
Se scordi la 'madre' si crea l'Aceto 
Ringraziando Mirella per la stimolante sintesi della realtà attuale (“Perché tutti salmi finiscono in 
gloria?”), mettiamo a disposizione dei frequentatori della rubrica Uomo avvisato mezzo salvato la 
VIIa Osservazione dell’autore di Mail da Furbonia, libro che raccomandiamo a chiunque abbia a 

cuore questi temi di bruciante attualità. 
E contro il dilagare delle depressione e dell’impotenza invitiamo a leggere il post scriptum finale. 

 

Eterogenesi dei fini nello Stato moderno: ovvero perché il miglior vino si trasforma in aceto! 
Nella nostra martoriata Italia, tutti i salmi finiscono in gloria per un motivo preciso, che i più non 
vogliono osservare. Le opinioni più in voga sono che: difettiamo di educazione civica, siamo pigri, 
abbiamo paura di svegliarci o una grande avversione verso un sano senso di responsabilità. I motivi 
soggettivi dunque sono molti, ma la spiegazione oggettiva una.
Immaginiamo di avere accanto a noi 12 damigiane del miglior vino che esista. 
Le assaggiamo e troviamo magnifico il vino in esse contenuto. 
Adesso, essendo il momento perfetto proprio per imbottigliare il vino, ci accingiamo a farlo. 
 
Cominciamo dalla prima damigiana e assaggiamo il vino dalla bottiglia, prima di chiuderla col 
tappo di sughero. Ohibò! Il buonissimo vino della prima damigiana è diventato aceto nella bottiglia. 
Riassaggiamo quello della damigiana ed è “divino”, riassaggiamo quello della bottiglia ed è aceto.
Come mai? Cosa ha reso il buon vino in damigiana un forte aceto nella bottiglia?
Proviamo adesso con tutte le damigiane, una alla volta. Ripetiamo le operazioni di imbottigliamento 
e di nuovo ciò che è buon vino nella damigiana diventa aceto nella bottiglia. Cosa è successo?
Ora immaginiamo che il buon vino delle diverse damigiane siano gli ideali e i valori più buoni del 
mondo, individuati e promossi dai migliori uomini del mondo. 
Magari sono anche le tue idee, lettore, o addirittura le mie: una garanzia di bontà. Meraviglioso!
Eppure, applicate alla realtà quotidiana, le buone idee di tutti non funzionano e si mutano nel loro 
contrario (ad esempio la democrazia diventa governo di pochi; il libero mercato diventa 
sfruttamento troppo a senso unico del mercato; la finanza diventa una speculativa truffa continua 
legalizzata e così via). 
Valori bellissimi, ad esempio, hanno portato alle turbolenze della finanza “creativa”… la quale 
appunto si è trasformata nel suo contrario: in finanza liberamente speculativa e “distruttiva” (come 
volevasi dimostrare). 
Pensate alla scuola: cosa c’era di più bello di non considerare più “bambini” i bambini bensì 
considerarli “piccoli adulti”. Nulla era sentimentalmente più bello: e appunto da “piccoli adulti” si 
sono trasformati in “piccoli bulli” e, crescendo, da scolari responsabili in somari irresponsabili.

Potremmo tutti continuare ad oltranza, economia, politica e cultura proliferano di questi illuminanti 
esempi…. e ci fermiamo qui.
I più eruditi, gli esperti, ci parlano di mistero inspiegabile, di inspiegabile eterogenesi dei fini e così 
con le parole difficili, il gergo specialistico, ci espropriano il tema. Tradotto il linguaggio difficile in 
“quello che si progetta di buono si trasforma nel suo esatto contrario”, l’eterogenesi dei fini suona 
così:
“il buon vino in damigiana inspiegabilmente diventa aceto in bottiglia”. Tutto qui. 
Se allora chiedete ad un imbottigliatore provetto quando il buon vino si trasforma in aceto, troverete 
che per lui non c’è nessun mistero inspiegabile, ma una realtà precisa da conoscere: il buon vino in 
damigiana diventa aceto nella bottiglia perché qualcosa che non dovrebbe trovarsi lì, nella bottiglia, 
invece nella bottiglia c’è.



E cos’è? E’ un velo di vino vecchio (un ottimo ideale del tempo passato, nel nostro esempio, che 
trasforma tutto nel suo contrario) che non è stato individuato e asportato in tempo!
La cosa buffa è che tutti siamo in grado di sapere perché il vino si trasforma in aceto, sappiamo 
individuarne subito la causa ed eliminarla, mentre non siamo in grado di individuare con la stessa 
chiarezza cos’è quel velo di vino vecchio che agisce nell’ambito della questione sociale moderna.
 
Semplificando al massimo, per inquadrare i problemi sociali attualmente giocati a livello mondiale, 
nazionale e locale, paradossalmente non sono gli ideali, i valori (i vini nelle 12 damigiane) ad essere 
guasti; non è la bottiglia a non essere adatta (e chi volesse cambiarla, nell’esempio, dovrebbe creare 
una nuova Terra al posto di quella esistente); non è l’abilità dell’imbottigliatore a dover essere 
messa in discussione. Il problema da individuare e risolvere è trovare quel “velo di vino vecchio” 
nella moderna questione sociale che manda tutto inevitabilmente (non inspiegabilmente) in aceto.
Quel “velo di vino vecchio” è lo Stato moderno, oggi venduto alle masse come Stato “democratico” 
(un’etichetta svaporata e infedele, che non contiene più ciò che dichiara, ma spiegabilissimamente, 
il suo contrario) e che si è trasformato, per l’inevitabile “eterogenesi dei fini” nello Stato unitario 
“onnipervasivo”. 
Pensiamo come lo Stato moderno democratico, lo dichiara il suo stesso nome, dovrebbe essere di 
ciascuno di noi: mio. E osserviamo come invece, andando in aceto l’ideale democratico, è diventato 
lo Stato unitario onnipervasivo, ossia Suo. 
Ma Suo di chi? Non certo mio, ossia del singolo membro di quello stesso Stato, che viceversa ne 
diviene suddito-schiavo: dalla culla alla tomba.
Nel libro Mail da Furbonia, che nel tempo auspico possa incontrare l’approvazione dei docenti delle 
medie superiori per diventare uno dei libri di testo per stimolare l’educazione civica nei nostri 
ragazzi, illustro umoristicamente ma scientificamente come lo Stato unitario abbia promosso, in 
ogni area sociale, la disperante lebbra che ci circonda quotidianamente.
Un paludoso fronte terrestre da cui, se non ci svegliamo una buona volta, non ci solleveremo che a 
costo di grandi disastri collettivi: se non capiremo in fretta cos’è e come funziona, a rovescio, lo 
Stato moderno democratico oggi così osannato a sproposito.
Restando nell’ignoranza o persistendo nella non volontà di capire a fondo il perverso meccanismo 
dello Stato unitario “onnipervasivo”, invece di mettere in condizione chiunque, singolarmente, di 
poter agire a vantaggio della collettività (e quindi anche proprio) a partire dal posto in cui si trova, 
di intervenire coscientemente a favore della collettività, è facile prevedere che ne vedremo “delle 
belle”.
Vogliamo lasciarci ancora tentare dalle ideologie politiche, economiche, culturali? Dalle 
corporazioni, dalle lobby, dai gruppi? Bene: allora sarà davvero divertente, tra breve, osservare la 
faccia di chi oggi ancora aspetta la bacchetta magica del “deus ex machina” che tutto viene a 
risolvere per conto nostro (degradando dal televisivo Berlusconi, al cinematografico Veltroni, al 
tribunizio Di Pietro, al distruttore a prescindere Black Block o al Terrorista "divino"). 
Osserviamo bene costoro, quando il buon vino della loro speranza messianica di salvezza, grazie al 
malefico influsso (che non si è voluto considerare) dello Stato unitario onnipervasivo, si trasformerà 
nell’aceto della più cocente delusione (l’ennesima, ma non l’ultima!).
Osserviamoli tutti, di destra e di sinistra e di centro, atei e credenti, scienziati e religiosi, politici e 
tecnici e, in attesa del prossimo, osserviamoli intanto salmodiare l’inno all’improbabile messia del 
momento: Obama, Obama nell’alto dei cieli.

*******
p.s.: Ma, come insegnava Pitagora ai suoi, non tallonare il commerciante di aceto: tutto avviene non 
per caso, bensì perché come uomini possiamo apprendere qualcosa e migliorare noi stessi e la 
nostra civiltà. 
Dobbiamo solo usare il pensiero per capire bene la realtà oggettiva senza filtri sentimentali o 
politici o culturali o religiosi (ad esempio pur se in modo umoristico, Mail da Furbonia è stato 
appunto scritto per trasferire in modo oggettivo e scientifico alcune innovative conquiste del 
pensiero sociale moderno sulla Tripartizione dell’organismo sociale).



Poi, quanto capito dobbiamo soggettivamente scaldarlo al fuoco soave del nostro cuore e infine 
porgerlo sul palmo delle nostre mani per donarlo agli altri, di nuovo oggettivo, nella nostra 
azione esteriore di tutti i giorni.
Senza questi tre passaggi (oggettivo-soggettivo-oggettivo / Pensiero-Cuore-Mani) non siamo 
davvero potenziali uomini responsabili e desti, viceversa possiamo ben aspirare a diventare 
Superanimali sognanti o Superautomi dormienti attraverso il discepolato di una delle due Università 
infernali caratterizzate in Mail da Furbonia.
Diversamente dai tempi di Pitagora, capiamolo bene, oggi è ognuno di noi (non le masse 
imbufalite) a poter trasformare il mondo: e restando nel posto in cui il destino ci ha portato!
Ma ad una condizione: che ci sia una linea guida valida per questa Epoca di civiltà, nella quale tutto 
il “vecchio” va in aceto perché l’uomo non si sveglia dal sonno antico (che richiede un Tribuno, un 
Console, un Semi-dio, un Black Block o un Terrorista per guidare le masse e toglierle dalle 
difficoltà con la sua bacchetta magica).
In Mail da Furbonia chi legge giunge a capire, passo dopo passo, che la linea guida esiste e 
nell’ultima mail viene spiegata a chiare lettere.

Avvertenza
Mail da Furbonia è un antivirus vivamente sconsigliato dalla Furbonia University e dalle migliori 
accademie del malaffare, e quindi da diffondere tra gli amici, nelle scuole e nella società civile.
Se non l'avete trovato nelle migliori librerie italiane potete ordinarlo qui su www.cambiamenti.com. 

Buona lettura!

http://www.cambiamenti.com/Ordina/index.php

