
                                                         Il filosofo
                                                       ( PENSIERI  PROFONDI )

Il pranzo si svolgeva lentamente in quell’ultima domenica di giugno del 2002, e le portate si 
susseguivano stanche, senza alcuna fretta, quasi fossero loro a disputare la finalissima dei mondiali 
di calcio, le cui vicende gli avventori dell’agriturismo potevano seguire comodamente sullo 
schermo televisivo posto nella grande sala da pranzo.
Anche il primo tempo di quell’importante sfida, infatti, si stava svolgendo stancamente, senza 
sussulti particolari.
Le due bimbe, prima che la seconda portata si succedesse alla prima, che la terza scalzasse la 
seconda e così via, avevano il tempo di uscire a giocare sul prato, in verità molto vasto, con un 
grande stagno ad abbellirlo e due altalene disposte dove finiva il manto erboso.
Sul finire del desinare, e sul finire della partita, Sara chiese a mamma e papà il permesso di recarsi 
con Manuela a vedere gli struzzi.
Sulla strada che conduceva al ristorante, sempre di proprietà dell’agriturismo, erano disposti infatti 
alcuni recinti abitati dai più vari animali: 4 asini, qualche capra, 2 lame ( intendendo 2 femmine di 
lama ), una mezza dozzina di galline ( con relativo gallo ), 2 cervi e…struzzi.  Molti struzzi!
“ Va bene, andate pure ”  fu la risposta dei genitori della piccola.
Manuela e Sara si incamminarono per la stradina che si inoltrava nel prato e, dopo aver scherzato 
con gallo, galline, capretti e asinelli, giunsero alle abitazioni degli struzzi.
Dopo le prime recinzioni, contenenti cuccioli di questa specie, la loro attenzione fu calamitata da 
due animali, dei quali l’uno teneva il capo ben conficcato nel suolo.
“ Che bestie strane! ”  scappò detto, ridendo, alle due bambine, dopo aver osservato quei buffi 
personaggi.          “ Già, paiono molto sciocchi! ”.
All’udire tale appellativo, il secondo uccello, quello che appariva sveglio e vivace, disse tra la 
sorpresa enorme delle femminucce: “ Buona domenica, belle signorine. Sapete, non tutti i 
componenti della mia specie sono sciocchi come sembrano alla prima impressione: l’abito non fa il 
monaco, come dite voi ”.
“ Incredibile! Sto sognando, dammi un pizzicotto”   disse Sara. “ Sì! ”.     “ Ahia! Non così forte! ”.
“ E l’abito non fa nemmeno lo struzzo, forse ”  proseguì tranquillamente Struzzo Sciocco “ il mio 
amico qui vicino, ad esempio, è una mente brillante, uccello coltissimo, studioso di fama mondiale 
nonché insigne filosofo ”.
“ Che cos’è un filosofo? ”.            “ E’ uno che studia la filosofia, ovviamente! ”.
“ E cosa è la filosofia? ”.           “ E’ la disciplina studiata dai filosofi, ovviamente!”.
La risposta di Struzzo Sciocco fu commentata da Manuela con un: “ E’ un po’ toccato ”.
“ Sembra anche a me ”  le confermò Sara.
“ Filosofia ”  riprese l’animale “ significa amicizia per il sapere ed è pertanto la materia per 
eccellenza, dalla quale hanno via via avuto origine, anticamente ed in tempi recenti, l’astronomia, la 
fisica, la metafisica, la psicologia, la morale, l’estetica e via dicendo……pone interrogativi e fa 
riflessioni  PROFONDE  sul significato fondamentale del vivere ”.
“ Ah…! ”  si limitarono a commentare le bimbe che iniziavano a comprendere cosa significasse 
quella strana parola, ma non ancora a cosa potesse servire.
“ Il mio amico è un grande studioso ”.
“ Perché tiene la testa sotto la sabbia? ”  chiese ancora Manuela.
“ Perché così il cervello sta al fresco. Si pensa molto meglio al fresco ”.
“ Tiene il cervello in frigo per pensare? ”  domandò Sara.
“ Sì!   Vedete, bambine, la filosofia cerca di rispondere a domande antichissime, quali: chi siamo? 
Da dove veniamo? Dove andiamo?  Cosa è il Bene? E cosa il Bello?   Ed anche, 
contemporaneamente, di suggerire modi di vivere saggi, giusti e buoni ”.
“ Come sarebbe “chi siamo?” ”  si stupì Manuela “ Io sono Manuela e lei è Sara ”.



Queste parole furono seguite da un sorprendente movimento, lento, ragionato dell’uccello con il 
capo collocato nel terreno, che estrasse la testa, si scollò per ripulirsi ed infine le guardò fisso negli 
occhi.  Fatto questo, Struzzo Hegel esordì con:
“ Il problema dell’identità è molto attuale in filosofia. Io stesso ci ho scritto sopra almeno 13 
volumi, l’ultimo dei quali  LA MENTE: LA RAPIDITA’ DEL CAMBIAMENTO?  è fresco di 
stampa. Tu pensi di sapere chi sei ”  continuò rivolto a Manuela “ ma supponi che una bomba faccia 
a pezzi il tuo giovane corpo riducendolo ad un ammasso di atomi.
Supponi poi che la tua amichetta sia una fata che con la sua bacchetta magica li rimetta nell’esatta 
posizione in cui erano prima.   Saresti ancora tu? ”.             “ Penso di sì! ”.
“ Supponi però che la tua amica faccia 10, 100, 1000 copie identiche.  In quale ti risveglieresti? ”.
“ Boh…..Forse in quella rifatta con gli stessi atomi implicati nell’esplosione….”.
“ Interessante.  Però gli atomi sono tutti uguali: due di ossigeno, ad esempio, sono assolutamente 
indistinguibili tra loro.  E poi noi perdiamo molte molecole ogni giorno, che vengono rimpiazzate 
da quelle che introduciamo col cibo.  Il fosforo del tuo cervello è quello che c’era nelle patate che 
hai gustato la settimana scorsa.  Dopo alcuni mesi il ricambio è pressoché completo.  Degli atomi 
che formavano il mio corpo di uccello anni fa non ne è rimasto alcuno: eppure io sono sempre io! ”.
“ Forse bisogna cambiare gli atomi lentamente, non tutti insieme ”     disse Sara.
“ E’ la tesi che ho provato a sostenere nel mio ultimo saggio, di cui vi parlavo, ma non pare del tutto 
convincente ”.
“ E se la via di uscita risiedesse nel teorema di non replicabilità quantistica? ”.
“ Caspita! ”   esclamò Struzzo Sciocco  “ anche queste due sono molto colte! ”.
“ In effetti potrebbe essere una soluzione.  Per teletrasportare una persona e fare riapparire tutti i 
suoi atomi nello stesso stato in cui erano originariamente bisognerebbe distruggerli tutti, senza 
possibilità di replicarli più di una volta.  NON SI PUO’ COPIARE ESATTAMENTE SENZA 
DISTRUGGERE  IRREVERSIBILMENTE. Il processo di teletrasmissione impone che un preciso 
sistema sparisca da una certa regione per venire “ricostruito” in una regione lontana.  Forse l’Io 
originario finisce nell’unica copia che si può fare identica al sistema di partenza.  
Eppure…..non credo che occorra scendere fino al livello quantico, per spiegare la personalità.
Dopotutto noi cambiamo stato rapidamente e dopo qualche minuto siamo leggermente diversi da 
come eravamo poco prima e si potrebbe dire, credo, che siamo diventati un’altra entità.
Quindi se io fossi distrutto e venissero fatte 100 copie, ognuna leggermente diversa dall’originale, 
in quale la mia coscienza continuerebbe ad esistere? ”.
“ Forse in tutte? ”.
“ Ma da qualche parte quel qualcosa che tu avverti come TE deve pur andare, se non muori, 
mah!…forse se il tuo corpo viene distrutto la tua mente non si risveglia in nessuna copia ”.
“ Voi siete religiosi? ”   chiese Manuela.
“ Personalmente sono agnostico, come la maggior parte dei pennuti e degli insetti, con l’unica 
eccezione delle mantidi ”.          “ Forse la soluzione è l’anima! ” suggerì Manuela.
“ Forse. Forse l’anima, forse il teorema di non replicabilità quantistica, forse boh!…Chissà, 
qualche altra cosa.  Il problema è aperto ”.
“ Sì, è una problematica certamente degna del massimo interesse ”   disse Sara a Manuela, che le 
rispose con un “ Già! ”.
L’ammirazione delle bimbe per la PROFONDITA’  di quell’intelletto era grande e sincera.
“ E’ una mente stupenda. Uno studioso noto dappertutto! ”   sottolineò Struzzo Sciocco, che 
subito continuò affermando:
“ Ha al suo attivo anche importanti studi sul futuro dell’umanità ”.
“ Ecco, lei che è così colto, anche se non sa chi siamo saprebbe dirci almeno dove andiamo?  Da 
dove veniamo lo sappiamo, veniamo entrambe da Acqui Terme”  disse Manuela.
“ Forse su questo  posso essere un po’ più preciso, ma temo di dovervi dare una delusione ”.
Manuela a questo punto aggiunse “ Cioè? ”.
“ Purtroppo tutte le specie sono destinate all’estinzione, mia cara, e voi non fate eccezione.  E non 
pensiate che la fine sia spostata tra qualche miliardo di anni, quando la calda stella che ci illumina 



finirà i suoi secoli.  Avete letto il bel libro VIAGGIARE NEL TEMPO di Richard Gott ? 
Verso la fine l’autore presenta una argomentazione, nei meandri della quale non entreremo, 
estremamente difficile da demolire, secondo cui con 95 probabilità su 100 il futuro dell’uomo si 
estende tra 5000 e 8 milioni di anni.  Insomma, fra dieci milioni di anni i vostri amati pro-pro-pro-
nipoti non nasceranno neppure”.         “ E’ un individuo dalla vasta cultura, dalla  PROFONDA  
acutezza ”   commentò il solito Struzzo Sciocco.
“ E non è tutto;  vogliamo un altro indizio pessimista?  Barrow e Tipler, nel loro giustamente 
famoso  IL PRINCIPIO ANTROPICO,  precisamente a pagina 559, riportano un’altra stima, 
basata sulla formula di Carter, che fornisce 450 milioni di anni come limite massimo, ma che può, 
con molta probabilità, essere ridotta a soli 41.000 anni. Forse la biosfera potrà in futuro esistere solo 
per un tempo abbastanza breve, ed il meccanismo che provocherà la sua distruzione può essere 
individuato nell’aumento di anidride carbonica e relativo effetto serra: la concentrazione di ossigeno 
libero nell’atmosfera aumenterà costantemente rendendo impossibile la vita, perché le piante 
terrestri inizieranno a bruciare spontaneamente”. 
“ E’incredibile la vastità delle sue conoscenze! ”  commentò Struzzo Sciocco.
“ L’argomentazione di Gott è comunque la più convincente: si basa solo sul fatto che non ci sia 
nulla di speciale nella nostra posizione quando osserviamo qualcosa.
Tra l’altro, se l’incremento demografico continuerà con i ritmi attuali, la stima dovrà essere 
abbassata ancora! ”.
“ E se ci fosse invece in futuro un declino della popolazione e/o il raggiungimento di una vita media 
lunghissima?”  fu la domanda di Sara.
“ Ah!…Non ci avevo mai pensato….alla quasi immortalità. Se l’esistenza umana diventasse 
lunghissima, ad esempio se si morisse solo per incidenti, e se si stabilizzasse la popolazione, allora 
le conclusioni di Gott potrebbero venir confutate. Però! ”.
Mentre Struzzo Sciocco si concedeva un commento del tipo:“ E’ un pensatore di gran qualità, un 
intelletto di prima grandezza”,  nel cranio di Struzzo Hegel cresceva l’ammirazione per le intuizioni 
che le due piccole avevano palesato e, contemporaneamente, nella testolina delle due bimbe 
aumentava la considerazione per la sterminata cultura del loro interlocutore.
“ La filosofia ”  continuò Sciocco “ tocca anche l’ambito del Bene e del Male, l’Etica.
Il mio amico e maestro qui presente ha dato a questa branca un prezioso contributo con il suo 
articolo   IL GATTO DELLO ZIO DI GIANNI   uscito su Acta Philosophica, n.3, 1997 ”.
“ Il gatto dello zio di Gianni? ”  si stupì Manuela.
“ Sì ”  chiarì il filosofo “ un mio amico di nome Gianni ha uno zio.  Una volta il gatto dello zio, 
accortosi della presenza di un vispo topolino, incominciò a rincorrerlo dappertutto, finchè il topo 
attraversò la strada prospiciente l’abitazione.
Il topo fu molto fortunato, oppure, se preferite, il gatto fu molto sfortunato, perché stava 
sopraggiungendo un automobile.Il topo passò tra le ruote della vettura, ma il gatto…..no! ”.
“ Amen ”  concluse Manuela.
“ Già! ”  riprese l’insigne studioso “ Ecco il punto. Io mi sono posto, nel saggio citato poco fa, 
questo interrogativo: per la storia dell’universo, questo investimento è stato positivo o negativo? ”.
“ Ora mi sembra un tipo un po’ troppo strano ” disse Manuela rivolta all’amica “ parla del cosmo 
intero come se giocasse in borsa ”.          “ Questi studiosi a volte sono molto eccentrici ”.
“ Voglio dire ”  spiegò con più precisione Struzzo Hegel “ sarebbe stato meglio, dal punto di vista 
del Bene Assoluto, che il gatto raggiungesse il ratto, oppure è stata preferibile la dipartita del micio 
e relativa salvezza del topolino? ”.
“ E’un’idea un po’ balzana ” disse Sara, che non riusciva a cogliere dove s’annidasse il problema 
fondamentale, ed a cui quest’ultima argomentazione del filosofo non pareva certamente all’eccelso 
livello dei suoi precedenti interventi.  
“ E’ uno struzzo coltissimo, un  PROFONDO  pensatore! ”  disse indovinate un po’ chi.
“ In ogni caso uno dei due animali è morto: 1 su 2.  Magari per il bene dell’universo è esattamente 
uguale” disse Manuela a voce alta, ma non altissima, forse non sentendosela di contraddire uno 
studioso di quella taglia. 



“ Un grande cervello ”  continuava intanto Sciocco “ che ha detto la parola definitiva su una delle 
domande più antiche ed importanti: quale è lo scopo della vita ?”.       “ Ah…sì?  E quale è? ”.
“ Se a questo quesito abbiamo finalmente la risposta il merito è interamente da attribuirsi ad  Hegel”
“ Modestamente ”  intervenne quest’ultimo “ vado veramente fiero di aver chiuso questa  
discussione.
Nella rivista Annali di Filosofia, anno 1993, vol.5, ho pubblicato il mio fondamentale 
contributo sotto forma dell’articolo   IL BARBIERE NELLA STORIA: DA QUELLO DI CRETA 
A QUELLO DI SIVIGLIA  .  Vedete, è stata un’illuminazione che ho avuto un dì, osservando un 
umano radersi.  Un idea cadutami addosso, un vero e proprio dono degli dei ”.
“ E cioè? ”  chiesero all’unisono le due bambine, che poi sorrisero per la formulazione simultanea 
della domanda.
“ Senza alcuna ombra di dubbio, come dimostrato nell’articolo sopra citato e che vi invito 
caldamente a leggere, lo scopo delle umane genti è  PRODURRE BARBA ”.
Manuela e Sara si guardarono stupefatte.      “ E’ completamente andato! ”  disse la prima.
“ Ciucco come un cammello ubriaco ” sentenziò la seconda.
“ Vedete, giovani bimbe, per millenni gli uomini si sono chiesti quale potesse essere il fine 
dell’esistenza.  Che sciocchi gli umani!!   Avevano la risposta sotto gli occhi! ( ad esser precisi poco 
sotto gli occhi ed il naso ).  Il fatto stesso che quei peli sembrassero loro inutili avrebbe dovuto 
condurli alla soluzione: cosa altro può rappresentare una cosa inutile se non lo scopo ultimo del 
creato?    Un’esistenza non trascorre spesa invano se l’individuo in questione si è raso numerose 
volte producendo molti peli.  Ogni anno ingenti sacchi e sacchi di barba vengono generati in tutto il 
mondo e ciò aggiunge sicuramente qualcosa alla storia del cosmo.  Non ci resta ora che cercare la 
risposta alla prossima domanda ( la soluzione di un dilemma porta a nuovi quesiti; questo, bimbe, è 
un altro insegnamento della filosofia )  e cioè: perché l’universo è stato così ben sintonizzato per 
poter creare così tanta barba?  Perché Dio ha bisogno di tutta quella barba? 
“ Forse Lui non si rade ”  tentò di metterla sul ridere Sara, pentendosi subito di aver aperto bocca, 
appena vide lo sguardo di disapprovazione di entrambi gli struzzi.
“ E’ un pazzo furioso ”  pensò Manuela.
“ Ovviamente ”  proseguì il noto studioso “ nel grande ed imperscrutabile disegno della creazione 
sono indispensabili entrambi i sessi del genere umano, in quanto assicurano il perpetuarsi della 
specie ”.
“ Ma scusi ”  gli si rivolse Sara “ se un giorno lontano fosse inventata un’incubatrice capace di 
prendersi cura della gestazione fin dal suo inizio, non trova che l’umanità potrebbe fare a meno 
delle donne? ”.
“ Effettivamente…..ma certo!  E’ così!  In un lontano futuro….Che bell’idea.   Questo è certamente 
auspicabile, molto auspicabile: se sostituiamo la metà femminile dell’umanità con dei maschietti la 
produzione annuale di barba raddoppia. Stupendo! ”.
“ E’ anche maschilista! ”  osservò Manuela.      “ Completamente,  PROFONDAMENTE  matto, e 
pure maschilista! Andiamocene”  le fece eco l’amica.
E, mentre le bimbe ritornavano sui loro passi verso il ristorante e Struzzo Sciocco formulava 
l’ennesima lode, Struzzo Hegel disse tra sé e sé:
“ Formidabili, le idee di quelle piccole: il teorema di non clonazione, l’anima, l’immortalità, 
l’uguaglianza di tutti gli esseri rispetto al Bene Supremo, l’inutilità delle femmine.  
Accipicchia!”.
E, detto ciò, Struzzo Hegel riconficcò il capo sotto la sabbia,  PROFONDAMENTE  sotto questa, e 
si rimise intensamente a pensare,  PROFONDAMENTE   a pensare.

          


