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Inauguriamo queste note cominciando dall'esame della realtà che ci circonda. Non va: la realtà vuoi 
economico-finanziaria, vuoi giuridico-politica, vuoi materialistico-spirituale, non funziona bene. 
Al suo malfunzionamento corrisponde la parallela continua e costante perdita di umanità dell'uomo.

Come rispondiamo a questa problematica sociale? 
Con la paralisi mentale (è sempre stato così) o con la paralisi sentimentale (è colpa di un altro) o 
con la paralisi volitiva (ci deve pensare l'autorità preposta). Nessuna meraviglia, dunque, se il 
risultato è una società che espelle da sé l'uomo e lo rende incapace, suddito e schiavo.
Culturalmente incapace, giuridicamente suddito, economicamente schiavo.

Come mai avviene tutto questo? 
Perché non si sono approfonditi i concetti che sottostanno all'attuale stadio evolutivo dell'uomo: 
individuo singolo che inizia a fondarsi su di sé. Non più membro di un gruppo guidato dalle 
tradizioni, ma personalità autonoma e autocosciente che dal confronto attuale e diretto con la realtà 
quotidiana cresce ed evolve in qualcosa di nuovo.

Non afferrando il nuovo che nell'attuale travaglio nasce, si confondono piani, concetti e idee: lo 
Stato con la Società, l'etica con l'economia, la politica con l'economia, il diritto con le merci, la 
salute con il business e così via. Tutto, perciò, continua a decadere, a mutarsi nel suo contrario: la 
nostra civiltà, che parla di diritti dell'uomo... glieli toglie man mano; mentre blatera di libertà dei 
popoli... li asserve; mentre discetta di valori umani ha trasformato l'uomo in merce, in danaro 
sonante da spendere per i propri utili bisogni.

E' forse utopia pensare che tutto è immutabile? Che ciò che non funziona vada corretto o risanato? 
Direi proprio di no. La vera utopia, che ci condanna alla paralisi sociale, è quella di credere che il 
risanamento o la correzione avvenga... senza il mio diretto contributo.
 
Ma per dare il mio diretto contributo, non è forse necessaria la mia personale comprensione?
Se voglio giocare a un qualsiasi gioco di carte devo conoscerne le regole: una volta che chiunque 
me le abbia indicate, se poi sarò più bravo degli altri (certo, anche con un poco di fortuna) vincerò. 
Altrimenti sono sempre condannato a perdere, indipendentemente dalle carte che ho in mano.

E' così: la realtà va a catafascio perché nessuno vuole insegnare le regole del gioco sociale. 
Chi già le conosce (‘poteri forti’ e gruppi organizzati) si guarda bene dal perdere questo ‘vantaggio 
antisportivo’ sul singolo individuo; e purtroppo chi si è accorto di giocare al poker sociale con le 
regole della briscola statale ha più interesse a conservare privilegi e potere che a imparare regole 
diverse da quelle cui è abituato da decenni, anzi da più due secoli.

Chiariremo dunque le regole del gioco sociale, rispondendo alla sopra riportata problematica in 
maniera trasparente e costruttiva: con l'attività mentale (è ora di cambiare), con l'attivazione del 
sentimento (è colpa mia), con l'azione sociale volitiva (ci penso direttamente io). 


