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A 
Per iniziare, riflettiamo sul titolo. In secondo luogo, vi invito a cogliere un’impressione 

soggettiva dall’immagine di copertina […].  

Avete riflettuto abbastanza? 

Vorrei invitare i presenti a condividere le loro impressioni. 

Unitamente, dal punto di vista dell’Autore, il titolo mira ad evocare:  

a) l’idea della Morte – argomento principale dello studio – senza nominarla, o quasi;  

b) “Cambiamento” e “Adattamento”. Questi processi vengono assunti come quintessenza 

della dinamica della vita e dell’espressione del sua condizione di salute; come pilastri portanti 

dell’apprendimento e dell’evoluzione. Essi costituiscono le proprietà distintive delle dinamiche 

sistemiche in biologia. La capacità di modellare e, possibilmente, di anticipare e prevedere 

qualunque disturbo sul fluire di detti processi, costituisce il nocciolo del problema esistenziale 

che affrontano gli esseri umani. 

Per affrontare queste condizioni imprescindibili, per giungere a risultati tangibili l’ipotesi di 

lavoro è allenarsi, potenziarsi (Praticare).  

È noto da millenni che la disciplina e l’esercizio psicofisico consentono di raggiungere 

consapevolezza, equilibrio, durata, resilienza e che, se ben orchestrate e guidate da un chiaro 

indirizzo etico, consentono di incrementare le proprie abilità cognitive, di adattamento e di 

autoregolazione. Queste ultime contribuiscono pienamente a tracciare la parabola della caducità 

della vita (di ogni essere vivente e dei suoi disturbi di Salute; di ogni ecosistema e delle sue 

“Patocenosi”). Ciò ha un impatto sul tempo individuale, sociale ed evoluzionistico;  

c) L’esercizio del temperamento e delle attitudini converge in una dimensione virtuosa che 

provoca l’esplosione ordinata della libertà (la libertà è intesa come virtù interiore da cui può 

riverberare un valore sociale).  

d) Nel sottotitolo, l’approccio etico segnala una via per la ricerca di un’epistemologia 

ecologica della quale non si propone una dottrina, ma la traccia per effettuare un’indagine, un 

suggerimento intrigante da approfondire.  

Un quadro che chiamiamo “ecologico” è capace di delineare la complessità del riferimento 

alla fenomenologia delle “cose di natura”, alle dinamiche sociali e all’unicità esistenziale di 

ciascuna persona. Ciò, non nel dettaglio ma per grosse “boe” e attraverso “geni regolatori” che 

condizionano la navigazione verso un apprendimento che può formare, o cambiare certe 

convinzioni 

L’approccio etico ed ecologico non intendono assegnare alla sola filosofia, o alle sole teorie 

sistemiche il compito di affrontare la questione posta singolarmente e collettivamente dalla 

paura di morire. Infatti, la tesi esposta è che ognuno è connesso con la vita e con la morte di tutti 

gli altri. Ciascuno può affrontare una ricerca e interiorizzarne i risultati a livello cognitivo, 

viscerale, fisico, morale, sociale e ambientale. 

La grafica riprodotta in copertina suscita un’illusione ottica. Al pari di come non si riesca a 

contare i punti neri presenti nella griglia, la dimensione dell’Impermanenza e la Preoccupazione 

della Morte sono immanenti alla Vita di ciascuno di noi. 
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B)  

“Non sapendo dove la Morte ci attenda, 

attendiamola dappertutto.  

La premeditazione della Morte è 

premeditazione della libertà.  

Chi ha imparato a morire ha disimparato 

a servire.” 
 

La Vita e la Morte, separatamente, non possono essere percepite, interpretate, simbolizzate, 

né possono “dirsi” o “vedersi” a vicenda. Ciò non pregiudica l’ottenimento di una visione 

“saggia” che occupa l’esistenza attraverso la pratica di una forma perseguibile di allenamento 

della consapevolezza bio-psico-sociale e ambientale. Su questi pilastri fonda l’intima identità 

adattabile e autonoma dell’Io che intrattiene relazioni eticamente ed ecologicamente regolate 

con il Noi e il Loro.  

La pratica del distacco dalla temporalità si propone alle persone e alla società per potenziare 

gli strumenti di conoscenza e di esercizio provenienti da diverse culture.  

Liberarsi dall’assillo della morte significa incorporare e metabolizzare la sua estraneità, 

l’esteriorità; vuol dire aprire le porte a un ospite invadente, ma che può insegnarci tantissimo, 

fino addirittura a dare il giusto peso a quello che abbiamo e, con ciò, a conquistare la libertà 

dall’attaccamento alla materialità della Vita.  
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C) 

 
 

Nell’immagine, uno schizzo realizzato dal Edvard Munch su un tema sviluppato 

successivamente nel celebre quadro intitolato The Scream. 

Un fattore contemporaneo emergente è l’incremento di sensibilità collettiva rispetto alla 

“perdita del futuro”; alla “vita di merda” che è associata all’incertezza e alla precarietà del 

lavoro; alla difficoltà di mostrare fiducia verso una società alienante, gerontocratica e ingessata 

da rendite di posizione inamovibili; alle crescenti diseguaglianze che penalizzano fasce 

crescenti di popolazione anche nelle società affluenti. Va da sé che gli under 35 sono i più 

colpiti da questa condizione. In particolare, sono le donne e gli appartenenti ai ceti medi e medio 

bassi, i discriminati per orientamento sessuale o per delirio suprematista, i soggetti che denotano 

l’abbandono, la carenza di Solidarietà e inclusione sociali derivanti dalla provenienza da 

attualizzazioni di vari tipi di Periferie Esistenziali.  

Queste “mutilazioni”, per quanto rappresentino esperienze destabilizzanti e dolorose hanno, 

finora, sviluppato “pensieri deboli”. Una delle ragioni è che essi non fondano la loro consistenza 

su robuste elaborazioni filosofiche e modellistiche.  

In questo scenario, tuttavia, incombe un senso di Morte (individuale, sociale, ambientale). 

Questa evidenza, però, non dispone di un modello di conoscenza coerente, consequenziale, 

epistemico per sviluppare strategie razionali che ci affranchino da una paura incontrollabile.  

La Società liquida in cui siamo immersi è così rumorosa e abbacinante, è tale da far perdere 

il senso del divenire che riempie ogni attimo tra la nascita e la morte. 

In questo contesto, storie rincorrono storie, da millenni. Il linguaggio dei simboli ha 

elaborato eufemismi per evitare il crudo confronto con l’ineluttabile concretezza della Morte. 

Si tratta di termini che ci girano intorno come : scomparsa, decesso, perdita, dipartita, oblio, 

transito, trapasso, fine vita; oppure di termini che si giustificano per le applicazioni specifiche 

come: obitus, cessazione delle funzioni vitali, morte cerebrale.  

In medicina, fin dai tempi di Erofilo di Calcedonia e del suo collega Erasistrato di Ceo 

(“anatomisti” attivi in Alessandria d’Egitto a cavallo tra il IV ed il III secolo a.C. e fondatori 

della Scuola di medicina insediata in questa città, sotto la dinastia Tolemaica) in genere 

l’assegnazione di un nome è indice di una conoscenza consolidata.  

Il presente studio non ha il compito, né l’ambizione di fornire una definizione erudita del 

concetto di Morte. 

Diversamente, esso mira a fornire argomentazioni motivate ed esempi concreti di dove la 
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Morte si mostra e di come viene trattata dai vivi. 

La sua emergenza può avvenire assumendo caratteristiche drammatiche, filosofiche, subdole, 

temporanee, ambigue, selettive, o anche comiche e religiose.  

La frase di de Montaigne è categorica. Ci dice senza fronzoli che se lasciamo che la Morte 

agisca sulle nostre attitudini mentre siamo dominati da una forma di ambivalenza, se non 

l’attendiamo dappertutto, se non premeditiamo la liberazione dalla preoccupazione di morire, 

non saremo mai liberi di autodeterminarci.  

Detto questo, si evince che l’Impermanenza è il tema da svolgere quotidianamente, 

applicandosi a un processo di formazione continua mirato a potenziare il potere esplicativo e 

“creativo” delle specifiche pratiche. Queste attitudini singolarmente umane, integrate in una 

dimensione sistemica, si trovano in una condizione di interdipendenza sociale e sono parte 

costituente delle dinamiche dettate dall’economia, dall’ambiente e dal territorio.  

 

D)  

 
 

Stiamo vivendo una crisi globale che manifesta i suoi effetti destabilizzanti a tutti livelli. 

Questi non devono essere considerati fenomeni separati tra loro. Antropocene è un modello che 

allo stato attuale continua a ingigantire la sua invadenza consumando, distruggendo, 

sterminando, accumulando concentrazioni di ricchezza e di potere in un assurdo criterio sociale 

fondato sulle diseguaglianze. Ciò che deve impensierire è che la crescita globale della 

popolazione e dei consumi fa affidamento su una complessità sistemica di cui si conoscono 
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pochi elementi costitutivi e quasi per nulla le dinamiche che li mettono in gioco.  

In questa cornice domina una cultura che nega la Morte e che condiziona la mentalità 

popolare verso una sorta di distrazione edonistica deresponsabilizzata. Essa lascia nella totale 

disabilità cognitiva le tantissime persone che non sono in grado di esprimere un pensiero critico 

autonomo. Le sollecitazioni che dominano l’orizzonte cognitivo e relazionale eludono la 

necessità di dedicare studio ed esercizio mirati a ottenere riscontri nel potenziamento di 

individui dotati di solidi orientamenti etici, sociali e culturali. 

Si apre un tema molto ampio al proposito che riguarda, tra l’altro, la teoria delle decisioni, 

gli stili pedagogici, le tecniche mirate ad aiutare le persone a cambiare e altre importanti 

elaborazioni dalle quali si possono attingere gli strumenti di conoscenza più raffinati. Questi si 

trovano in testi di estremo interesse e, per certi versi, insuperabili nella loro specificità e 

completezza. Pertanto si è ritenuto di non entrare nel dettaglio di questi temi. 

 

E)  

 
 

A questo punto, siamo pronti per un breve excursus storico che vi presento brevemente con 

quattro immagini. 

Un messaggio declinato per almeno 4 secoli ha rappresentato il leitmotiv di un’iconografia 

cominciata prima della scoperta della stampa e continuata, in forme diverse, quantomeno fino 

alla fine del XVIII secolo. 

Nel corso del Medioevo, periodo in cui è stata realizzata l’elegante miniatura, si sono 

succedute composizioni pittoriche in cui la morte danzava con poveri e ricchi, con devoti e 

timorosi di Dio insieme a impenitenti posizionati a tutti i livelli della Scala Naturae. 

Il tema della “vanità” compare su miniature, affreschi, grandi quadri. Nei secolo XVI-XVII 

in Europa non si poteva possedere un grande potere terreno, una grande “fortuna” se non si 

chiedeva al pittore di turno di essere rappresentati accanto a un teschio, a frutta marcescente, a 

simboli dell’impermanenza, delle stagioni della Vita, del decadimento, della putrefazione e 
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dell’evanescenza dei beni materiali. 

Su tutto questo il pensiero unico, imprescindibile a quei tempi, era che ogni evento terreno 

derivasse dalla volontà divina. 

A questo si accompagnava una granitica e monocorde Strategia Eteronoma per affrontare la 

preoccupazione della morte. 

Questa è tutt’ora vigente in molte religioni e tradizioni culturali e, credo si possa dire, 

costituisce ancora l’orientamento seguito dalla maggioranza della popolazione mondiale. 

 

F)  

 
Michel_Serre-Peste-Cours_Belsunce  

 

 

La simbologia che domina questa immagine rappresenta il modo drammatico, seppure per 

certi versi rassicurante, in cui la società organizzata, la nazione o la patria (per chi ce l’aveva) e, 

in ogni caso l’organizzazione, Le Istituzioni Legali si affacciano all’orizzonte dell’immaginario 

collettivo. 

Essi si propongono come alternativa affidabile alla caducità dell’esistenza individuale. 

La consistenza della ragione e dei manufatti, dei ruoli distinti di malati accuditi e di 

soccorritori ordinati è posta a sostegno della vulnerabilità, della finitudine individuale. Si muore 

per un motivo incerto e imponderabile, ma si vive in eterno, sia perché credenti, sia perché 

cittadini e ”patrioti”. 

Con queste rappresentazioni si presenta alle masse la strategia eteronoma-autonoma per 

affrontare la preoccupazione della morte. Esse sono sovrapponibili, nel significato simbolico, 

alle lapidi o ai monumenti ai caduti che enumerano la puntualità della Morte che colpisce i 

singoli individui che hanno perso la Vita a causa di guerre fratricide e questo in ogni sperduto 

Paese europeo. 
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G)  

 
Ivo Saliger. Physician fights against death. 

 

Questo quadro introduce, nell’armamentario delle strategie per affrontare la paura di morire, 

una novità che indica una passo avanti verso la modernità. 

Fino quasi agli inizi del XX secolo, la medicina non è stata capace di indicare modelli di 

diagnosi attendibili, nonché di terapie che – a parte pochi esempi luminosi – fossero meno 

lesive dei rimedi adottati. Le medicine pseudoscientifiche non avevano alternative. Con questo 

orientamento, al meglio dello stato dell’arte, venivano perpetuate credenze e interi approcci 

epistemologici risalenti alla medicina Ippocratico Galenica e a pochi altri modelli di Medicina 

Tradizionale o cosiddetta Non Convenzionale. Il problema non era l’origine ma la carenza di 

riferimenti teorici attendibili, l’impossibilità di costruire catene causali generalizzabili in termini 

di diagnosi in vivo, di terapia e di prognosi.  

Ora, non potendo approfondire l’argomento e volendo evitare di entrare in polemica su una 

questione che mi renderebbe inviso a qualcuno a me molto vicino, va detto che la caratteristica 

comune a tutte le Medicine Pseudoscientifiche è che con esse vengono applicati metodi ed 

epistemologie olistici, animistici, vitalistici, fondati sull’empirismo puro; non deterministici. 

Questi presupposti non dialogano e si sentono in opposizione a quelli riduzionistici, fisicalisti e 

deterministi che sono alla base della medicina sperimentale basata sulle prove di efficacia.  
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Un altro fatto secondo me incontrovertibile è che la “potenza di fuoco” offerta dalle 

rilevantissime soluzioni a problemi di salute di cui si è dotato il mondo Occidentale (contando 

su iniziative e fondi Pubblici, oltre che su ingenti investimenti privati riconducibili all’iniziativa 

privata che chiamiamo Complesso Medico Industriale) spinge anche coloro che si affidano, per 

esempio, all’Omeopatia, o al Modello Naturopatico a non rinunciare a terapie salvavita (per 

esempio: l’insulina, la dialisi, il pacemaker, gli stessi vaccini). Queste, spesso, rappresentano la 

massima espressione della combinazione di conoscenza causale dei fenomeni, di tecnologia, e di 

terapie che la scienza ha dotato di prove di evidenza.  

Allo stesso modo, coloro che si rifiutano ideologicamente di contribuire a combattere la 

diffusione del contagio da Covid-19 (vaccinandosi mediante preparati a basso rischio assoluto e 

che rappresentano la formulazione più efficace mai conosciuta di un preparato capace di attivare 

la risposta immunitaria), ove malauguratamente vengano colpi da una forma grave di polmonite, 

o di vasculite, si affidano senza discutere alle più moderne tecnologie rianimatorie, nella 

speranza di sopravvivere. Peraltro, i vaccini che maggiormente vengono somministrati 

all’attualità sono preparazioni associate a un rischio assoluto di reazioni avverse molto basso. 

Esse, in effetti, costituiscono le formulazioni più efficaci che siano mai state realizzate allo 

scopo di stimolare una risposta immunitaria a scopi preventivi. 

Peraltro, è utile aggiungere che in Cina, o in India (aree geografiche che hanno custodito e 

tramandato fino ai giorni odierni culture e tradizioni millenarie) per qualche ragione non è stato 

sviluppato autonomamente un approccio scientifico alla spiegazione dei fenomeni naturali. 

In queste culture si assiste a forme di integrazione tra i modelli di Medicina Tradizionale e 

quelli fondati sul Modello biomedico. Non entro nel dettaglio, ma va notato che i tempi e le 

modalità di erogazione dei presidi offerti dalle Medicine Tradizionali, a prescindere da altre 

questioni valoriali e salutistiche, necessitano di tempi lunghi di esecuzione. C’è da chiedersi, 

pertanto e per esempio, quando esse vadano applicate ove il disturbo colpisca persone costrette 

a lavorare 14 ore al giorno, 6 giorni la settimana. In altri termini, si evince chiaramente dai 

fatturati di settore in che le Medicine Tradizionali sono Medicine Senza Alternative per le fasce 

sociali svantaggiate (per esempio, in India, in Cina o nel Madagascar). Diversamente, esse 

possono rientrare senza problemi nei consumi della fasce abbienti, ma per scelta. Infatti, chi ha 

disponibilità economica, in caso di necessità, può comunque rivolgersi ai moderni presidi 

derivanti dal Modello biomedico e dalle sue esuberanti prestazioni diagnostiche e curative.  

Una riflessione, al proposito, è che una dimensione epistemologica “all’Orientale” (François 

Julien lo chiama linguaggio-pensiero) che ammette la coincidenza degli opposti e che crea 

spazio per incorporare un terzium nella dialettica esistenziale (cosa che a noi europei è negata 

dalla logica aristotelica), ha una marcia in più per elaborare strategie “organiche” per affrontare 

la paura di morire. Queste, generalmente, assumono le caratteristiche di una Strategia 

Eteronoma-Autonoma.  

Il fatto è che la convinzione che si possano costruire modelli credibili dei fenomeni naturali 

(matematici, fisiologici e patologici, nella fattispecie) ha dato impulso alla Medicina 

Interventista che “strappa la paziente dalle grinfie della morte”. 

L’immagine riprodotta è importante perché in essa s’incardina anche la postmodernità. 

Tuttavia, la drammatica e mitica rappresentazione del ruolo sociale (il medico) che affronta 

il male con le risorse dettate dalla ragione non ci ha sollevati da diversi problemi. Secondo me, 

questo accade perché Salinger disegna una lotta strenua nella quale la paziente appare 

aggrappata alla speranza e il medico l’abbraccia, allontanado la Morte. Questa viene tenuta in 

ginocchio da un medico-eroe. Il suo sguardo e la postura non sono casuali e trasmettono 

l’energia e la portanza di un’attitudine misurata e addestrata allo scopo. La mia riflessione è che 

ci troviamo di nuovo di fronte a un messaggio che propaganda una Strategia Eteronoma-

Autonoma, nella quale si staglia la “professione medica” come baluardo all’assalto delle 

malattie elargita paternalisticamente al “supplicante” malato. Ciò, mentre risultano più sfumati 

sentimenti di compassione, di empatia, di solidarietà. Quello di cui oggi sembra esserci molta 

domanda e poca offerta. 
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H) 

 
 

 

La domanda espressa nell’immagine è retorica, ma i movimenti pacifisti che si svilupparono 

negli anni sessanta del ‘900, sotto la spinta della costrizione di centinaia di migliaia di giovani 

Americani arruolati per combattere in Vietnam, di oltre 58.000 morti, di più di 153.000 feriti tra 

gli Americani e dieci volte tanto tra i Vietnamiti posero una questione che è sempre attuale (i 

numeri delle vittime totali tra gli schieramenti e i civili di gran lunga superiori sono reperibili 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Vietnam). 

In effetti, la domanda che mi sembra importante è: se di Morte si deve morire, chi e cosa 

assegna il Valore alla Vita, alla Salute, all’integrità fisica e come se ne giustifica la fine, o il 

sacrificio? Credo che si debba ammettere che questa domanda abbia trovato risposta fino a oggi 

soprattutto seguendo una strategia eteronoma o, tutt’al più eteronoma-autonoma.  

Purtroppo queste sono strategie che nel contesto contemporaneo suonano oltremodo ambigue 

e spesso inefficaci. Anche per questa ragione la domanda costituisce un presupposto 

imprescindibile per avviare una Ricerca Etica ed Ecologica volta a consolidare una strategia 

autonoma alla paura di morire. 

Nel momento in cui la pandemia da COVID-19 costringe il dibattito pubblico a una tragica 

narrazione quotidiana di sofferenze e di Morte, si alimenta un dibattito che potrebbe “sfruttarne” 

la presenza invasiva non solo per alimentare la paura, o manipolare le opinioni politiche delle 

persone, ma anche per farne tesoro.  

Sicuramente, nelle popolazioni che godono di una assenza prolungata di guerre, la pandemia 

da COVID-19 ha rappresentato e costituisce un riferimento costante e inusitato alla caducità 

delle certezze, alla volatilità delle condizioni di Vita consolidate, alla “finitezza” delle 

convinzioni e delle abitudini di Vita consolidate, alla fiducia nel “progresso” senza limiti 

spazio-temporali. “Nulla sarà come prima” si vocifera ancora interpretando gli auspici di un 

futuro incerto quanto mai. “Si, però” si potrebbe obiettare “chi si prende la dannata 

responsabilità di prendere atto, per lo meno, che la complessità e il carattere emergenziale di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Vietnam


 

11 

 

alcune evidenze ambientali e sociali deve suscitare (ora!) una reazione proporzionale ai rischi 

che si corrono?” .  

Secondo me appare ben chiaro il disegno regressivo e autoritario di chi rassicura 

prefigurando una Soluzione Finale, di chi rimanda la comprensione dei fenomeni e si accontenta 

di inebetire, o di rabbonire le masse.  

Questa condizione è sottolineata anche dal fatto che gli esperti dei comitati tecnico scientifici 

hanno accuratamente marginalizzato gli aspetti etici ed ecologici del problema.  

Ciò, forse, poiché sanno che non si parla di morte a casa dell’impiccato. Infatti, ci hanno 

inondato di ogni considerazione su virus, vaccini, tecnologie, igiene, disinfettanti, epidemie, 

mascherine-si mascherine-no, su numeri e indici Rt, progressi della scienza e delle terapie, ecc. 

Questa valanga, secondo me, ci ha illusi, frastornati, “addomesticati” e questo vale anche ove 

abbia rappresentato il risultato di buoni propositi. Il fatto è che un‘infodemia paralibertaria in 

senso prevalentemente negativo (secondo Isaiah Berlin: Libertà da vincoli e coercizioni) e priva 

di strumenti autorevoli di regolazione (più che organismi deliberanti autoritari) alimenta un 

pensiero debole, paradossale, ondivago e che diventa facile preda per coloro che provocano 

deliberatamente la polarizzazione dei consensi e politiche reazionarie. 

Queste rilevanti argomentazioni, in aggiunta, non sono state affiancate a focalizzazione e 

supporto ai concomitanti disorientamento, dolore, lutto; alle neurosi o psicosi e così via.  

In effetti, educare e guidare le giovani generazioni e i cittadini tutti ai Funzionamenti e alle 

Capacità che configurano prioritariamente la Libertà in senso positivo di Essere e di Fare; 

praticare la consapevolezza e il pensiero critico nei confronti dell’impermanenza, dell’ 

incertezza dell’esistenza, hanno anche il compito di preparare i Cittadini ai disastri annunciati 

per il prossimo futuro, renderli Responsabili. Inoltre e, soprattutto, fornire gli strumenti di 

conoscenza per agire al presente significa potere prevenire, o mitigare gli effetti 

irrimediabilmente distruttivi dell’Antropocene.  

In questo scenario, si tratta di riflettere sulle condizioni individuali e collettive riferibili ai 

Valori Morali; a come e perché le persone si prendono cura gli uni degli altri, si aggregano e 

soffrono quando vengono separati, si sacrificano per dovere professionale, piangono e 

“pretendono” un commiato dignitoso dei loro cari che muoiono. Insomma, non si è parlato di 

Etica e gli appelli alla responsabilità sono caduti su un terreno inaridito dalla superficialità delle 

argomentazioni, dall’infodemia e dallo sfinimento. 

A ben guardare, in tutti i casi accennati, si tratta di “morti parziali” o talvolta – per dirla con 

Leopardi – di “morte-in-vita” il cui impatto, nel complesso, è potenziato dall’impreparazione a 

elaborare ogni forma di lutto. Un tema, questo, che quasi nessuno sa improvvisare. 

 

I) 

 
 

A questo punto l’argomento allarga lo sguardo, ripartendo dalle conquiste di Alessandro 

Magno (356 -323 a.C.) e al quadro che delinea le vie terrestri e marittime che contribuirono a 
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creare le condizioni strutturali e infrastrutturali attraverso le quali la mutua contaminazione delle 

culture Mediterranea e Orientali si fece più ampia e profonda.  

Le relazioni che si instaurarono tra i popoli Mediterranei e Asiatici, consolidandosi lungo un 

arco temporale di svariati millenni, che non si interruppero certamente nei cosiddetti “secoli 

bui”, furono legate anche alla disseminazione e alla prosperità goduta dalle città fondate da 

Alessandro Magno lungo il tragitto delle sue conquiste. 

I traffici commerciali veicolavano anche competenze, credenze, miti, mestieri, conoscenze, 

tecnologie, pratiche, medicine, musiche, modalità espressive nell’arte e nel vestire e tanto altro.  

A quanto ci risulta, la visione del mondo dei Taoisti presenta notevoli affinità con quelle di 

talune Filosofie che hanno avuto origine in India e in Europa, con quelle tramandateci dal 

pensiero cosiddetto “ellenistico”. In questo ambito, in particolare, si evidenziano la scuola 

epicurea, quella stoica e, per altri versi, la proto scienza che crebbe ad Alessandria d’Egitto tra il 

quarto e il secondo secolo a.C.  

 

L)  

 
 

I testi di riferimento afferenti al Jainismo (così come, in modo simile, il Taoismo, il 

Confucianesimo, la Dottrina Buddhista e quella Indù) si soffermano sui limiti della percezione 

umana e l’importanza di configurare un contesto “unitario” (complete in Inglese) quando si 

desidera giungere alla conoscenza universale (l’intuizione, la conoscenza immediata dell’Uno). 

Questa condizione viene ritenuta possibile al momento della liberazione e illuminazione 

dell’adepto. Allo stesso tempo, il Non-Assolutismo (detto anche pluralismo relativo) offre un 

approccio pratico che si articola come un pensiero Scettico riguardo alle Filosofie e Dottrine 

Religiose. Infatti, questa teoria afferma che la Verità (o la Realtà) è percepita dagli esseri umani 

differentemente, in ragione dei diversi punti di vista e che nessuno di questi – separatamente – 

la rappresenta nella sua unitarietà. 

In particolare, l’allegoria alla quale si riferisce l’immagine spiega la Teoria del Non-

assolutismo (o, anche della “molteplicità”, o delle “molte puntualità”; anekantavada in 

Sanscrito). La parabola a cui si fa riferimento si presenta in molte versioni Indiane diverse. In 

sostanza, si racconta di un gruppo di persone cieche. Queste, alla notizia dell’arrivo nel paese di 

uno strano animale, chiamato “Elefante” e di cui nessuno aveva nozione, si adoperano per 

capire di cosa si tratti. Sette non vedenti, presi dalla curiosità, si convinsero che avrebbero 

dovuto ispezionare l’animale e giungere alla sua conoscenza toccandolo. Prima si avvicinarono 
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separatamente all’elefante e poi si riunirono per discutere assieme le loro impressioni. La prima 

persona, che aveva tastato la proboscide sostenne che l’essere assomigliava a un grosso 

serpente; per la seconda che aveva toccato l’orecchio, assomigliava a un ampio ventaglio; il 

terzo non vedente, che aveva poggiato la mano sul fianco, affermò che l’elefante era un muro; il 

quarto, a cui era toccata la coda, lo descrisse come una corda; il quinto che aveva tastato la 

zanna si convinse che l’elefante fosse una cosa dura, liscia ed allungata, come una lancia […]. 

La posizione del Gautama Buddha (IV secolo a.C.) rispetto ad alcuni quesiti riguardanti i 

destini degli esseri umani e dell’universo sembra assimilabile a quella dello Scetticismo Greco, 

in particolare per la Sospensione del Giudizio che li accomuna. I riferimenti alle questioni 

escatologiche sono diversi, ma si tratta di domande nei confronti delle quali – essendo 

impossibile dare una risposta che non sia dogmatica – il Buddha invita a evitare di formulare 

una risposta. Questa sarebbe l’esito di una riflessione mal diretta (unwise in Inglese) su 

argomenti che conducono a un erroneo attaccamento a punti di vista metafisici. 

Per questa ragione, alcuni commentatori, sostengono che il Buddhismo nasce e si esprime 

come una medicina la cui finalità è la guarigione.  

Questa concezione in estrema sintesi, esprime due istanze: La diagnosi è la sofferenza; la 

terapia è la cessazione della sofferenza.  

L’universalità della sofferenza spinge al cambiamento e sostiene l’adepto a effettuare un 

lavoro in prima persona sotto la guida di tre paradigmi: il primo e prioritario è l’Etica (parola, 

azione, sussistenza). Si innesca un processo a spirale, come una vite senza fine alla quale 

partecipano la Contemplazione (concentrazione, consapevolezza) e la Conoscenza (visione, 

intenzione). 

 

M)  

 
 

Rappresentazioni grafiche riferibili ai Mandala si trovano nella simbologia di molte 

popolazioni, praticamente in tutti continenti. Si ritiene che le abbiano sviluppate 

autonomamente. L’unica simbologia che può affiancare un simile orientamento metafisico alla 

natura complessa e non dicotomica del mondo è la Svastica. Evito di trattare anche questo 

simbolo per morivi di brevità. 
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In ciascun caso vengono rappresentate configurazioni che accedono a un comune substrato, 

una simbologia del “grande pensiero primordiale” nel quale Microcosmo e Macrocosmo non 

sono entità separate, ma interdipendenti e connesse tra loro. Si osserva così una Coincidenza 

degli Opposti che, tra l’altro, nega la logica aristotelica del tertium non datur. 

Al centro della composizione ho riprodotto un Mandala disegnato da Giordano Bruno che mi 

permetto di commentare atipicamente. In particolare, l’intenzione è quella di connotare 

immaginificamente un aspetto fondamentale del pensiero umano rispecchiato dal retaggio che 

Dottrine Metafisiche e Filosofie sviluppatesi in Oriente e Occidente hanno maturato nel corso 

dei millenni. 

Il significato originario del termine Maṇḍala, in Sanscrito si spiega con "cerchio (magico)", 

“centro”, “occhio filosofico” o “specchio della saggezza” . Nella Filosofia Indiana esso designa 

figure circolari costruite attorno a un punto centrale. Il concetto si è allargato a indicare 

unitamente “il centro e la sua periferia". Mandala è la rappresentazione pittorica del processo di 

discesa (o devoluzione; descenso nella terminologia sviluppata da Giordano Bruno) che, dalla 

Coscienza Suprema (il Principio, l’Uno) conduce – passo dopo passo, livello dopo livello – alla 

creazione della moltitudine delle forme. Al suo interno è implicito anche il tragitto di verso 

opposto e, cioè, il processo di crescita della consapevolezza che procede fino a raggiungere 

l’Illuminazione, il Nirvana (ovvero, il percorso dell’ascenso offerto agli iniziati, in termini 

bruniani).  

Lo stesso processo viene interpretato nella forma di disintegrazione/reintegrazione in una 

Coincidenza degli Opposti che a, termine di un Ciclo di Crescita, non ha alternative allo 

sviluppo di un Ciclo di Decrescita; ogni ciclo di Nascita non può prescindere da un ciclo di 

Morte che si ricongiunge al primo. 

 

N)  

 
 

Il dipinto riprodotto mostra la DeaKālī che cammina sul corpo di Śhiva disteso su una pira, 

come fosse un cadavere prima della cremazione. Kālī si erge fiera e minacciosa sopra il corpo di 

Śhiva il quale sembra attonito, immobile e ha il pene in stato di erezione. Śhiva simboleggia 
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l’energia distruttiva e rigenerante del tempo che fluisce dal Dio, immagine rafforzata anche 

dagli animali attorno che si nutrono di cadaveri. Dopo aver danzato sul corpo di Shiva, Kālī 

riconosce suo marito e, rasserenata, le concede i suoi poteri. 

Va detto che, tra l’altro, il problema “della Vita e della Morte” ricorre spesso negli scritti 

Taoisti. L'esistenza universale non è altro che un perpetuo avvicendarsi di trasformazioni e di 

fenomeni: il fatto più evidente di questa vicenda è il continuo ed eterno alternarsi di esistenza e 

cessazione di questa. La Vita si esplica in un Eterno Presente in cui la Coincidenza degli 

Opposti si esprime in natura nell’esercizio reciproco di influenze, nel gioco di relazioni e nella 

danza delle parti che determinano un ciclico, polare e complementare affrontarsi di flussi 

opposti di Yin e Yang.  

Contemporaneamente a Laozi una teoria analoga all’interazione ciclica di questi due 

Archetipi Concettuali venne elaborata in Grecia, da Pitagora (circa 580-495 a.C.) ed Eraclito di 

Efeso (535- 475 a.C.).  

In particolare, il concetto di mutamento (“la via all’insù e all’ingiù” percorsa dalle coppie di 

opposti che compongono l’unità) o il noto Panta Rei (tradotto con “tutto scorre”) dimostrano 

che Laozi, analogamente a Eraclito, intendeva gli opposti come: attualizzazioni di fenomeni 

polari e interagenti dinamicamente, a formare un tutto unico.  

Le più moderne teorie quantistiche, o quelle che si occupano della complessità hanno 

costruito modelli matematici che operano su astrazioni e logiche affini a quelle introdotte con 

queste affermazioni. 

O)  

 
Kyoto. Cherry blossom tree tunnel  

 

il Pensiero-Linguaggio cosiddetto Orientale non è univoco. Tuttavia, in breve, si può dire 

che Taoismo, Induismo e Buddhismo sono in grado di attingere anche a logiche non 

monotoniche e, in particolare, questo si esprime attraverso la formulazione della cosiddetta Via 

di Mezzo, il sentiero che secondo le dottrine indicate conduce alla cessazione delle illusioni, 

della sofferenza. 

Il Giappone è cresciuto culturalmente nei millenni attingendo a ognuna di queste 

elaborazioni e ciò risulta comprensibile se ci allontaniamo dall’abitudine (che si è sedimentata 

in Europa) a considerare la religione un dominio distinto dalla filosofia, dall’etica e dall’estetica 
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o, anche, dall’arte della guerra e dalla promozione della salute.  

L’immagine mostra la “Via dei Filosofi “ in primavera, quando i ciliegi inondano di colore e 

di petali il piccolo corso d’acqua e i camminamenti adiacenti. 

Con questa, usando le parole di François Jullien, si evoca un’Emozione sinestetica, un 

Affioramento Sonoro favoriti dalla luce dell’alba e dal silenzio circostante. 

In Europa, la nostra concezione dell’efficacia nella Storia è legata ai singoli avvenimenti 

piuttosto che alle linee di forza e di sviluppo dei processi. 

Pertanto, si narra la Storia attraverso la valorizzazione dell’atto e, quindi, dello 

“spettacolare” e dell’eroico. 

In Giappone, diversamente, prevale la “meraviglia”, la contemplazione, il respiro e 

l’immersione/incorporazione verso il dispiegarsi dei processi. Questa attitudine evoca il Tao, la 

Via della viabilità, l’insapore ineffabile che svela l’infinito che si cela in ogni evento della 

natura e, al contempo, l’impermanenza delle note e dei colori che ne caratterizzano le stagioni 

della vita. 

 

P)  

 
 

Se la “Via dei Filosofi “ ha generato sensazioni “wow” e un tuffo in una vibrazione 

spirituale, lo studio razionale della dimensione profonda dell’Essere e del Fare umani in 

rapporto con la natura e con la società necessitano di strumenti di conoscenza (di epistemologie) 

adatte allo scopo.  

Si tratta di modelli, sistemi e metodi capaci di cogliere qualitativamente le dimensioni 

antropologiche, etiche, estetiche e cognitive del comportamento e delle relazioni umani, 

unitamente ad aspetti misurabili quantitativamente . 

Le esperienze che Margaret Mead e Gregory Bateson hanno condotto insieme denotano un 

“umanesimo eclettico” curioso e metodico fino alla ossessione. Mead si è integrata in un 

periodo della vita di Bateson. L’influenza ordinatrice della prima si è compenetrata con le 

straordinarie doti analitiche, con l’esplosiva e – per certi versi disordinata – esuberanza 

intellettuale del secondo. Nel corso degli studi antropologici che Mead ha condotto con Bateson 

o dopo il divorzio dallo stesso, la coppia ha raccolto una collezione di materiale multimediale 

nel cui catalogo si contano più di 500.000 elementi!  

Bateson, nel suo libro Verso un’Ecologia della Mente analizza quella che ha definito “l’area 
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d’incontro tra il pensiero filosofico molto astratto e formale da una parte e la storia naturale 

dell’uomo e delle altre creature dall’altra” (da cui, una Antropologia Ecologica). Il suo metodo 

di indagine può essere compreso modellando il rapporto uomo/natura in un Sistema Logico-

Cibernetico Naturale. In questa visione ogni Sistema – ogni Mente, ogni Epistemologia – 

essendo concepibile come Sistema Cibernetico, può essere descritto solo nel suo insieme.  

 

Q) 

 
 

La concezione dell’Incorporazione dell’esperienza di agire (enactment in Inglese) è il 

processo che prende forza dalla Teoria Connessionista, e questa rappresenta un ulteriore 

arricchimento ed evoluzione delle Scienze Cognitive.  

La teoria dell’Enactmen parte dall’assunto che la Mente sia riconducibile, non a una sorta di 

homunculus che vi abita e che si interpone tra la l’interpretazione interna e la percezione 

esterna, operando come una black box.  

Considerata nel contesto di una logica sistemica, la Mente viene considerata una proprietà 

emergente del Sistema Oggettivo/Soggettivo contraddistinto da una rete di Relazioni (queste, ad 

esempio, possono essere elaborate utilizzando i principi matematici della topologia, come ha 

scritto lo psicologo Kurt Lewin influenzando le teorie ecologiche di Bateson).  

Un tale orientamento mette in luce il fatto che, operando sulla natura e sui comportamenti 

umani, si agisce in un contesto dinamico dominato dall’incertezza nel quale vigono le regole 

della complessità. Un aspetto importante di questa visione è che l’attenzione si sposta 

dall’analisi delle singole componenti isolate (rese statiche e “oggettivizzate”) del sistema, a una 

modellazione sistemica dei parametri in gioco, delle interazioni dinamiche. Questa si manifesta 

nell’organizzazione, nelle interdipendenze, nel peso che accompagna la presenza e l’azione di 

ciascun elemento, negli effetti sistemici che questa entità e l’intesoggettività determinano. 

In particolare, i “disturbi” che circolano nel sistema lo fanno mediante il fluire delle 
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informazioni e queste modificano lo stato e il comportamento del ricevente. In un contesto 

ecologico, affermano gli Autori di Pragmatica della Comunicazione Umana – il libro che ha 

diffuso in tutto il mondo l’Approccio di Palo Alto in psicoterapia – è impossibile non 

comunicare. Pertanto il sistema apprende e si modifica in ragione dell’operato dei soggetti 

agenti, ma risente, comunque, anche di chi si “astiene a prendere una decisione”.  

 

R)  

 
CollettivoFX-Nemo’s-LuogoComune-AndreaCasciu-il Baro  

 

Secondo Bateson i Sistemi Ecologici sono “congenitamente” stabili e autorigenerativi finché 

sono nella condizione di mantenere l’Omeoresi a un livello vicino all’equilibrio e che 

l’elemento cardine della sopravvivenza nel processo evolutivo è l’organismo assieme al suo 

ambiente vitale.  

Quando il comportamento sistemico si allontana dall’equilibrio che lo stabilizza 

dinamicamente nel tempo Bateson, raccogliendo stimoli epistemologici provenienti da più parti, 

elabora i concetti di Processo Schismogenetico e di Doppio Legame. 

Un tipico Processo Schismogenetico è l’inviluppo di relazioni che si instaura nella forma di 

Comunicazione Paradossale. 

In particolare, i Paradossi Pragmatici offrono un percorso per capire come, diversamente da 

quanto ognuno vorrebbe, siamo circondati da asserzioni prive di significato o, comunque, 

indecidibili e, in certe condizioni, queste ci fanno “sbarellare” .  

Alcune situazioni e relazioni nelle quali la comunicazione perde il carattere di trasferimento 

di informazioni dettato da criteri trasparenti e condivisi dagli interlocutori possono suscitare 

conflitti insanabili. Questi vengono alimentati da processi perduranti e ricorsivi di 

Schismogenesi che coinvolgono gli attori delle relazioni in ciò che Bateson chiama Doppio 

Legame (double bind in Inglese). 
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Questo tipo di disturbi comunicativi, più frequentemente, si concretizzano tra i componenti 

di un nucleo familiare o di gruppi fortemente strutturati, come quelli che si incontrano in ambito 

militare. Questi concetti possono essere traslati in diversi contesti relazionali e alimentano, tra 

l’altro, l’approccio e le teorie sviluppate da Bateson e Colleghi e applicate in campo clinico (per 

esempio, dalla Scuola di Psichiatria fondata a Palo Alto, in California e dalla quale è stata 

influenzata, in Italia, la cosiddetta Scuola di Milano). 

 

S)  

 
 

Francisco Varela e Colleghi, hanno elaborato un modello che rappresenta l’organismo come 

un Sistema Autopoietico e che, come tale, incorpora le dinamiche di un Sistema Aperto.  

Per definizione questo – nell’ambito della sua compiutezza strutturale e accoppiamento 

strutturale – scambia energia e informazione con l’ambiente. 

Una suggestione pittorica straordinaria, riconducibile a un Processo Autopoietico, ci è stata 

consegnata dalla litografia dell’artista Olandese Maurits Cornelis Escher. 

In effetti l’idea che essa evoca, ci parla di un continuo divenire interdipendente che produce 

gli attori dell’Essere e del Fare. La ridondanza ed effettività della relazione determina la realtà 

rappresentata.  

Il comportamento (nelle parole di Marvin Minsky) è la descrizione che un osservatore dà dei 

cambiamenti di stato di un sistema, rispetto all’ambiente con il quale quel sistema interagisce, 

nel tempo. Il comportamento, evidentemente, non può essere assimilato a un processo 

industriale che trasforma palline di polietilene in una tinozza di plastica. 

La differenza con la chimica industriale è che il cervello usa processi che lo trasformano 

mentre procedono e, quindi, i processi non sono distinguibili dai prodotti.  

La Mente perde la fisionomia di un computer e – per dirlo con una prosa diversa – diventa la 

fiamma che alimenta se stessa con le esperienze, che continuamente cambia in ragione di 

processi auto-adattativi: il mondo diventa il luogo in cui albergano gli eventi che la Mente 

osserva, sperimenta, interpreta come Fenomenologia del mondo.   
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T)  
 

 
 

L’immagine mostra, in ordine di apparizione da sinistra: Fila superiore: Adelaide Antici 

(1778-1857); Monaldo Leopardi (1776-1847); di nuovo Adelaide Antici. Fila inferiore: 

Giacomo Leopardi (1798-1837); Carlo Leopardi (1799-1878); Paolina Leopardi (1800-

1869);Pierfrancesco Leopardi (1813-1851). 

 

Anticipo che, nel presente studio, ho cercato di mantenere un punto di vista analitico e 

professionale relativamente a quanto esprimo nei confronti della famiglia Antici-Leopardi. 

Lungi da me l’intenzione di essere offensivo. Le innumerevoli testimonianze che descrivono 

questo caso, gli scritti, le lettere, le poesie, i pensieri, i commentari delineano un quadro 

antropologico e, per certi versi, di “archeopsichiatria” da cui è possibile effettuare indagini 

molto accurate sul carattere e sul vissuto dei personaggi.  

Si tratta, a mio parere, di porre l’attenzione, non sulle “psicologie verticali”, ma sulle 

relazioni tra i soggetti interagenti e interdipendenti.  

Applicando gli insegnamenti contenuti, tra l’altro dal citato Approccio di Palo Alto, mi 

sembra addirittura patetico parlare oggi di “pessimismo cosmico” come marca distintiva della 

poetica leopardiana.  

Per esempio, la “malinconia fondata sul senso di colpa” (insieme ad altre amenità di scuola 

freudiana) è sostenuta da diversi critici letterari e storici della letteratura per dare credito alla 

diagnosi postuma di una patologia maniaco-depressiva di origine “idiopatica” che sarebbe 

all’origine dell’evoluzione che la consapevolezza di Leopardi ha maturato nel corso della sua 

breve vita. La mia ricostruzione non pretende di usare modelli diagnostici ed esplicativi 

sviluppati dalla psichiatria o dalla psicanalisi; né può aspirare a niente di più del tentativo di 

formulare un percorso plausibile e istruttivo della produzione intellettuale di Giacomo Leopardi. 

Si esprime piuttosto, in un’indagine indipendente orientata dal “fact checking” e da ricostruzioni 

plausibili e proposte alla discussione per la loro originalità.  

Con questa immagine, non solo anticipo un’ampia e forse inusuale trattazione del pensiero di 

Leopardi, ma giungo all’elemento cruciale del presente studio. Nei capitoli si esplicita un 

processo tipico di relazione familiare che risponde in modo sorprendente ai modelli di 

“epistemologia ecologica” sviluppati da Bateson e dall’approccio di Palo Alto. Questi inducono 
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ad assegnare al tipo di comunicazione paradossale instauratasi nel contesto familiare Antici-

Leopardi il tipo di condizionamento (di apprendimento) che gli Autori che hanno elaborato la 

teoria ritengono che siano all’origine di Processi Schismogenetici. Questi, all’interno della 

cornice dei Doppi Legami – se superano “soglie” e “modalità” individuali e di gruppo che 

oltrepassano la capacità di regolazione del sistema – sono associati ad adattamenti del 

linguaggio verbale e non verbale, della “punteggiatura”e del comportamento capaci di 

determinare influssi devastanti sulla stabilità psicologica di singoli individui interdipendenti in 

un dato gruppo sociale. All’interno di questo c’è sempre qualcuno che attira i fulmini di 

un’elettricità ambientale. Generalmente – secondo questa visione – chi “va fuori di testa” non 

trova altre vie d’uscita se non la follia come reazione difensiva/offensiva in una situazione 

asfissiante e insopportabile . Al contempo, detta follia assume le caratteristiche di una profezia 

che si autoavvera e all’origine di questa predizione ci sono i condizionamenti che gravano in 

modo paradossale sulla “vittima predestinata” . 

 

U)  

 
 

La vicenda umana, secondo la ricostruzione sviluppata nel presente studio, ha contribuito a 

creare in Giacomo Leopardi e intorno a lui una sorta di alchimia esplosiva, una “tempesta 

perfetta”. 

Al contempo, questa è stata associata, se non determinata, dalla sua “eccellenza” . Viene da 

chiamarlo “genio”, o “talento” perché è difficile trovare una o più categorie capaci di contenere 

la straordinaria articolazione dell’espressione intellettuale del nobile Recanatese. 

Il concetto di Ultrafilosofia rappresenta un’iperbole attualissima e, unitamente, antichissima.  

Tuttavia, anche in questo caso, ciò che conta è l’insieme, la natura 

sistemica,l’organizzazione logica del tragitto, delle interazioni, delle fluttuazioni dello spazio-

tempo in cui questa Ultrafilosofia appare, si sviluppa e, finalmente matura nel pensiero 

leopardiano. Va notato che la data del 1820 riportata sulla citazione corrisponde a un periodo in 

cui Leopardi aveva ancora un enorme percorso personale e intellettuale da coprire. A quei tempi 

– purtroppo per lui – la libertà gli era negata sia dalla prigionia nella casa paterna, sia dalla 

negazione del suo fare e della sua volontà di agire. A quei tempi, L’Infinito in tutte le sue 

declinazioni era stato già scritto da Leopardi, ma non ancora interiorizzato come, secondo la mia 

ricostruzione, avverrà negli ultimi anni della sua breve vita. 

Ciò, sebbene si andasse strutturando il metodo e l’orientamento che lo porteranno a disfarsi 

della maggior parte delle zavorre che gli imponevano le tradizioni e aspirazioni familiari. A 

queste si aggiungevano la ristrettezza della prospettiva recanatese (che ”tanta parte dell'ultimo 

orizzonte il guardo esclude”) e il dispiegarsi di un genere di “lumi straordinali” che non darà i 

risultati sperati (questo, probabilmente, proprio per un eccesso di “autostima della ragione”).  



 

22 

 

In aggiunta e soprattutto, trovandoci a descrivere un percorso umano che si sviluppa dalla 

nascita alla morte, è importante capire se, come e – forse – perché l’Ultrafilosofia rappresenti 

un punto di arrivo della curva esistenziale del grande poeta e filosofo europeo. Con questo 

attributo geografico intendo rimarcare che la levatura delle sue anticipazioni, secondo me, ha 

superato anche le capacità di interpretazione di filosofi europei che lo hanno preceduto, che gli 

sono stati coevi e che ne hanno seguito le tracce, talvolta senza saperlo, ovvero, negando la vera 

paternità delle loro argomentazioni.  

Inoltre, una questione da approfondire è quanto lo studio approfondito dello Stoicismo abbia 

trasformato la visione del mondo di Leopardi. Oppure, una notizia che ancora non ha trovato 

chiare delucidazioni è su quali testi e a quale scopo lo straordinario Giacomo abbia imparato a 

leggere i testi originali in Sanscrito. 

 

V) 
Concludo con una poesia di Rebecca Elson (1960-1999). La raccolta originale è intitolata: A 

Responsibility to Awe. Oxford Poets (2001). 
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