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Viva

Kudos
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Abracadabra
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Questo è un momento perfetto. Un momento perfetto 
per molte ragioni, ma in particolare perché ci stiamo 
tutti risvegliando dal nostro vagare nel sonno, dalla 

brutta abitudine di succhiarci il pollice, dalla bofonchiata 
collusione con i signori dell’illusione e della distruzione.

Grazie a loro,
Dai quali sgorgano dolorose benedizioni,
Noi ci stiamo risvegliando.

Le loro guerre e torture,
I crimini contro la natura,
L’estinzione delle specie
E le nuove malattie.

Le loro menzogne e la loro mania di controllo,
Tutto nel nome del padre,
Mentre sterilizzano i raccolti
E privatizzano l’acqua.

Molestie di Dio
Celebrazioni della vergogna,
Mentre rubano i nostri sogni
E distruggono i nostri nomi.

La loro astuta pubblicità
Le loro puttane succhia-sangue
Le loro infinite prove
Per la fine del mondo.

Grazie a loro,
Dai quali sgorgano terribili insegnamenti,
Noi ci stiamo risvegliando.

•
Le loro dolorose benedizioni stanno lacerando sempre 
più gli squarci di questa menomata e avvizzita allucina-
zione di massa che viene erroneamente chiamata “re-
altà”. Ed è attraverso queste ferite che l’eternità ci sta 
inondando; stanno affiorando notizie della vera dimora 
dell’anima; dall’altra parte del velo sottile, i nostri alleati 
si stanno infiltrando, ispirandoci a diventare più scaltri e 
selvaggi, più gentili e giocosi.

Ci stiamo risvegliando.

Mentre paradiso e terra si avvicinano, mentre il tempo del 
sogno e il giorno si uniscono, diventiamo consapevoli di 
questo fatto, scioccante ed esilarante: abbiamo il compito 
di creare una Nuova Terra. Non in un qualche luogo remo-
to e sperduto nel tempo, ma proprio qui e adesso.

•
Mentre stiamo in piedi su questo precipizio, mentre dan-
ziamo in bilico, non possiamo permettere che gli sciocchi 
governanti di questo mondo morente sostengano le loro 
maledizioni. Dobbiamo insorgere e combattere la loro fol-
le logica; sfidare, resistere, prevenire la loro tragica magia; 
attingere alla nostra sacra rabbia e sovraccaricarla.

Sconfiggere i morti viventi però non è sufficiente. Prote-
stare contro i mostri ben vestiti non è sufficiente. Non pos-
siamo consentire che la rabbia ci consumi, né lasciare che 
il loro pericolo ci ossessioni e ci possegga. Nei nostri corpi 
così misteriosi si annidano delizia e fertilità. La nostra sfre-
nata immaginazione esige nuovi assaggi di infinito.

QUESTO È
UN MOMENTO 
PERFETTO

Gossip Primordiale
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In questa Nuova Terra che stiamo creando abbiamo 
bisogno di compassione vivace e doveri entusiasmanti, 
amore intelligente e bellezza rivoluzionaria. Abbiamo 
bisogno di curiosità radicale e reverenti marachelle, di 
ascolto vorace e feroci ringraziamenti.

•
Così, miei compagni creatori, ora sono curioso. Poiché è 
nostro l’incarico – non soltanto di abbattere una cultura 
morente, ma anche – di creare una Nuova Terra, da dove 
si comincia? Che storie vogliamo che risiedano nel cuore 
dei nostri esperimenti? Quali domande saranno i nostri 
oracoli?

Ecco cosa vi propongo: nella nostra Nuova Terra ridicoliz-
zeremo il culto del destino e delle tenebre per abbraccia-
re la causa di Odino e di Venere. Rideremo della stupidità 
del male e dell’odio; invocheremo la magnificenza degli 
elogi e della creazione.

Per quanto ogni cosa potrà sembrarci sottosopra, non 
avremo paura perché noi conosciamo il grande segreto: 
tutto il creato sta cospirando per ricoprirci di benedizioni, 
la vita è follemente innamorata di noi, sfacciatamente e 
innocentemente innamorata di noi.

L’universo ci dà sempre quello di cui abbiamo bisogno, 
esattamente quando ne abbiamo bisogno.

 •
Pronoia è la nostra parola di potere... l’antidoto contro 
la paranoia... l’incantesimo che formuliamo per risplen-
dere nel nostro risveglio ancora e ancora. Tutto questo 
significa che anche se non li vediamo, i nostri benefattori 
primari stanno tramando per la nostra emancipazione.

I venti e le maree sono dalla nostra parte, ora e per 
sempre, amen. Il fuoco e la pioggia stanno pianificando 
come rubare il nostro impossibile dolore. Il sole e la luna 
e tutte le stelle conoscono i nostri veri nomi e i nostri an-
tenati pregano per noi durante i nostri sogni.

Abbiamo angeli custodi e migliaia di insegnanti... pro-
vocatori con specifici disegni per liberarci... salvatori che 
non possiamo nemmeno immaginare... fratelli e sorelle 
che aspettano solo di vederci sbocciare.

Grazie a loro,
Dai quali sgorgano benedizioni beate,
Ci stiamo risvegliando.

Le strade che costruiscono,
I luoghi che custodiscono,
I pomodori che coltivano,
Sopra e sotto di noi.

Le loro storie misteriose,
Le loro mattine gloriose,
Le pagnotte e i pesci,
Con i quali appagano i nostri desideri.

Le canzoni che cantano,
I regali che portano,
I segreti che svelano,
Sopra e sotto di noi.

Grazie a loro,
Dai quali sgorgano benedizioni beate,
Ci stiamo risvegliando.

•
Sono allergico al dogma. Sono prospero di enigmi. Mi ar-
rogo il diritto di credere o non credere a qualsiasi cosa.

Ma più di qualsiasi altra visione che abbia mai provato, 
pronoia è la parola che meglio descrive il mondo ora. Più 
bagnata dell’acqua stessa, più forte della morte e più 
vera delle notizie. Odora di cedro affumicato nella piog-
gia autunnale, se adesso chiudete gli occhi sono sicuro 
che possiate sentirla brillare come l’aurora boreale attra-
verso i vostri organi e muscoli. La sua canzone è la stessa 
canzone del vostro sangue.

Alcune persone sono convinte che sia normale vivere una 
vita di conflitto e sofferenza. Altre giurano che siamo nati 
nel peccato e che soltanto il paradiso ci potrà donare pace 
e comprensione. La pronoia, invece, ci dice che l’essere vivi 
su questo pianeta verde e marrone è un onore e un privi-
legio. È un invito a creare meraviglie e realizzare miracoli 
che non potrebbero essere possibili in nessuno stato di nir-
vana, terra promessa o vita dopo la morte.

Non sto né esagerando né indulgendo con metafore po-
etiche quando vi dico che stiamo già vivendo in paradi-
so. Provate a visualizzarlo, se ne avete il coraggio. Quella 
dolcezza che appaga tutti i nostri desideri non è poi così 
lontana, non è in un altro tempo e in un altro spazio. È 
qui e ora. 

La poetessa Elizabeth Barrett Browning conosceva la ve-
rità: «La terra è inzuppata di paradiso».
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IL MALE E NOIOSO

Quando un vecchio albero della foresta pluviale muore e cade al suolo, 
impiega molto tempo per decomporsi. Nel mentre, esso diventa l’ospite 
di nuovi alberelli che si nutrono del suo tronco in decomposizione.

Provate a immaginare di essere seduti nella foresta a fissare questa scena. 
Come la descrivereste? Sareste più propensi a concentrarvi sulla putrefazione 
dell’albero caduto, ignorando la nuova vita che sta germogliando? Se lo foste, 
stareste imitando la prospettiva di molti narratori moderni, soprattutto giorna-
listi, scrittori, registi e produttori di drammi televisivi; questi sono fermamente 
convinti che racconti di sofferenza, caos, corruzione e tragedia siano molto più 
interessanti di storie di trionfo e liberazione, piacere e ingenuità.

Attraverso la furia devastante dei media e dell’industria dello spettacolo, 
essi propagano senza sosta questo dogma sotto copertura, che non è né ab-
bastanza profondo, né sufficientemente ponderato da essere chiamato nichi-
lismo. Nichilismo pop è un termine molto più accurato. Il pubblico di massa 
è vittima di una bruttezza malata, indottrinato da un meccanismo di propa-
ganda multimilionario, che riduce il tanto celebrato apparato ruba-anime di 
Himmler a uno spettacolo di burattini. Questa è la macchina del fenomeno che 
io chiamo il genocidio globale dell’immaginazione.

Al Laboratorio di Verità e Bellezza, noi crediamo che le storie di decadimen-
to non siano più accattivanti di quelle di splendore; al contrario, visto quan-
to sono prevedibili e onnipresenti, le storie di decadimento si presentano al-
quanto tediose. L’ossessione del male è noiosa. L’incitamento alla paura è un 
giochino inflazionato. Crogiolarsi nella disperazione è una cattiva abitudine. 
Concedersi al cinismo è come commettere un crimine poco originale.

Molti narratori moderni vanno addirittura oltre la loro devozione al degra-
do, insinuando che la rottura non solo sia più interessante, ma anche molto più 
comune della svolta, che i crampi del dolore superino di gran lunga le trasfor-
mazioni energetiche. Questa non è altro che assurda disinformazione. Non è 
l’entropia a dominare l’esperienza umana. Anche volendo considerare la mi-
seria e la povertà in Africa e nel Medio Oriente, il Tasso di Cattiveria Globale 
non andrebbe oltre il 50%; e qui in Occidente, dove state leggendo in questo 
momento, la percentuale è inferiore. Oltre a questo, il fatto è che la maggior 
parte delle persone a questo mondo ama essere viva, e la preponderanza della 
loro esperienza verte sul Sì, non sul No.

Tuttavia, noi al Laboratorio di Verità e Bellezza abbiamo intenzione di la-
sciare che le notizie dei media riempiano la metà delle loro pagine, onde radio 
e larghezze di banda, di impassibili dosi di declino, degrado, miseria e distru-
zione. Riusciamo ancora a tollerare un ragionevole numero di film, romanzi e 
drammi televisivi che si crogiolano nella patologia. Allo stesso modo, però, esi-
giamo che lo stesso tempo venga dedicato a storie di integrità e gioia, bellezza 

Manifesto dionisiaco
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e felicità, rinnovamento, armonia e amore. Ecco tutto ciò 
che chiediamo: un semplice 50 per cento.

•
Ricordo perfettamente uno dei traumi che mi ha spinto 
a prendere la direzione della pronoia. Qualche anno fa, 
mentre stavo leggendo la prima pagina del mio quoti-
diano locale, rimasi stupito di scoprire una piccola oasi di 
notizie redentrici in mezzo al solito subbuglio ripetitivo. 
L’articolo diceva che i centri città in tutta l’America sta-
vano attraversando una fase di rinascita; da Los Angeles 
a New Orleans e Boston, i quartieri più poveri delle città 
stavano diventando sensibilmente più sicuri, c’era un in-
cremento di nuove attività, il capitale iniziava a girare, 
i quartieri si stavano ripulendo, la vendita di droga era 
in diminuzione e le persone potevano di nuovo rilassarsi 
nelle loro verande.
Ero stupefatto: come aveva fatto una storia così edifican-
te a rompere il tabù dei media contro le buone notizie? 
Eppure, questa presenza anomala che rappresentava 
un’eccezione alla regola, provava invece che la regola 
era virtualmente a prova di bomba.

A questo punto dell’evoluzione del nichilismo pop, il 
problema non è semplicemente l’implacabile lavaggio del 
cervello dei media. Noi, pubblico di massa, ci siamo pro-
fondamente convertiti alla visione sadomasochistica del 
mondo, siamo così ciechi da aver smarrito persino la capa-
cità di accorgerci delle prove che potrebbero contraddire 
tale visione. Le buone notizie sono, di fatto, invisibili.
Anche quelli che, fra di noi, vogliono perorare la causa del-
la bellezza e della verità, si trovano ad affrontare le prime 
fasi di questa lotta contro la cecità. Stiamo riabituando 
gli occhi a vedere la verità riguardo la natura della realtà.

•
Mentre raccogliamo le storie segrete dei successi e delle 
glorie della razza umana, il Laboratorio di Verità e Bellez-
za non perde certo tempo con informazioni monotone 
tipo: «Tutti i duemila aerei che sono decollati ieri sono 
atterrati sani e salvi». Lasciamo questo tipo di notizie ad 
altri, con più pazienza di noi. I nostri indizi preferiti sono 
i trionfi che hanno un valore di intrattenimento pari a 
quello della robaccia cattiva.

Inoltre, vogliamo che le nostre buone notizie non trat-
tino semplicemente di feriti che guariscono e di disastri 
che vengono evitati. Celebriamo la famiglia della ragazza 
israeliana che ha donato il suo cuore perché potesse venir 
trapiantato nel corpo di un ragazzo palestinese malato, 
ma vogliamo anche un articolo in prima pagina che parli 
del fisico Paul Ginsparg, che ha rivoluzionato la comunica-
zione scientifica, creando un servizio gratuito su internet 
per pubblicare e consultare i risultati delle ricerche.

Ci rallegriamo insieme all’attivista della protezione 
forestale Odigha Odigha per il suo successo con la cam-
pagna per preservare le ultime foreste pluviali della Ni-
geria; vogliamo però sapere di più su George Soros, la cui 
filantropia ha fornito milioni e milioni di dollari di suppor-
to per la libertà intellettuale e le società democratiche in 
più di trenta paesi.

Onoriamo Julia Bonds, del West Virginia, che ha fatto 
un passo avanti nella sua campagna per arrestare l’e-
strazione di carbone dalle vette di montagna prima che 
le vallate dei fiumi vengano trasformate in discariche; 
però vogliamo anche un riconoscimento sensazionale 
per Ruth Lilly, che ha donato cento milioni di dollari alla 
rivista Poetry, nonostante gli editori della rivista avessero 
rifiutato di pubblicare tutte le sue poesie.

•
Vi invito a condividere con noi le notizie interessanti che 
incrociate nei vostri viaggi: non le fiabe sentimentali di 
speranza generica, non l’insulso brodino per l’anima, non 
la simulazione degli inverosimili finali alla moda di Hol-
lywood, quanto piuttosto le esplosioni artistiche, enig-
matiche e liriche del sublime, le imprevedibili eruzioni 
dell’anima degne dell’approvazione di Emily Dickinson, 
la quale affermava di sapere che si trattava di autenti-
ca e genuina scrittura quando aveva la sensazione che il 
coperchio della sua testa stesse come per saltare in aria.
Sentitevi liberi di imbracciare la causa di Odino e di Vene-
re, mentre combattete i professionisti del destino e del-
le tenebre all’interno della vostra sfera. Esigete uguale 
tempo e spazio per notizie che riguardino integrità, gioia, 
bellezza, piacere, rinnovamento, armonia e amore. Cer-
cate di essere attenti e tenete traccia, nella vostra vita 
personale, delle storie che provano che tutta la creazione 
sta cospirando per darci esattamente ciò di cui abbiamo 
bisogno, nel momento esatto in cui ne abbiamo bisogno.
P.S. Parte del nostro compito è di dare la caccia e identi-
ficare le buone notizie interessanti che ci sono in questo 
momento. Abbiamo però anche l’incarico di creare le 
buone notizie che verranno.

È possibile combattere teneramente per 
la bellezza, per la verità e per l’amore, 
senza disprezzare coloro che spargono 
bruttezza, bugie e separazione?
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Declino del Crimine Nel 2007, il crimine negli
Stati Uniti non era mai stato così basso da 
quando si era iniziato a monitorarlo. Fra il 
1973 e il 2005, il tasso dei crimini violenti è 
sceso del 56 per cento, mentre i reati contro 
la proprietà sono calati del 70 per cento. Il 
rapporto arriva dal “Sondaggio sul crimine 
nazionale” dell’Ufficio della Giustizia.

Secondo l’FBI, gli anni 2005 e 2006 han-
no portato un limitato aumento del crimine 
violento ma, giunti al 2008, il tasso era sceso 
a livelli ancora più bassi del 2005. I crimini 
contro la proprietà hanno sempre continua-
to a diminuire. Il crollo più drastico c’è sta-
to nella percentuale di stupri: la frequenza 
di questi crimini è diminuita, pro capite, 
dell’85 per cento dagli anni ‘70.

Lusso per Alci Un alce canadese può ora pas-
seggiare in pace e in tutta sicurezza fino all’A-
merica del Sud, grazie a Harrison Ford e altre 
celebrità ricche e influenti. Hanno lavorato in 
sordina durante anni per acquistare la terra 
che congiunge varie aree naturali selvatiche 
e parchi nazionali. Nel frattempo, il governo 
canadese ha annunciato che il loro paese, il 
secondo più grande al mondo in termini di 
dimensioni, sta creando dieci parchi nazio-
nali giganti e cinque aree di conservazione 
marina. Questi nuovi santuari, aggiunti ai 
trentanove parchi nazionali già esistenti, rad-
doppieranno la quantità di terra protetta.

Conversazione con l’Eternità Il ricercatore del
Laboratorio di Verità e Bellezza Firenze Ma-
tisse ha fatto un viaggio in Antartide. Il primo 
giorno, la guida ha portato lui e gli altri del 
suo gruppo in un’area remota e li ha lasciati 
soli per circa un’ora, per farli entrare in co-
munione con il silenzio più puro e sovranna-
turale e con l’aria immacolata. Tempo dopo, 
si è fatto avanti un pinguino con passo lento 
e si è lanciato in una dimostrazione cerimo-
niale di starnazzi e allungamenti.

Firenze ha risposto recitando a memo-
ria il suo poema preferito, immaginando di 
essere coinvolto in una conversazione con 
l’eternità. Quasi a metà della sua ispirata 
performance di Thich Nhat Hanh, Chiama-
temi con i miei veri nomi, il pinguino gli ha 
sparato una colata di vomito verde contro il 
petto, poi è strisciato via. 

Sebbene in un primo momento Firenze 
si sia sentito un po’ smontato dalla sorpre-
sa donatagli dall’eternità, nessuno si è fatto 
male. Presto iniziò a considerarlo come uno 
scherzo cosmico di prima classe e non vede-
va l’ora di raccontarlo ai suoi amici a casa, 
per regalare loro una storia divertente.

Il ricercatore del Laboratorio di Verità 
e Bellezza Michael Logan è stato il primo 
ad ascoltare il racconto di Firenze dopo il 
suo ritorno dall’Antartide. «Forse dovresti 
considerare questo punto di vista», ha detto 
a Firenze dopo averlo ascoltato divertito, «i 
pinguini nutrono i loro piccoli masticando il 
cibo, mescolandolo bene a tutti gli enzimi di 
Dio, e vomitandolo poi nelle bocche dei loro 
cuccioli. Dopo tutto, forse non sei stato il 
bersaglio di un qualche scherzo cosmico, ma 
piuttosto il destinatario di un dono d’amore 
molto prezioso. Chi può dirlo?»

Ora Firenze ha delle battute a effetto per 
la sua storia di pronoia redentrice.

NETWORK NOTIZIE PRONOIA
VOLUME

1
Gli Immortalisti  L’aspettativa di
vita attuale, già 78 anni per gli 
americani, sta costantemente 
aumentando. Gli uomini ora 
vivono in media 27 anni in più 
di un secolo fa, le donne ad-
dirittura 31. Diversi scienziati 
credono che non ci sia limite 
alla durata della vita umana. 
Alcuni si aspettano che nel 
2070 l’aspettativa di vita rag-
giunga i 100 anni.

NNP è reso possibile gra-
zie alla poesia sui girasoli 
di Mary Oliver, nella quale 
spiega quanto il lungo la-
voro per trasformare la loro 
vita in una celebrazione non 
sia per niente facile.

SOGNO IMPOSSIBILE REALIZZATO

La banca privata più grande al mondo, la Citigroup, ha accettato di smettere di finan-
ziare progetti che danneggiano gli ecosistemi. Ha promesso di investire di più in proget-
ti che usino energia rinnovabile e di adottare politiche che proteggano le popolazioni 
indigene. Come si è potuto realizzare questo sogno impossibile? Il gruppo ambientale 
Rainforest Action Network, umile ma tenace, ha importunato creativamente Citigroup 
per anni finché la corporation non si è arresa alle loro richieste.
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La Benevolenza del Piacere La conquista delle erezioni indotte
chimicamente ha aiutato a tamponare l’estinzione di specie in 
pericolo. Con l’avvento del Viagra, la richiesta di afrodisiaci 
tradizionali, come peni di foca della Groenlandia e corna di 
renna, è crollata drasticamente in Asia. Gli animali in posses-
so delle sopracitate parti del corpo non vengono più cacciati 
così incessantemente.

Ottimismo Blasfemo «Il più grande evento degli ultimi vent’an-
ni – il collasso dell’Unione Sovietica – è avvenuto senza vio-
lenza: la prima rivoluzione non violenta di quella portata in 
tutta la storia dell’umanità, da Berlino alla Siberia.

Nelson Mandela è passato dalla cella di una prigione all’uf-
ficio presidenziale, in un paese che si è evoluto passando dalla 
supremazia bianca al potere partecipativo in soli sette anni.

Internet si sta sempre più evolvendo verso il cervello pla-
netario una volta soltanto immaginato da scienziati visionari 
come Teilhard de Chardin e Arthur Clarke.

Ciò che alcuni chiamano la mia “allegria blasfema” o 
il mio “ottimismo strabico” dipende semplicemente da un 
agnosticismo di base. Non ci è dato di conoscere il risultato 
dell’attuale trasformazione del mondo, appare quindi malato 
e decadente (in senso nietzschiano) il fatto che l’opinione di 
tendenza continui a parlare solo di tetre alternative e ignori le 
ugualmente probabili possibilità utopistiche (forse addirittu-
ra più probabili, sulla base dell’evoluzione passata)». Robert 
Anton Wilson, rawilson.com

Nomi alla Moda Emma, Isabella e Madison sono fra i nomi fem-
minili più utilizzati, mentre Jacob, Ethan e Joshua sono le scelte 
che vanno per la maggiore tra i maschietti. D’altro canto, alcu-
ni dei nomi meno popolari per le femmine sono Condiscenza, 
Sventola e Cozza, mentre i meno utilizzati per i maschietti sono 
Belzebù, Ciccio e Graffio. thevoiceofreason.com

REPORTAGE MIRABILIA Mirabilia s. pl. – avvenimenti che ispirano meraviglia, feno-
meni straordinari, piccoli miracoli; dal latino mirabilia, meraviglie.

• Ad ogni alba, quando la prima luce penetra il mare, molte colonie di cavallucci
marini si esibiscono in una danza al sole.

• Un ragazzino di sette anni del Minnesota ha ricevuto il brevetto numero 6.368.227
per un nuovo metodo di dondolamento sull’altalena.

• La galassia nana del Sagittario, mentre si fa strada nella nostra Via Lattea, si sta
disfando, lasciando dietro di sé un flusso di materia oscura che sta fluendo proprio
attraverso la Terra.

• Un farmacista, in Australia, è finalmente riuscito a mescolare olio e acqua.
• Fatta eccezione per gli uccelli e i mammiferi di terra, le femmine della maggior parte

delle altre specie sono più grandi dei maschi.
• Nella versione sudafricana del Muppet Show c’è un pupazzo sieropositivo di nome

Kami.
• In soli due minuti, una piovra ingegnosa allo zoo del Bronx ha imparato a svitare

il coperchio di un barattolo per arrivare al cibo al suo interno, anche se non aveva
mai visto prima un barattolo con coperchio.

• Le pecore nere hanno un olfatto migliore delle pecore bianche.
• Ci sono circa 100.000 chilometri di vasi sanguigni nel nostro corpo. Ogni centime-

tro quadrato del nostro corpo ospita, in media, circa 32 milioni di batteri.

Ecco un messaggio da uno dei no-
stri sottoscrittori spirituali, Pierre 
Teilhard de Chardin: «Per mezzo di 
tutte le cose create, senza eccezio-
ni, il divino ci assale, ci penetra e ci 
dà forma. Lo immaginiamo distan-
te e inaccessibile, invece viviamo 
immersi nei suoi strati ardenti».

NETWORK NOTIZIE PRONOIA 1
OGGI NELLA STORIA PRONOICA

All’inizio del secolo scorso, pa-
rassiti saccheggiatori divorava-
no le piantagioni di cotone che 
fornivano il prodotto princi-
pale del comune di Enterprise, 
in Alabama. I contadini locali 
non ebbero altra scelta se non 
quella di diversificare le piante 
che coltivavano. Il risultato fu 
che il reddito pro-capite della 
città triplicò rispetto a quando 
il cotone era la prima fonte di 
sostentamento e ricchezza.
I cittadini fecero costruire una 
statua di bronzo all’insetto 
parassita che li aveva spronati 
a diventare più ricchi, in segno 
di gratitudine.

Leo Alard fu il primo ispanico 
a diventare vescovo episcopale 
negli Stati Uniti. Il suo spirito 
pionieristico si era manifestato 
molto presto. Negli anni ’60 
era a capo di una parrocchia 
che promuoveva l’integrazione 
razziale a Chattahoochee, in 
Florida. Il Ku Klux Klan non 
vedeva di buon occhio il suo 
operato, e una bella sera fece 
bruciare una croce nel cortile 
della sua parrocchia. Alard, che 
quella stessa notte stava super-
visionando un gruppo giovani-
le, portò tranquillamente fuori 
la classe e fece arrostire a tutti 
marshmallow sul fuoco.



5
«Prometto

di interpretare ogni esperienza
come un’interazione diretta della Dea

con la mia anima»
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ORACOLO GUERRIGLIERO
Indizi per il Graal del Ribelle

Oltre la Morale

L’adesivo sul paraurti recita: «Una volta avevo superpoteri, poi il mio
terapista me li ha portati via». Questa frase vi descrive? Siete stati 
normalizzati oltre misura per rientrare all’interno delle blande con-

venzioni che costituiscono la sanità psicologica? La vostra linfa si è svigorita 
a causa della pressione di doversi comportare in maniera civile?

Se è così, ecco subito tre consigli. Se li adotterete troppo liberamente po-
trebbero avere un effetto negativo, ma saranno un ottimo tonico se presi in 
piccole dosi.

Primo consiglio, per gentile concessione di Henry David Thoreau: «Non siate 
troppo moralistici. Vi privereste di troppa vita. Mirate oltre la moralità. Non 
siate semplicemente bravi, siate bravi in qualcosa».

Secondo consiglio, da Isaac Asimov: «Non lasciate mai che il vostro senso 
morale vi impedisca di fare ciò che è giusto».

Ed ecco l’ultimo, formulato da William Irwin Thompson: «Una dose eccessi-
va di un antidoto diventa anch’essa veleno».

Pubblicità sacra

La vostra moralità celeste maliziosamente potenziata vi è stata 
offerta dalle migliaia di retrovirus endogini che hanno attaccato 
i nostri antenati per milioni di anni. (In risposta alle loro invasio-
ni, noi umani abbiamo dovuto costruire il nostro sistema immu-

nitario, una delle creazioni più incredibili del pianeta.)
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Terapia 
sotterranea 
della Pronoia

Esperimenti ed esercizi per diventare un Maestro della 
Marachella Celeste, insubordinatamente umile, affabil-

mente imprevedibile, follemente composto.

1 «Non ho usato bene la mia oscurità» si lamenta il po-
eta Stanley Moss nel suo libro Asleep in the Garden. E 

ha ragione: le sue incursioni nel regno delle ombre portano 
raramente alla redenzione.

«Un bel giorno, cadrò... in una prigione di rabbia» geme 
in un’altra poesia. «Non ho seminato nulla in questo pae-
se» dichiara da qualche altra parte. Ecco altri esempi: «Il 
vomito è la voce dell’anima»; «Moriamo disinformati»; 
«Come passa una vita? Come fa l’oceano / accumulando 
corallo morto».

Ma ne abbiamo avuto abbastanza. Non diamo soddi-
sfazione a Moss e alla sua dissolutezza. Prendiamolo come 
esempio, come anti-modello da seguire: l’esempio di come 
non volete diventare. Possa lui ispirarvi a considerare i vo-
stri dispiaceri e i vostri fallimenti come una sorta di tesoro 
nascosto, come materiali grezzi che alimenteranno scoper-
te future! Ora scrivete una poesia o una storia in cui usate 
bene la vostra oscurità.

2 Comprate un burattino a guanto, preferibilmente un 
esemplare bizzarro e fuori moda trovato in un vec-

chio negozio di articoli usati, ma uno qualunque andrà 
comunque bene. Date un nome al pupazzo e indossatelo 
per diversi giorni ovunque andate. Con voce diversa dalla 
vostra, lasciate che il vostro nuovo amico esprima le verità 
dell’ombra di ogni situazione che vi trovate ad affrontare: 
i significati sottintesi azzardati che tutti sono troppo timi-
di per ammettere, gli strati di verità che giacciono sotto la 
superficie, le illusioni prestabilite che offuscano le abilità 
percettive di ognuno di noi.

3 Ognuno di noi è un nessuno assolutamente fallibile. Sia-
mo colmi di illusioni ed emozioni elementari. Eppure è 

ugualmente vero il contrario: ognuno di noi è una creazione 
magnificamente enigmatica, diversa da tutte le altre nella 
storia del mondo. Siamo stelle con un vasto potenziale, dèi 
e dee in essere.

Provate a drammatizzare questo paradosso. Domani, 
nello stesso negozio in cui avete preso il burattino, andate 

Scrivete le risposte e i risultati della vostra ricerca 
qui sotto
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a comprare dei vestiti logori e davvero brutti, e indossateli. 
Mangiate cibo spazzatura più economico possibile e fate 
i lavori più umili che riuscite a trovare. Il giorno seguente, 
mettetevi in tiro, con i vostri vestiti più eleganti, indossate 
una corona o un diadema, concedetevi un pranzo costoso 
in un ristorante di lusso. Godetevi un massaggio, una pedi-
cure e altri lussi che coinvolgano altre persone che lavorano 
per voi. Il terzo giorno, fate avanti e indietro tra le modalità 
dei due giorni precedenti ogni due ore. Nel mentre, alimen-
tate un’appassionata indifferenza nei confronti della que-
stione del se in definitiva siate un nessuno di poca impor-
tanza o un accattivante eroe.

Qual è la cosa più importante che
non avete mai fatto?

4 L’inventore Thomas Edison se ne venne fuori con mol-
te idee che non lo portarono da nessuna parte; mentre 

tentava di sviluppare la batteria perfetta, gli altri suoi espe-
rimenti che non avevano successo diventavano una comica 
legione. «Non ho fallito» ironizzava lui, «ho appena trovato 
10.000 modi che non vanno bene». Ci sono altri modi in 
cui Edison non corrisponde perfettamente alla nostra con-
cezione di genio: per esempio, raramente ha avuto genia-
li illuminazioni dal nulla; più spesso infatti, trafficava e si 
agitava finché non scopriva qualche nuova cosa utile. Dei 
suoi 1.093 brevetti, alcuni riguardavano invenzioni che ave-
va deliberatamente deciso di creare, mentre sulla maggior 
parte ci era semplicemente inciampato sopra.

Descrivete un’area della vostra vita dove avete trovato 
10.000 modi che non vanno bene.

5 Chantpleure descrive l’atto del piangere e cantare si-
multaneamente. Invocate un ricordo o una scena che 

vi spinga a farlo.

6 Per il festival del Burning Man del 2001, nel deserto del 
Nevada, l’artista David Best aveva costruito il “Mauso-

leo Tempio delle Lacrime”. Gli ci vollero settimane per per-
fezionare il santuario, a forma di pagoda, interamente co-
struito di pezzetti di cartone ricavati da puzzle di dinosauri. 
I pellegrini che arrivavano in visita venivano incoraggiati a 
scrivere preghiere sui muri, piangendo persone care dece-
dute ed esorcizzando gli avversari che li avevano scavalcati. 
Alla fine del festival, Best ha tenuto un rituale di lutto e ha 
bruciato il suo capolavoro.

Lasciatevi ispirare dal progetto di Best. Create un tali-
smano o un oggetto rituale da scarti bizzarri, usatelo per 
un po’ per catalizzare una catarsi, poi distruggetelo o but-
tatelo via.

Scrivete o disegnate qui sotto le vostre risposte 
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Quanti dei tredici Segreti Perfetti dell’Inizio dei Tempi conoscete? Fate una lista.
Cosa ha com

binato l’anim
ale stupido dentro di voi per azzoppare l’anim

ale intelligente dentro di voi?

Immaginate di poter esaudire tre desideri a una condizione: non andranno direttamente a vostro vantaggio, 
devono essere desiderati per qualcun altro. Quali sarebbero?
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