinnegamento di Pietro? Ed il tradimento di Giuda? 
E la pretesa di Giacomo e Giovanni di sedere uno alla 
destra e l’altro alla sinistra nel nuovo Regno?
Perché Gesù sosteneva che il suo Regno non era di 
questo mondo a gente che aspettava un Messia libera-
tore dal dominio romano?
Perché Gesù ha dovuto spesso sfuggire da tentativi di 
uccisione da parte di gente comune e di potere?
Perché è stato accettato da molti contemporanei come 
“Figlio di Dio” in un contesto semitico per il quale si-
mile affermazione era blasfema?
Perché i prodigi che  faceva avevano in sé la caratte-
ristica del “segno”, realtà che indicava altre realtà più 
spirituali?
Come mai proponeva ai suoi seguaci di mangiare la 
sua carne e di bere il suo sangue? Questa “folle” affer-
mazione non avrebbe dovuto far scappare tutti?
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Perché Gesù affermava “Io sono la via, la verità e la 
vita”? Non era egli il figlio del falegname? Perché i di-
scepoli vengono dipinti così increduli e paurosi? San 
Tommaso non vi dice nulla?
Perché dopo la sua morte i discepoli avrebbero dovuto 
inscenare la sua Resurrezione? Dagli Atti degli Apo-
stoli, è chiaro che furono per questo perseguitati e che 
non avrebbero avuto alcun vantaggio economico o di 
potere a sostenere simili ipotesi. Elia, alla fine esclamò: 
Signori miei, siate sinceri! Pensate a tutte queste osser-
vazioni e tirate una conclusione! 
Al termine tutti e dodici lasciarono il locale silenziosa-
mente. Anche Elia si recò a casa per continuare la sua 
meditazione.
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Antonio era un impiegato statale di mezz’età. Era cre-
dente e si dedicava spesso alla lettura dei Testi Sacri ed 
alla preghiera.
Accanto alla casa c’era un giardino abbastanza am-
plio nel quale aveva sistemato alcune statue raffigu-
ranti soggetti sacri. Quando, nelle ore libere si recava 
in giardino, passeggiando meditava e pregava davanti 
alle statue.
Da un po’ di tempo, però, gli succedevano cose strane. 
Nel momento in cui decideva di andare in giardino 
per la contemplazione itinerante, era molto disturbato 
dai vicini confinanti. Mettevano in moto i trattori, usa-
vano la motosega, il tagliaerba, gli amici che  venivano 
a trovarli parlavano forte e qualcuno bestemmiava in 
continuazione.
Antonio dopo qualche mese era esasperato, perché 
quando capitavano quegli inconvenienti, lasciava tut-
to ed andava da altre parti. Decise di recarsi dal saggio 
Elia che conosceva da molto tempo per la sua pietà e 
fede. Gli espose tutto nei minimi particolari. 
Al termine osservò: “È possibile che sia tutta una ca-

La meditazione mentale



68

sualità? I vicini, lo so, fanno il loro fatto... ma quello 
che mi meraviglia è la coincidenza dei disturbi sonori 
con la mia decisione di andare in giardino a pregare e 
meditare!”
Elia, dopo aver ascoltato attentamente, gli chiese: 
“Cosa significa per te meditare?” Rispose: “riflettere in 
profondità considerando i vari concetti che sto elabo-
rando”.
“Quindi la tua meditazione è una questione mentale” 
- osservò Elia.
“Più o meno” - rispose Antonio. “Perché?” - domandò 
incuriosito.
“Andiamo a vedere il torrente che scorre qui vicino?” 
- propose Elia.
Antonio, perplesso, accettò e dopo un chilometro a 
piedi vi arrivarono. Elia stette un po’ in silenzio, poi 
osservò:
“La nostra mente funziona spesso come quel torrente 
impetuoso: l’acqua scorre veloce, trova degli ostacoli, 
cerca di aggirarli, ritorna sul tracciato precedente, si 
dirama in altri rivoli e poi, dopo numerosi salti, spu-
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meggia, allenta la sua corsa per riprendere il percorso 
simile a quelli precedenti.”
“Non capisco bene cosa vuoi intendere” - disse per-
plesso Antonio.
“La meditazione meramente mentale è come quell’ac-
qua” - spiegò Elia. I contenuti mentali si susseguono e 
a nostra insaputa diventano tumultuosi perché qual-
siasi elemento che si inserisce durante il loro fluire ne 
cambia la rotta o spezza il loro percorso. Sicché i con-
tenuti si susseguono velocemente senza assaporarne 
alcuno. La mente, in pratica, si agita follemente perché 
non si abitua a soffermarsi sui pochi contenuti, anzi su 
un solo contenuto.”
“Il tuo discorso riesce a farmi riflettere su molte cose, 
ma ancora non riesco a capire il nesso logico relativo 
al problema che ti avevo posto” - osservò Antonio.
“Ascolta il torrente!” - gli disse Elia.
Rimasero per un po’ in silenzio. Poi Elia intervenne: 
“Sei riuscito ad ascoltare il torrente?” “Un po’... ma non 
del tutto. La mia mente si distraeva su altri pensieri” - 
rispose Antonio.
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“Vedi che stai cercando di intuire qualcosa? Sei sulla 
buona strada per la risoluzione del tuo problema.” - 
Ribadì Elia.
“Il nocciolo del mio problema è imperniato sul con-
cetto di meditazione, allora” - osservò Antonio.”
“Già! Se capisci questo allora puoi procedere verso 
l’autentico senso della meditazione” - aggiunse Elia.
“Allora non si tratta di far scorrere i contenuti mentali, 
ma piuttosto di soffermarvisi” - disse Antonio pale-
sando l’espressione sorpresa del suo volto.
“Esatto. Se ti cimenti a meditare usando la mente solo 
per le tue alterne considerazioni, allora non è vera 
meditazione. Ti sforzi di fare un ragionamento che 
richiede la massima concentrazione e questo richiede 
una tensione interiore che toglie la tua serenità!” - os-
servò Elia.
“Quindi qualsiasi elemento estraneo mi procura di-
sturbo!” - aggiunse Antonio.  Disse allora Elia: “Pro-
prio come ti succede nel tuo giardino quando sei 
intenzionato ad usare il tuo metodo personale di me-
ditazione. Un rumore esterno o qualche evento lonta-
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no con quel metodo si presentano come un disturbo e 
tu lo respingi. Se invece sei in atteggiamento di sempli-
ce ascolto tutto rientra a far parte della tua tranquilla 
meditazione: avverti i tuoi passi, il tuo respiro, il ven-
to, il calore del sole, la voce del contadino. Il rumore 
lontano del tagliaerba o della motosega o di qualsiasi 
altra fonte non ti disturberanno più come prima, ma 
li saprai accogliere come facenti parte della vita stes-
sa, nella sua integrità, perché nulla è slegato nel mi-
crocosmo in cui agiamo.” Antonio ringraziò il saggio 
amico e d’allora in poi cercò di applicare quel tipo di 
meditazione nel suo giardino, quando gli capitava. E 
finalmente quei disturbi non costituivano più per lui 
un serio problema. 
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Il caso

Matteo, un impiegato sui 40 anni lavorava in banca. 
Da un po’ di tempo si sentiva piuttosto annoiato per-
ché i giorni gli parevano tutti uguali. Si alzava alla 
stessa ora, andava a lavorare con gli stessi mezzi, in 
ufficio doveva svolgere più o meno le stesse pratiche, 
mangiava in orari fissi, svolgeva anche in casa le stes-
se mansioni con la moglie e i figli adolescenti. Questa 
noia pian piano si stava tramutando in una forma par-
ticolare di depressione che lo costrinse a farsi curare 
da uno specialista, ma senza esiti soddisfacenti. La vita 
sembrava non avere più senso. Un giorno la moglie 
ebbe l’idea di portarlo da Elia, il quale era noto an-
che per aver risolto casi simili a quello di suo marito. 
Quando giunsero furono accolti cordialmente da Elia, 
il quale ascoltò attentamente Matteo e sua moglie.
Terminato il colloquio Elia propose a Matteo di rima-
nere qualche giorno ospite a casa sua. Dopo alcuni 
istanti di perplessità, accettò e fissarono la data. 
Venuto il giorno prefissato Matteo si ripresentò e si di-
spose nella modesta cameretta per gli ospiti. Passaro-
no i giorni: osservando quello che faceva Elia, Matteo 
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si meravigliava delle sue abitudini. Era preciso come 
un orologio: si alzava presto, pregava, bagnava l’orto e 
curava le piante, andava a fare la spesa, preparava da 
mangiare, si ritirava a studiare ed a scrivere... A Mat-
teo la vita di Elia appariva piuttosto monotona. Ma un 
giorno si decise a soddisfare la sua curiosità e gli chie-
se: quale è il tuo divertimento principale?
Elia lo guardò pacatamente. Rispose: “Vivere consape-
volmente”.
- “Non te la prendere, ma voglio essere sincero con te. 
Forse la tua è una risposta un po’ generica per me... 
osservò Matteo.
Elia gli disse:  “Ti pare poco vivere? Sai cosa significa?” 
Matteo rispose con voce dimessa:  “Per me è tutto insi-
gnificante e ripetitivo. Ho visto che preghi, ma io non 
riesco a credere a ciò in cui tu credi, penso che il tutto 
sia frutto del caso: siamo stati casualmente aggregati, 
poi saremo dispersi nel nulla. La vita non è per nulla 
interessante.”
Elia, allora, prese una vecchia sveglia di piccole di-
mensioni, con un cacciavite cominciò a smontarla il 
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più possibile riponendo tutti gli elementi sul tavolo. 
Matteo osservava incuriosito quella stranezza di Elia 
chiedendosi che cosa intendesse fare...
D’un tratto Elia prese un recipiente di vetro e comin-
ciò ad inserire ogni elemento della sveglia. Poi lo con-
segnò a Matteo dicendogli: “Ora scuotilo il più fre-
quentemente possibile...”
“Perché?” - domandò Matteo pensando tra sé di avere 
a che fare più con un folle che con un saggio.
 “Scuotilo!” Riprese con fermezza Elia.
Matteo cominciò ad assecondarlo per capire fin dove 
voleva arrivare il suo folle interlocutore. Elia lo inci-
tava a resistere senza stancarsi: “Scuotilo ancora!” Poi 
durante una pausa, Elia aggiunse: “Tu devi scuoterlo 
fino a che quegli elementi non ritornino ad aggregarsi 
ed a riorganizzarsi per ricostiruire la sveglia che avevo 
smontato prima...”
“Ma è impossibile!” - esclamò Matteo esterreffatto da 
quella insolita proposta.
Allora Elia lo fece entrare nel suo piccolo giardino, si 
sedettero sulle modeste sedie di legno adiacenti alla 
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parete esterna della casa.
Elia osservò: “Quindi trovi impossibile che tutti i com-
ponenti della sveglia in quel vaso si possano riassem-
blare perfettamente anche dopo molto tempo di scuo-
timenti?”
“Impossibile! - rispose Matteo convinto.
“Impossibile anche dopo miliardi di anni?” - chiese 
Elia.
“Impossibile anche se dovessi scuotere all’infinito!” 
osservò Matteo.
Elia, dopo una breve pausa, riprese: “Matteo, vorrei 
che tu ripensassi a questo tuo ragionamento riferen-
doti all’intero Universo.”
“Cosa significa”? - chiese Matteo sbalordito.
Elia spiegò: “Chi sostiene che l’Universo è il frutto del 
caso, praticamente applica un ragionamento simile a 
colui che pretende di ricompattare in quel modo la 
sveglia che ho smontato davanti ai tuoi occhi. Lo ca-
pisci?
Matteo rimase pensieroso a fissare il recipiente di ve-
tro con gli elementi disposti in modo caotico.
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“Non hai tutti i torti! - ammise.
Elia aggiunse: “Pensa ai miliardi di cellule che for-
mano il tuo corpo, alla tua incredibile mente, al tuo 
spirito. Tutto è in sintonia, in perfetta armonia. Puoi 
davvero pensare che tutto sia il frutto del caso? Ricor-
dati che ogni più piccola cosa è  straordinaria ma dob-
biamo saper vedere tutto in modo semplice, con gli 
occhi stupiti di un bimbo....Matteo, rimase ancora un 
po’ di giorni dal saggio e qualsiasi cosa gli diceva lo 
stupiva.  Ritornò a casa e pian piano riuscì a superare 
la depressione pensando a tutto ciò che gli aveva tra-
smesso Elia. “La vita - diceva a sua moglie - è sempre 
interessante!”
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Il male ed il bene

Giovanni, un giovane ingegnere affermato, fin da pic-
colo non riusciva a rassegnarsi all’idea del male e delle 
ingiustizie di questo mondo e conciliare il tutto con la 
bontà di Dio. Per questo si dichiarava ateo.
Un giorno, nel mese di settembre, venne a sapere dell’e-
sistenza del saggio Elia, noto in tutta la zona, e si dires-
se verso il suo paese. Era convinto che neanche Elia gli 
avrebbe potuto dare una risposta soddisfacente.
Giunto presso la sua modesta abitazione bussò alla 
porta. Elia, nonostante fosse in procinto di partire per 
altre mete, lo accolse e lo fece accomodare nel suo pic-
colo salotto.
Giovanni disse: “Ho sentito parlare della tua saggez-
za.. Saresti disposto ad aiutarmi a risolvere un dubbio 
atroce che non mi abbandona mai?”
- Dimmi pure - disse Elia pacatamente.
Con molta veemenza e con il tono della voce alterato, 
Giovanni esclamò: “Io non posso credere nell’esistenza 
di Dio!”
Seguì una breve pausa di silenzio mentre i due si fissa-
vano negli occhi.
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- Lui però crede in te! - interloquì Elia.
Giovanni rimase un momento ammutolito e ripensava 
a quella strana frase. 
Dopo qualche secondo riprese con una certa arrogan-
za: “Io voglio essere realista: non ho chiesto di nascere 
e mi ritrovo in un mondo pieno di pericoli, sofferen-
ze, malattie, disgrazie di ogni tipo, guerre, bambini e 
innocenti che soffrono la sete, la fame, le violenze. Se 
Dio è buono, come voi dite, non dovrebbe permette-
re tutto questo! E non venirmi a dire che in Paradiso 
tutto verrà dimenticato. Non posso credere a queste 
fandonie. Dio, se è tanto buono, poteva crearci diretta-
mente senza farci soffrire!”
Elia lo ascoltava con gli occhi socchiusi. Dopo una 
breve pausa gli disse: - Sei disposto a fare con me una 
piccola escursione in montagna?”
Incuriosito della proposta, Giovanni accettò e decisero 
insieme la giornata più adatta.
Qualche giorno dopo si ritrovarono ai piedi della 
montagna prescelta, ma la giornata non era bella e 
nubi basse e scure impedivano di vederne la cima.
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Giovanni era piuttosto titubante ma Elia lo incoraggiò 
dicendogli: “La montagna non è altissima, un po’ la 
conoscevo da ragazzo: saliremo lentamente. Ho la mia 
età ma ce la posso fare ancora”.
Cominciarono la salita. Il sentiero ciottoloso a tratti 
era piuttosto impervio e mano a mano che salivano 
venivano immersi in banchi di nebbia improvvisi e più 
di qualche volta inciampavano alternativamente dan-
dosi una mano per rialzarsi.
Dopo un po’ Giovanni osservò: “È proprio necessario 
procedere?”
“Sì, è necessario!” - rispose Elia. E continuarono la sa-
lita. 
Giovanni, ad un certo punto, stava per appoggiare la 
mano su una roccia ed Elia gridò: “Attento.. c’è una vi-
pera!” Giovanni ritirò in tempo la mano mentre il ret-
tile era in posizione di attacco e si affrettò ad allonta-
narsi, inciampando di nuovo su un altro ciottolo. Elia 
si precipitò ad aiutarlo a risollevarsi. La stessa scena si 
ripetè diverse volte: Elia cadeva e Giovanni l’aiutava ad 
alzarsi, poi cadeva Giovanni ed Elia interveniva.
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Quando Elia era piuttosto affaticato si fermavano e 
Giovanni lo soccorreva dandogli da bere dell’acqua 
dalla borraccia.
Dopo tre ore di cammino sbottò Giovanni: “Non si ar-
riva mai!” “Che senso ha tutto questo?” - “Ha senso, ha 
senso!” - rispose Elia con calma.
Giovanni pensava che Elia fosse davvero un povero 
pazzo e che non meritava tutta quella fama. 
Improvvisamente le nubi si diradarono e procedendo 
nel loro cammino, in dieci minuti si trovarono sulla 
cima della montagna.
La vista era stupenda: tutto intorno c’era un soffice 
manto di nubi che come batuffoli di cotone si estende-
vano fino all’orizzonte, mentre il cielo azzurro faceva 
da cornice a quello spettacolo.
Giovanni si sedette, si asciugò il sudore della fronte e 
rimase incantato ad osservare tutto nei minimi par-
ticolari. Elia condivideva con lui lo stesso spettacolo.
Poi cominciarono a consumare il cibo che Giovanni si 
era portato dietro lo zaino e che condivideva volentieri 
con Elia.



83

Dopo un periodo di estatico silenzio, Elia cominciò:
“Vedi Giovanni, la sensazione che noi proviamo è in-
solita. Se  cominciamo a descrivere nei minimi parti-
colari ciò che vediamo, non riusciamo a goderci que-
sto spettacolo.
Così è la vita. Il cammino è tortuoso e nebuloso e non 
riusciamo a vederne la meta. Spesso siamo inciampa-
ti ma ci siamo aiutati reciprocamente  a risollevarci. 
Avevamo fiducia l’uno dell’altro, nonostante la nebbia, 
le rocce, i pericoli, le vipere, le salite scoscese. Ora sia-
mo qui, stanchi, ma rilassati. Cosa dici, ne valeva la 
pena?
Ci siamo soccorsi a vicenda: non senti in te una in-
terna soddisfazione nell’avermi aiutato a risollevarmi, 
nell’avere condiviso il tuo cibo?
Nella vita siamo immersi in un mare di difficoltà per-
ché siamo destinati alla libertà. Il fatto che dentro di 
noi proviamo un senso di gratificazione nell’aiutare 
chi si trova in difficoltà ci dimostra che siamo stati 
creati dall’Amore e che proveniamo da Lui. Noi stiamo 
qui a contemplare il paesaggio dopo molte fatiche e 
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pericoli, ma nonostante ciò ce l’abbiamo fatta. Ha pre-
valso l’amore. E l’amore è il vero Paradiso, perché Dio 
è Amore.
In questa vita così faticosa noi ci stiamo allenando per 
prendere coscienza che solo l’Amore trionfa...”
Dopo qualche ora ridiscesero fino ai piedi della mon-
tagna.
Giovanni diede uno sguardo alla cima che era diven-
tata più nitida perché le nubi si erano dissolte. Salutò 
Elia e tornò a casa. Da allora in poi si diede da fare per 
soccorrere i bisognosi e sentiva crescere in lui la fidu-
cia nel Dio-Amore.
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Irene, una casalinga ex-operaia moglie di un modesto 
pensionato, era esasperata dalla situazione sociale ed 
economica in cui si trovava a dover sopravvivere. Le 
manovre di quel governo causarono l’innalzamento 
dell’età pensionabile in modo spropositato ed era os-
sessionata dalle continue nuove tasse che la rendevano 
sempre più povera.
Avrebbe voluto esternare a tutti questo disagio affin-
ché i politici vi ponessero qualche rimedio efficace. 
Era consapevole che moltissime persone vivevano la 
sua stessa situazione.
Un giorno ascoltò casualmente le parole del Presiden-
te della Repubblica il quale, per giustificare l’enorme 
dispendio di risorse dovuto al mantenimento delle 
tradizioni patriottiche, sosteneva che i simboli di una 
nazione non potevano essere considerati uno spreco.
Irene si sentì molto indignata, avrebbe volentieri ap-
poggiato una qualche rivoluzione popolare, ma per 
contenere la sua rabbia impulsiva decise di recarsi dal 
saggio Elia per chiedergli qualche consiglio. 
Elia ascoltò in silenzio. Poi le consigliò di scrivere una 

La vera rivoluzione
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lettera da spedire ai direttori di tutti i giornali tramite 
le mail. Le suggerì questo contenuto:
“Il Presidente della Repubblica ha recentemente affer-
mato: “I simboli di una nazione non possono essere 
considerati uno spreco”.
Io, casalinga quasi sessantenne, moglie di un modesto 
pensionato e madre di un figlio disoccupato, ho pen-
sato e ripensato a queste sacrosante parole dette da un 
illustre Capo di Stato di una grande nazione, quale è 
l’Italia. 
I vari governi mi hanno tolto 12 anni di pensione per 
far fronte alla crisi. Questo perché dopo aver matura-
to gli  anni necessari per avere un minimo garantito 
all’età pensionabile, mi ero ritirata dal lavoro per poter 
accudire meglio i famigliari.
Attualmente non posso usare molto l’automobile per-
ché il prezzo della benzina è raddoppiato, giro per i 
supermercati alla caccia di qualche offerta per riuscire 
ad arrivare almeno alla terza settimana del mese, cerco 
di farmi prestare da qualche parente i soldi per pagare 
l’IMU, ho diradato molto le visite mediche di controllo 
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a causa dell’aumento del ticket. Ho ridotto drastica-
mente il consumo di metano per il riscaldamento, del-
la luce e dell’acqua a causa delle bollette salate. 
Dalla TV che ancora seguo fino a che riesco a pagare il 
canone imparo molte cose. 
In questo modo vengo a  sapere dei costi esorbitan-
ti della politica e dell’amministrazione pubblica. Mi 
informo anche sugli sprechi nei vari settori della vita 
civile ed economica, sull’attività frenetica degli istituti 
bancari e finanziari, sull’evasione fiscale, sullo spread...
Fiera di appartenere a questa grande nazione, ho se-
guito la grande parata in occasione della festa del-
la Repubblica, ascolto spesso notizie sulle pattuglie 
acrobatiche nazionali che si esibiscono ovunque e che 
mantengono alto il prestigio della Patria, seguo i tele-
giornali riguardanti l’attività delle “missioni di pace” 
all’estero.
Ha ragione il Presidente:  bisogna mantenere i simboli, 
anche se costosi, e per questo sono contenta di rinun-
ciare alla pensione, alle spese voluttuarie, alle vancan-
ze al mare o ai monti, al riscaldamento e a tante cose 
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che i nostri amministratori ritengono secondarie.
Vorrei tanto esporre una bandiera tricolore sopra il 
mio balcone, cercherò a tutti i costi di trovare i soldi 
per comprare questo importante simbolo. 
Sono fiera di appartenere a questa nazione!”

Irene 

L’amministrazione comunale del suo paese, venuta a 
sapere di questo suo ammirevole sentimento pattriot-
tico, le regalò una bandiera accompagnata da una let-
tera firmata dallo stesso sindaco su cui era scritto:
“Apprezzo il Suo alto senso civico e la Sua volontà di 
esternare sentimenti di così forte attaccamento alla 
Patria nonostante le difficoltà che il periodo riserva a 
Lei e alla Sua famiglia, così come a tanti altri nostri 
connazionali e a tanti altri Paesi coinvolti in questa 
grave crisi economica globale.
Mi permetto di offrirLe una bandiera tricolore, al fine 
di soddisfare il desiderio di esporre questo alto simbo-
lo della nostra identità nazionale al suo balcone.”

Cordialmente. Dalla Residenza Municipale...
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Irene rimase con un dubbio: Avevano capito il suo 
tono ironico? Era una risposta altrettanto ironica?
Tornò da Elia, il quale lesse la lettera e le disse:
“Considera tutte due le ipotesi: se non è stata com-
presa l’ironia, allora rifletti sul tipo di intelligenza che 
possiedono coloro che ci amministrano, se invece era 
una risposta ironica rifletti sul loro cinismo. Ambedue 
i casi, comunque, dovrebbero rivelarti molte cose.
Come vedi la vera rivoluzione da fare è quella delle 
coscienze sia degli elettori che degli eletti. Comunque, 
nel tuo piccolo, in qualche modo, hai innescato una 
piccola rivoluzione. La tua lettera, puoi starne sicura, 
ha contribuito ad una presa di coscienza di qualcuno e 
porterà i suoi frutti nel tempo. Non disperare mai, ma 
procedi nella tua rivoluzione interiore, la quale è più 
contagiosa di quello che immagini. 
Irene continuò così la sua silenziosa battaglia e, come 
aveva previsto il saggio Elia, cominciò a vedere qual-
che frutto nella stessa nuova e saggia amministrazione 
comunale... 
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Enzo era un professore che insegnava materie scienti-
fiche presso il liceo della vicina città. Si dichiarava ateo 
convinto e seguiva con molto interesse tutto ciò che la 
scienza andava scoprendo. Quando venne a conoscen-
za della scoperta del bosone di Higgs, cominciò ad 
esultare anche perché ciò rafforzava le sue convinzioni 
atee e la visione materialistica della vita.
Con il giornale sotto il braccio si stava recando all’I-
stituto, quando incrociò Elia intento a fare qualche 
spesa. Enzo conosceva Elia perché più di qualche vol-
ta gli parlava dei motivi del suo ateismo. Lo salutò e, 
aprendo il giornale, con  atteggiamento trionfalistico 
gli mise sotto gli occhi la pagina relativa alla nuova 
scoperta. - Hai visto: stiamo ormai scoprendo i segreti 
della materia e come si è formata. Altro che Dio!
Elia lo guardò in silenzio. Poi disse: “È proprio vero 
che che chi crede può anche smettere a volte di pensa-
re a Dio, mentre un ateo pensa sempre a Lui!”
“Hai ragione! C’é della verità in questo.” - aggiunse 
Enzo stupito.
Poi, siccome tutti e due avevano premura si diedero 

Nuovi orizzonti mentali
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appuntamento il pomeriggio a casa dello stesso Elia.
Arrivato il momento Elia lo fece accomodare nel suo 
piccolo salotto.
“Allora, caro professor Enzo, finalmente si stanno sco-
prendo i segreti più intimi della materia, no?” - inizò 
Elia
“Sì.. la scienza sta facendo progressi da gigante. E fi-
nalmente anche tutto ciò che è stato inventato su Dio 
sta gradualmente svanendo...”
“Cos’è stato inventato su Dio?” - chiese Elia.
“Beh...il fatto che esista ed è considerato il creatore di 
tutto, per prima cosa” - rispose Enzo con sicumera.
Elia osservò: “Il fatto che stiamo gradualmente sco-
prendo che anche la materia è energia attuale ci do-
vrebbe indurre ad una visione più integrale del tutto, 
per cui si è più propensi ad ammettere che questo tutto 
proviene dal Trascendente.”
“Cosa intendi per Trascendente?” - chiese Enzo
“Ciò che va oltre la nostra percezione e della nostra 
esperienza sensibile. Questa realtà superiore non può 
essere da noi definita, altrimenti la limiteremmo im-
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prigionandola nelle nostre categorie mentali. Abbia-
mo dato il nome “Dio” per convenienza, ma va sempre 
al di là di ogni nostra immaginazione, perché tutto 
proviene da Lui” - rispose Elia
Poi aggiunse: “A proposito della struttura più intima 
della materia, mi lascia perplesso chi ostenta risposte 
sicure su tutto. Non è facile captare con sicurezza il 
fine di ogni cosa. Anzi nulla è scontato, tutto ci in-
terroga ed in ogni evento potremmo leggere qualche 
risposta che si avvicina alla Verità, ma rimane ancora 
un grande mistero.”
“Quello che voi chiamate mistero, secondo me, un 
giorno non lo sarà più per l’uomo terrestre più evolu-
to, perché la scienza spiegherà tutto” - affermò Enzo. 
Elia, dopo un po’ di silenzio meditabondo , disse: “È 
possibile comprendere l’oceano tramite una sua goc-
cia? Da essa si possono dedurre molte cose, ma non il 
tutto dell’oceano. Dovremmo conoscere sistemi com-
pletamente diversi da quello della goccia, sistemi il più 
possibile universali...
Anche se si dovesse arrivare a scoprire l’ultimo ele-
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mento ponderabile della materia secondo i nostri ca-
noni scientifici, energia e massa sono sempre un di-
namismo riconducibile ad un unico “quid dinamico” 
che non riusciamo ad identificare perché qualsiasi 
strumento di identificazione è insufficiente.
Per conoscere l’intimissima struttura del Cosmo do-
vremmo scoprire sistemi infinitamente più complessi 
che integrano quelli che conosciamo: ecco che la no-
stra mente dovrà attivare sempre di più le sue capacità 
intuitive...”
“La scienza ce la farà” - ribadì Enzo.
Elia disse sospirando: “Tutti i grandi pensatori del pas-
sato si sono sempre stupiti della complessità del Tutto. 
Dai filosofi e poeti greci a quelli romani e cristiani, tut-
ti hanno esternato stupore per ciò che esiste.
Cosa dovremmo dire noi uomini d’oggi, ora che sap-
piamo qualcosa in più dell’intima struttura della ma-
teria? Ora che conosciamo un po’ meglio le dinamiche 
biologiche e quelle mentali più inconsce? Dovremmo 
rimanere ancor più profondamente stupiti della com-
plessità del tutto.
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Spesso invece siamo accecati dall’orgoglio così si dif-
fonde il nichilismo e l’indifferenza. Strana generazio-
ne la nostra. Ma l’uomo ha la vocazione di ricercare 
la Verità in tutti gli ambiti del sapere ed è per questo 
che dovrebbe cercare anche il confronto con gli altri 
nell’umile e sincero ascolto.”
“Sono convinto che la fisica e la biologia scopriranno 
prima o dopo come è apparso  l’uomo sulla terra.” - 
disse Enzo.
Rispose Elia: “La fisica e la biologia, come le altre 
scienze, fanno davvero pensare alla super-organizza-
zione cosmica che sta alla base della vita e del pensie-
ro. Esse dovrebbero alimentare il vero animo religioso, 
invece di inibirlo.
Sembrerebbe che tutto funzioni grazie ad un comples-
sissimo sistema di interazioni energetiche, tanto che 
si vorrebbero unificare le grandi forze che sorreggo-
no l’Universo, come si evince dalle intuizioni di tan-
tissimi ricercatori seriamente intenzionati ad andare a 
fondo nello scandagliare i segreti della struttura della 
materia stessa. Una volta scoperto scientificamente 
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che tutto è davvero “energia dinamica organizzatrice” 
il passo dalla “fisica” alla “metafisica” è breve: è un sal-
to di qualità che tutta l’umanità dovrà esperimentare. 
Si tratta di aprire le menti ed i cuori.”
Enzo avrebbe voluto intervenire ancora, ma intuiva 
che quel saggio riusciva a vedere sempre oltre per cui 
provava un profondo rispetto. Al termine del dialogo, 
lo ringraziò e da allora in poi sentiva vacillare la sua 
sicurezza sulla visione materialistica dell’Universo. 
Elia era riuscito ad aprire in lui una breccia che gra-
dualmente lo aiutò a scoprire nuovi orizzonti mentali 
che lo condussero ancora dal saggio e lo stupore delle 
nuove scoperte gli cambiarono davvero la vita.
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