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01 Menù

Mascherina, maschera, persona. Ecco 
l'itinerario della scheda, passando 
attraverso qualche momento leggero 
per farci sorridere. 
• (02) Si inizia sorridendo con il 

simpatico fai da te da tutto il mondo. 
• (03) La mascherina è il diminutivo 

della maschera che vela e svela. Dal 
teatro nasce il termine di "persona".  

• Si scandaglia la definizione di persona 
in compagnia di Boezio, Riccardo, 
To m m a s o , S i n g e r, P a l a z z a n i , 
Spaemann, Possenti. 

• La dignità della persona e il suo 
essere "imago Dei". 

• Immagini/frasi su dignità e bellezza 
della persona, fra le quali spicca 
Zambelli/Venere 🥳 

• Covidart. La pandemia nell'arte. 
• (04) Bioetica e persona nella fase 

iniziale della vita umana: l'embrione 
umano è una persona? Esempio della 
Polaroid e del calendario. 

• S m a s c h e r a r e l a m o d a d e l l a 
mascherina.  

• (05) Ortone nel mondo dei Chi. Un 
cartone divertente e significativo. (06) 
Frasi importanti e commento. 

• C h i u d i a m o s o r r i d e n d o c o n i 
"Memirus", alcuni memi sul virus. 

•  Domande per esercitare il pensiero.

Il percorso della scheda



02 Per sorridere un pò

È ricorrente l'uso dell'arte per attualizzarla 
nei più svariati contesti, testimoniando 
indirettamente il suo valore.

La moda è come un avvoltoio pronta a 
gettarsi su tutto. Ma anche lei ha una 
maschera.

Il fai da te dell'ingegno umano è davvero 
fantasioso. Che sia anche protettivo è 
tutto da vedere.



Fai da te









Maschera e persona



03 Dal teatro alla piazza

Etimologia di persona 

"I Latini chiamavano persona (da per-
sonare , r isuonare a t raverso) la 
maschera di legno portata sempre sulla 
scena dagli attori nei teatri dell’antica 
Grecia e d'Italia nella quale i tratti del 
viso erano esagerati, perché meglio 
potessero essere rilevati dagli spettatori 
e la bocca era fatta in modo da 
rafforzare il suono della voce: cosa resa 
necessaria dall’ordinaria vastità degli 
antichi teatri. Questo vocabolo venne 
poi applicato ad esprimere l’individuo 
rappresentato sulla scena che ora 
diciamo personaggio; poi (nel qual 
senso persevera tuttora) un uomo 
qualsiasi..." (etimo.it, voce persona)

http://etimo.it
http://etimo.it


Nella variegata storia del pensiero ci 
sono alcune definizioni di persona che 
risaltano e che sono ancora valide. La 

prima è di Severino Boezio, vissuto nel 
quinto secolo, secondo il quale la 
persona è una "sostanza individuale di 
natura razionale". Simile è quella di 
Riccardo di San Vittore (sec. XII): la 
persona è un'esistenza di natura 
razionale. E altrettanto importante è 
quella di San Tommaso d'Aquino (sec. 
XIII): la persona "è un individuo 
sussistente di natura razionale". In tutte 

le definizioni "si riflette la tensione fra 
riferimento universale (natura razionale) 
e carattere individuale (sostanza, 
esistenza, sussistenza individuale): noi 
tutti apparteniamo all'umanità, ma 
ciascuno a suo modo" (Vittorio Possenti, 
Il nuovo principio persona).  

Una specifica singolarità 

Il concetto di persona "umana" (occorre 
specificare perchè con questo termine 
analogico ci si può riferire anche agli 
angeli e a Dio) indica quindi una entità 
singolare, unica, che rimane specificata 
e sussistente nel tempo, incomunicabile 
e qu ind i i r r ipet ib i le . Un punto 
meravigliosamente e stabilmente  
determinato pur nella mutevolezza della 

Definizione filosofica



forma. Sostanza indica che non sono le 
manifestazioni delle facoltà a costituire 
la persona ma che esse "sono di 
qualcuno", appartengono cioè a un 
soggetto, a un centro unificatore che 
precede e permane al di là dello 
sviluppo e dell'esplicazione di tali 
caratteristiche.  

Essere persone per natura 

La definizione di "natura razionale" 
c e rc a d i d e s c r i v e re l a q u a l i t à 
dell'individuo umano. Come afferma 
Laura Palazzani, in "Il concetto di 
persona in bioetica e diritto", "con 
l ’ e s p re s s i o n e n a t u r a s i i n d i c a , 
aristotelicamente, ciò che la persona 
"è" (ossia l’essere della persona) in virtù 
della "sua nascita" (natura da nascita, 
per cui si potrebbe anche dire in virtù 

dell’essere stata concepita), dunque per 
il mero fatto di esistere, di vivere e di 



appartenere alla specie umana (la natura 
umana è pertanto indissolubilmente 

connessa alla vita umana biologica)". 
Siamo quindi persone per natura, 
perchè appartenenti biologicamente 
alla specie umana, rilevabile dalle 
discipline che studiano il bios, la vita 
fisica. Se così non fosse il nostro essere 
persone dipenderebbe dalla presenza o 
meno d i ca ra t te r i s t i che dec i se 
arbitrariamente.  

I rischi dell'arbitrio 

Quando manca l'oggettività nella 
comprens ione di qualcosa o d i 
qualcuno, allora avanza la soggettività, 
la convenzionalità, l'interesse. Per Peter 
Singer ad esempio si può essere 
persone solo quando si manifestano 
l'autoconsapevolezza, la capacità 
relazionale e la libertà. Quindi tutti 
quegli esseri umani che non hanno 



ancora o non hanno più quegli attributi 
non sono ancora o non sono più 
persone. Embrione, feto, neonato o chi 
ha problemi mentali invalidanti, cioè 
quegli stati di vita in cui 
non si sono ancora 
m a n i f e s t a t e 
esplicitamente quelle 
caratteristiche, non 
s o n o ( a n c o r a ) 
persone. Ma anche gli 
esseri umani che sono 
in stato vegetativo, o 
in coma permanente, 
o c h e p e r d o n o t a l i 
caratter is t iche in seguito a 
i n c i d e n t e o a m a l a t t i e c h e  
corrompono lo stato mentale, come 
l'Alzheimer o la demenza, non sono (più) 
persone. Per questo motivo, per evitare 

l'arbitrio del rispetto e della tutela da 
parte nostra sono importanti le 
definizioni filosofiche di persona che 
ancorano la sua peculiarità alla natura 

umana, alla concretezza di 
un'appartenenza biologica 

a l l a s p e c i e u m a n a . 
Riassume Mario Palmaro 
nel libro "Ma questo è 
u n u o m o " : " C o m e 
giustificare la difesa 

della vita quando questa 
s i m a n i f e s t a n e l l a 

s o f f e re n z a , n e l d o l o re 
prolungato e continuo, nella 

malattia? Come rendere intoccabile 
l'esistenza del nascituro handicappato, 
del malato di mente, dell'anziano non 
autosufficiente, del malato terminale? 
Solo con il primato dell'ontologico 



sullo psicologico. È unicamente lo 
sguardo ontologico sulla vita che 
giustifica la difesa dell'esistenza anche 
quando vengano meno le ragioni 
dell'utilitarismo edonistico. Se infatti la 
vita merita di essere vissuta solo per gli 
stati psicologici positivi, qualora questi 
cessino o divengano meno numerosi di 
quell i negativi, la vita perde di 
significato e non può più essere difesa".  

Cos'è razionale 

Le definizioni di persona sopra riportate  
coincidono nell'intendere la natura 
umana come "razionale". Ma cosa si 
vuole dire? Ci aiuta a capirlo Laura 
Palazzani: "L’aggettivo razionale deriva 
dal latino ratio che a sua volta traduce il 
greco logos; l’etimologia del termine 
consente di chiarire il significato proprio 

d i raz iona le ne l contesto de l la 
def in iz ione c lass ica di persona. 
Razionale non indica solo l’intelligenza e 
la razionalità (quale capacità cognitiva di 
comprensione o capacità logica 



strumentale di calcolo) ma indica in 
senso lato la ragione e il pensiero, la 
parola e linguaggio, la comunicazione e 
la relazione, la libertà, l’interiorità e 
l’intenzionalità volta all’Intero. Ciò che 
caratterizza la persona per natura è 
l’attitudine (anche se non l’esercizio 
effettivo) ad esprimersi simbolicamente, 
a sapere conoscitivamente, a rapportarsi 
comunicativamente agli altri e al mondo 
(al simile e al di simile), a non lasciarsi 
condizionare dai fattori materiali 
aprendosi intenzionalmente alla totalità 
dell’essere, avendo la capacità di auto 
possedersi e di fare delle libere scelte". 
Questa razionalità così intesa, propria 
d e l l a n a t u r a u m a n a e q u i n d i 
universale, offre alla persona una 
dignità intrinseca. 



Dignità della persona 

È interessante quanto osserva il filosofo 
Robert Spaemann, che ha scritto il libro 
"Persone. Sulla differenza tra qualcosa e 
qualcuno": "Le persone non hanno un 
valore ma una dignità. La dignità, a 
differenza del valore, è ciò che non ha 
prezzo. E colui che detiene tale dignità 
lo chiamiamo persona".  

La singolarità individuale della persona 
umana appartiene di diritto ad ogni 
appartenente della famiglia umana, dal 
concepimento alla morte naturale, al di 
là di età e gradi di sviluppo, censo e 
status sociale, salute o malattia,  etnia e 
cultura. Se non tuteliamo la persona nei 
più piccoli e deboli, senza voce e forza, 
costruiremo una società che discrimina e 
inevitabilmente scarta, come dice Papa 

Francesco: "Purtroppo nella nostra 
epoca, così ricca di tante conquiste e 
speranze, non mancano poteri e forze 

che finiscono per produrre una cultura 
dello scarto; e questa tende a divenire 
mentalità comune". Tutti siamo a rischio 
di creare classi sociali, gradazioni di 
importanza, piramidi di valore, gerarchie 
di preferenze, sperando di essere fra i 



favoriti. Ma non è detto che lo sia o che 
lo sia per sempre. Continua Papa 
Francesco: "Le vittime di tale cultura 
sono proprio gli esseri umani più deboli 
e fragili. cioè i nascituri, i più poveri, i 
vecchi malati, i disabili gravi, che 
rischiano di essere scartati, espulsi da 
un ingranaggio che dev'essere 
efficiente a tutti i costi".  

"Questo falso modello di uomo e di 
società attua un ateismo pratico 
negando di fatto la Parola di Dio che 
dice: 'Facciamo l'uomo a nostra 
i m m a g i n e , s e c o n d o l a n o s t r a 
somigl ianza'". "Per i l Papa, va 
riconosciuta e rispettata "una dignità 
originaria di ogni uomo e donna, 
insopprimibile, indisponibile a qualsiasi 
potere o ideologia". Ed è proprio "la 
forza della Parola" sull'uomo creato 
da Dio "a Sua Immagine" che "pone 
dei limiti a chiunque voglia rendersi 
egemone prevaricando i diritti e la 
dignità altrui... Se lasciamo che essa 
interpelli la nostra coscienza personale e 
sociale, se lasciamo che metta in 
discussione i nostri modi di pensare e di 
agire, i criteri, le priorità e le scelte, 
allora le cose possono cambiare". 



Imago Dei 

Il manifesto che può rivoluzionare il 
mondo è nelle parole della Genesi 
ricordate da Papa Francesco: siamo 
creati a immagine e somiglianza di 
Dio. Questo è il fondamento più 
potente perché la dignità umana sia 
reale e non un buon proposito illusoria. 
Affinchè le idee e gli ideali abbiano 
gambe forti capaci di percorrere tempi 
duri e difficili devono essere basate sulla 
verità, devono essere vere, reali, 
ontiche. L'ontologia, la dottr ina 
dell'essere, deve precedere non solo la 
psicologia, come è stato detto prima, 
ma anche la sociologia, la filosofia e il 
diritto. La dignità umana della persona 
deve trovare casa nella realtà del 
mondo, altrimenti non sarà altro che un 
flatus vocis, una chimera, un sogno 

senza terra, un'utopia. Perché l'uomo 
ha dignità? Certamente perchè è 
strepitoso, cosciente e autocosciente, 
libero. Un "capolavoro", come lo 
definisce Shakespeare nell'Amleto. Ma 
quando non lo è, o lo è in minima 
parte? La dignità umana risiede 
nell'essere a immagine di Dio. L'uomo è 
p e r s o n a d e g n a s e m p r e , d a l 
concepimento alla sua morte, in tutte le 
fasi di sviluppo e nelle più diverse 
condizioni di vita, perchè è imparentato 
con il Creatore. Siamo suoi figli, fratelli 
dell'Icona di Dio che è Gesù Cristo. Noi 
non siamo Dio ma siamo speciali, quasi 
divini, proiettati grazie a Cristo verso 
l'esplicitazione di questa parentela 
divina. Questo ho voluto esprimere con 
l'immagine scherzosa in cui, come 
Venere, nasco dal pensiero di Dio. 😀



Hamlet
"Quale capolavoro è L'uomo! 
Quanto nobile per la ragione! 
Quanto infinito per le facoltà! 
Nella forma e nel movimento 
q u a n t o è e s p r e s s i v o e 
ammirabile! Nell'azione somiglia 
all'angelo! Nell'intelletto è così 
simile a Dio! Egli è la bellezza  
del mondo! È il modello degli 
esseri animati."

Shakespeare



La persona significa quanto di più 
perfetto vi è nella natura, cioè il 
sussistente di natura razionale.

Non c'è niente di più 
alto dell'essere umano, 
se non Dio stesso.

È u n a g r a n d e d i g n i t à 
sussistere come soggetto di 
una natura ragionevole.

San Tommaso d'Aquino





"Il rispetto della persona è un’esigenza 
così tipicamente cristiana, che si può dire 
non solo che soltanto una filosofia 
cristiana può giustificarlo e fondarlo 
teoreticamente, ma anche che una 
fi l o s o fi a l a q u a l e n e d i a u n a 
giustificazione teoreticamente fondata è 
perciò stesso cristiana."

Luigi Pareyson



Covidart
Scriv i per inser ire 
testo









Persona e bioetica



04 All'inizio della vita

L'embrione è una Polaroid biologica 

Tra le obiezioni più diffuse nel 
considerare l'embrione umano un essere 
umano ci sono, in grado crescente, il 
ritenerlo un semplice grumo di cellule 
non individuato, un insieme senza forma 
umana riconoscibile, una vita biologica 
incapace di provare dolore o anche solo 
senza un, pur primitivo, sistema 
nervoso. Tutto vero. L'embrione 
potrebbe dividersi e gemellarsi, non ha 
il nasino e la bocca, non sente e non 
pensa. Che problema c'è allora se lo si 
vuole congelare o usare per esperimenti 
che facciano progredire le conoscenze 
in attesa di usarle per produrre cellule 



differenziate con le quali guarire 
malattie tremende? Non è superstizione 
religiosa o magica equipararlo ad un 
essere umano e trattarlo come vita 
umana personale? L'espellerlo dal corpo 
femminile mediante la spirale o le varie 
pillole dei diversi giorni dopo, per non 
parlare dell'aborto, non dovrebbe 
perciò comportare problemi psicologici 
e protezione legislativa. 

Stanno davvero così le cose? Il processo 
fotografico della Polaroid per me aiuta 
a capire il perché è giusto ritenere un 
essere umano quel gruppo (non grumo) 
organizzato di cellule, che si comporta 
come un sistema coerente e che senza 
salti qualitativi si sviluppa con continuità 
tendendo a un telos preciso. Una volta 
scattata la fotografia Polaroid esce dalla 
macchina un cartoncino bianco che 



inizia da solo a svilupparsi producendo 
lentamente l'immagine. Il ritratto, il 
paesaggio erano contenuti nella foto 
bianca. Non erano visibili ma erano 
presenti. L'altro elemento interessante è 
l'unicità della foto. Se si dovesse 
perdere il cartoncino non esiste un 
negativo per ristampare la foto. Per la 
verità fecero delle versioni con il 

negativo ma la qualità non era gran chè. 
In circolazione ci sono soprattutto le 
versioni di Polaroid con foto unica. 

Fuori di metafora quello che l'esempio 
(ripeto, esempio) vuole dire è che 
l'embrione è, già dall'inizio, un essere 
umano in una fase del suo sviluppo, 
sviluppo che termina con la morte del 



soggetto. L'eventuale gemellazione 
n e l l ' e s e m p i o n o n è s p i e g a t a . 
Comunque un embrione che si divide in 
due non significa che non avesse già 
una dimensione individuale. Se c'è X 
che si divide si può pensare che 
nascano Y Z, con la fine di X; oppure 
che resti X e nasca Y. In entrambi i casi 
l'individuo X è esistito: nel primo caso 
sarebbe morto, nel secondo è ancora 
vivo. È come immaginare che da me sia 
prelevata una cellula per clonarmi, non 
è che io non esisto come unità 
individuale solo perchè da me potrebbe 
provenire un gemello. 

Grande cosa l'embrione-Polaroid. Non è 
già geniale uno sviluppo che porta in 
soli 9 mesi a un corpo con un cervello 
che ragionerà? La genialità dello 

sviluppo sembra quasi surclassare la 
grandezza del cervello. W la Polaroid.



Calendario 

A chi obietta che un essere umano 
diventa persona a un certo stadio dello 
svi luppo, quando ad esempio è 
cosciente e autonomo, e non da subito, 
cioè dal momento in cui ci sono le 
condizioni per cui inizia una nuova vita 
umana, si può fare l'esempio del 
calendario. Quando il 31 dicembre alle 
ore 24 terminerà questo anno bisestile 
che sarà ricordato per l'inizio della 
pandemia, un secondo dopo la 
mezzanotte comincerà il nuovo anno. 
Perchè si possa dire di essere nel 2021 
non occorre aspettare il mese di marzo, 
o l'estate, ma da subito, e fino a quando 
arriva il prossimo 31 dicembre, si entra 
nel nuovo anno. Così la vita umana inizia 
dal momento del concepimento fino alla 
morte naturale. Basta un secondo dal 

concepimento perchè ci sia una nuova 
vita umana e pertanto una persona 
umana che attiene alla natura umana. 
Proprio perchè persona è la condizione 
naturale ed individuale di un essere 
umano.



Smascherare la moda



05 La moda mascherata

La moda si è appropriata immediata- mente 
della necessità di usare la mascherina per 
difendersi dal contagio. Ne ha già ideate 
per tutti i gusti. La superficie della 
maschera è d'altra parte come un foglio, 
uno spazio comunicativo da riempire 
mostrando una volta di più la propensione 
espressiva e ludica dell'essere umano. 
Tutto per noi umani diventa segno e gioco, 
segno mediante cui giocare il nostro status 
identitario e sociale.  

Siamo chi ci mostriamo, sottintende la 
moda, la quale promette fama e successo 
nella gestione, a lei delegata, del nostro io 
pubblico. Il tutto naturalmente per un 
tornaconto economico. Alla moda non 
interessiamo noi ma il nostro portafogli. 
Anche la moda ha una maschera: la sua 
giocosa e sorridente premura nasconde in 
realtà il semplice interesse economico.

La premura della moda





Una parsona è importante



Durante l'anno scolastico abbiamo visto 
in alcune classi il cartone animato 
"Ortone nel mondo dei Chi". Mi era 
stato suggerito diversi anni fa da una 
mia studentessa di quinta e da allora 
ogni tanto lo ripropongo. Consiglio a 
tutti di vederlo. La frase che viene 
ripetuta è sempre molto attuale e si 
applica a tutti quei casi in cui è in 
discussione la dignità degli esseri umani 
piccol i , non appar iscent i , senza 
particolari qualità: "Una persona piccola 
è pur sempre una persona". Oppure: 
"Una persona è sempre importante, per 
quanto piccola sia". Si adatta bene 
anche a rutti quesi casi in cui sono 

coinvolti gli esseri umani nella fase 
embrionale o in stato vegetativo . 
Ortone è un elefante dalle grandi 
orecchie e memoria. Egli avverte la 
presenza di persone che chiedono aiuto 
in un piccolo granello che gli passa 
accanto e che mette al riparo sopra un 
fiore. E’ responsabile della vita di quelle 

05 Ortone e il mondo dei Chi

Ortone e il granello dei Chi



persone racchiuse nel granello e lo 
porterà al riparo dai pericoli della 
giungla: "Dove portare quel granello 
con il suo mondo? Ecco dove: sulla cima 
del Monte Nullo. Gli parve come una 
cometa, una piccola caverna tranquilla 
fresca e quieta dove cresceva un 
girasole alto e fiero; lì sarebbero stati al 
sicuro i Non-so-chi, senza pensiero. 
Ortone: l’ho trovato Sinda-chi, il posto". 

“E’ bello avere un senso”, dice Ortone 
dopo ave re scampato pe r i co lo 
attraversando un ponte pericolante. La 
cura dell’altro in difficoltà dà senso alla 
persona e a chi la cura. Conoscete 
qualcosa di meglio per un mondo che 
non voglia diventare una giungla?



DIALOGO 1 
Cangura: Ortone? 

Ortone: sì?...C’era questo granello 
che...chiedeva aiuto! 

C: il granello chiedeva aiuto? 

O: noooo...sarebbe ridicolo!Pensavi che 
intendessi questo? Un granello non può 
chiedere aiuto...andiamo, siamo seri....
(Come se l a p rendesse i n g i ro ) 
Nooooooo, su quel granello c’è una 
personcina che ha bisogno del mio aiuto!
(Diventando serio). (Humpfa ride di gusto 
prendendolo in giro). 

Cangurina: dove? Dove sono Ortone? 

Humpfa: assurdo!! Se è men che uno 
spillo quel mini granello, se ci vedi 
qualcuno hai perso il cervello! 

O: forse non sono loro ad essere piccoli, 
forse siamo grandi noi! 

C: Ortone! 

O: no, davvero! Pensaci! E se ci fosse un 
tizio lassù, che dall’alto guarda il nostro 
mondo e per lui fossimo noi i granelli... e 
venisse un’amica a dirgli “Oh, non 
esistono persone così piccole!”...Lui... 



C: (Interrompe Ortone) Ortone! Non c’è 
niente su quel granello! 

O: qualcuno c’è, io l’ho sentito! Credi a 
me, puoi fidarti, le mie orecchie son fini e 
non sbagliano mai...Io so che laggiù c’è 
qualcuno. E per me ce n’è anche più 
d’uno, forse due, forse tre... 

C: (Ride) davvero? Allora come mai io 
non sento niente? 

O: beh... 

C: Se non puoi udire, vedere o toccare 
una cosa, vuol dire che non esiste! 
Credere o parlare con un esserino 
immaginario non è una cosa che facciamo 
o tolleriamo qui, nella Jungla di Nullo! 

Non fare parola con nessuno di questa 
cosa, non voglio che avveleni gli altri 
animali con sciocchezze di questo genere. 



La nostra comunità ha delle regole 
Ortone, se vuoi continuare a farne parte 
ti consiglio di rispettarle! Buona giornata! 
Sei matto! 

(Esce) 

DIALOGO 2 
Il Sinda-Chi al Consiglio 

Narratore: Mentre Ortone raccontava del 
granello trovato e di come lui l’avesse 
salvato, al Sinda-chi non servivano certo 
gli occhiali per notare che le cose in città 
non erano uguali . . . Ma noo, non 
rimproverate Ortone, perché non sapeva 
che un colpetto là sopra, provocasse un 

grosso scossone sotto nel mondo di Chi-
non-so!! Il Sinda-chi sapeva di dover 
comunicare al consiglio tutte le stranezze 



e tutto lo scompiglio. Ma c’era un 
problema. Sebbene lui volesse dire 
tutto, a Chi-non-so non era mai successo 
qualcosa di brutto!  

Consiglio: siamo tutti molto occupati con 
i preparativi del chi-centenario quindi, 
riportiamo l’ordine in questa assemblea! 
Signor Sinda-chi, immagino abbiate delle 
buone notizie per noi! 

Sinda-chi: beh, sono notizie. Non so se 
sia opportuno definirle buone o cattive o 
comunque definirle... Il fatto è che ho 
notato che succedono delle strane cose a 
Chi-non-so, ultimamente.. 

Consiglio: Strane cose... belle? 

Sinda-chi: beh... sapete... scossoni... 
spiragli di nuvole in cielo e ho pensato 

c h e p e r s i c u r e z z a p o t r e m m o 
considerare...(dice qualcosa sotto voce) 



Consiglio: considerare cosa??? Parli più 
forte!!!! 

Sinda-chi: (tutto d’un fiato) di posticipare 
il chi-centenario d’accordo??  

Narratore: Tutto il consiglio si ribella... 
Consiglio: (innervosito) Stiamo per 
festeggiare a Chi-non-so i cento anni 

di felicità e di armonia e lei vuole 
posticipare i festeggiamenti?  

Sinda-chi: e se Chi-non-so fosse in 
pericolo? 

Consiglio: Non accade mai niente di 
brutto a Chi-non-so, mai è accaduto e mai 
accadrà!! Lei è un babbeo balbettante. 



06 Quattro frasi

Seguono 4 frasi importanti con relative 
immagini, commentate alla fine: 

1. "Se non puoi udire, vedere o toccare una 
cosa, vuol dire che non esiste! Credere o 
parlare con un esserino immaginario non è 
una cosa che facciamo o tolleriamo qui, nella 
Jungla di Nullo!" 

2. "Non accade mai niente di brutto a Chi-non-
so, mai è accaduto e mai accadrà! Lei e un 
babbeo balbettante!" 

3. "E se ci fosse un tizio lassù, che dall’alto 
guarda il nostro mondo e per lui fossimo noi i 
granelli... e venisse un’amica a dirgli “Oh, non 
esistono persone così piccole!”... Lui..." 

4. "- Cangura: io non sento niente! Ortone sei un 
povero pazzo! Perchè non ammetti che 
nessuna personcina vive in quel granello? Se 
lo fai tutto tornerà come prima!                          
- Ortone: potete ingabbiarmi, non lo dirò 
mai... ci vivono davvero delle persone su 
questo granello... lasciatemi dire la mia: una 
persona è importante, piccola o grande che 
sia!"



"Se non puoi udire, vedere o toccare una cosa, vuol dire che non esiste! 
Credere o parlare con un esserino immaginario non è una cosa che 
facciamo o tolleriamo qui, nella Jungla di Nullo!" 



"Non accade mai niente di brutto a Chi-non-so, mai è 
accaduto e mai accadrà! Lei e un babbeo balbettante!" 



"E se ci fosse un tizio lassù, che dall’alto guarda il nostro mondo e per lui 
fossimo noi i granelli... e venisse un’amica a dirgli “Oh, non esistono 
persone così piccole!”... Lui..." 



"Cangura: io non sento niente! Ortone sei un povero pazzo! Perchè non ammetti 
che nessuna personcina vive in quel granello? Se lo fai tutto tornerà come prima! 

Ortone: potete ingabbiarmi, non lo dirò mai... ci vivono davvero delle persone su 
questo granello... lasciatemi dire la mia: una persona è importante piccola o 
grande che sia!"



1. Come conosciamo il mondo 

"Se non puoi udire, vedere o toccare 
una cosa, vuol dire che non esiste". È 
la malattia del secolo, il materialismo 
positivista, empirista, naturalista. Se la 
frase fosse vera le nostre conoscenze 
acquis i te per esperienza diretta 
sarebbero ben poca cosa. Neanche di 
Garibaldi o Napoleone o Bill Gates 
potremmo dire niente di certo: chi oggi, 
t ra noi , l i ha v is t i e incontrat i 
personalmente? La verità è che oltre 
all'esperienza per conoscere le cose ci 
avvaliamo del ragionamento e della 
testimonianza altrui. Senza di essi 
l'umanità dovrebbe  ricominciare 
daccapo ad ogni generazione a 
conoscere il mondo. Per fortuna 
deduciamo, calcoliamo e ci fidiamo (una 
fiducia ben riposta e criticamente 

fondata)  del lavoro e delle esperienze 
altrui. 

2. Il positivismo emotivo 

"Non accade mai niente di brutto a 
Chi-non-so, mai è accaduto e mai 
accadrà". Il Consiglio è affetto da un 
positivismo psicologico per cui tutto va 
sempre bene. I profeti di sventura non 
sono mai piaciuti ma qualche volta 
andrebbero ascoltati. L'inquinamento e 
il surriscaldamento globale, ad esempio, 
possono essere schemi massimalisti che 
possono allettare le menti catastrofiste, 
ma è indubbio che c'è del vero sulle 
conseguenze nefaste di come noi 
trattiamo e sfruttiamo la natura. Questi 
giorni di blocco forzato delle attività la 
natura ha respirato e abbiamo visto una 
qualità perduta. 



Un'altra previsione che l'umanità non 
piace ascoltare sono le previsioni sul 
rifiuto di Dio, e sull'emarginazione della 
dimensione spirituale e morale della 
vita. Sembriamo a volte dei baldanzosi 
i n c o s c i e n t i c h e v i a g g i a n o i n 
un'autostrada contromano ballando 
esaltati sul tetto della macchina. 

3. La saggezza di Ortone 

"E se ci fosse un tizio lassù, che 
dall’alto guarda il nostro mondo e per 
lui fossimo noi i granelli". Ortone è un 
zuzzerellone gioioso che prende la vita 
in maniera lieta e giocosa, ma si sente 
anche responsabile della sua "classe" a 
cui insegna i segreti della foresta e si sa 
spendere per chi ha bisogno di aiuto. A 
lui non sfugge la trasposizione dei piani 
che gli permette di passare dal 

"fenomeno al fondamento". Se noi 
siamo grandi e "divini" per il minuscolo 
popolo dei Chi-non-so, allora potremmo 
essere anche noi il minuscolo popolo di 
un "tizio" più grande e per noi divino. 
La stessa trasposizione che porta ad 
esempio a intuire un Ordinatore 
da l l ' o rd ine de l mondo : se no i 
costruiamo macchine e software con 
intelligenza, allora il sofisticato ordine 
naturale e la geniale architettura del 
DNA potrebbero essere l'effetto di una 
Mente superiore... 

4. Il coraggio responsabile di Ortone 

"Lasciatemi dire la mia: una persona è 
importante piccola o grande che sia!" 
Ortone non ha timore di affrontare 
l'opinione pubblica pilotata dall'ottusa 
Cangura che gli dà del pazzo per la sua 



"visionarietà" che sa vedere vite 
personali da salvare in un granello 
minuscolo. Quel granello per lui non è 
una Cosa ma un Chi. E con questa 
convinzione gli viene rimproverato di  
"corrompere" le nuove generazioni, i 
piccoli della foresta lasciati a lui in 
custodia, che sono subito dalla sua 
parte forse per la simbiosità con la 
condiz ione di p iccolezza che l i 
accomuna ai piccoli Chi-non-so. Ma 
Ortone non demorde ed esprime la 
famosa massima che è socialmente 
rivoluzionaria, se presa a fondamento 
del diritto, dell'azione politica, del 
v o l o n t a r i a t o . . . Una pe r sona è 
importante per piccola che sia. Le 
ottusità conoscitive (quasi sempre 
condizionate dalla convenienza: so 
quello che mi interessa) che generano 

classi gerarchiche di valore e variegati 
razz ismi , sono superate da una 
"apertura epistemologica" (episteme, 
conoscenza) . Ma non basta . La 
conoscenza della dignità dei piccoli Chi 
diventa per Ortone una coraggiosa 
azione di aiuto, una nuova e attuale 
res i s tenza capace d i a f f ronta re 
l'opinione pubblica avversa, chi crede di 
comandare, il sicario avvoltoio, le 
scimmie. 



Memirus







Da maschera a persona. Cosa ne 
pensi di questo concetto e delle 
definizioni antiche?

La dignità dell'uomo ha o dovrebbe 
avere un fondamento per evitare 
l'arbitrio della tutela? Quale? E 
l'imago Dei?

Pensi che l'embrione umano si possa 
definire persona? Per quale motivo?
Come ti sembrano gli esempi della 
Polaroid e del calendario?

Quali sono per te oggi le più gravi 
violazioni della dignità umana? Dove 
l'essere umano è "scartato" e 
calpestato?

Ora tocca a te
Esercizi di pensiero

Ortone o Cangura? Chi ha ragione?
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