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In un tempo molto lontano, quando l’uomo 
barcollava indeciso ed insicuro tra i vari 
continenti di questo mondo , cercando  altri 
spazi nella profondità  del nostro sistema 
solare, avvenne un fatto strano, un evento che 
avrebbe poi modificato il percorso della 
presenza umana su questo universo. 
   
Sulla  terra,  in quei tempi,  l’uomo trovava 
alquanto gradevole e gratificante  trascorrere 
il proprio tempo a farsi la guerra. Da una parte 
la biasimava,  poi, girato l’angolo, approfittava 
di ogni piccola occasione per cercare il 
pretesto per guerreggiare.  Le numerose 

manifestazione pacifiste contro le armi,    apparivano come delle ipocrite mesce in scena, il più 
delle volte manipolate proprio da coloro il cui interesse era esattamente l’opposto. Uno squallido 
sistema per mettere le coscienze in lavatrice. 
   
Le guerre nei secoli ci sono sempre state, ma in quel periodo, nonostante l’uomo avesse fatto dei 
grandi passi avanti nei settori delle scienze e soprattutto cominciato ad attuare un vero sistema di 
coesione civile e democratica tra i vari popoli, iniziò a giustificare la sua innata indole belligerante, 
adducendo come scusa la tutela del proprio credo spirituale.  Cominciò a far prevalere non più una 
eventuale dottrina politica, diventate tutte obsolete,  ma  assecondare  una visione  fanatica  di 
una fede manipolata ad uso e consumo del manovratore di turno.  Alcune grandi religioni si  
schierarono una contro l’altra armata, rinfacciandosi e rispolverando vecchi rancori,  spacciati 
come risolutori e propiziatori di un mondo migliore.  Mai bestialità come queste furono proferite 
dall’uomo, addomesticando i propri credi religiosi a fini di becera mercanzia.  
  
Al precedente fenomeno,  che altro non era che una guerra a tutti gli effetti,  per la supremazia su 
un territorio,  per meri fini di vantaggio economico,  si aggiunse un altro subdolo modo di fare la 
guerra,  ostentato, giustificato o meglio ancora, spacciato al mondo intero come missioni atte ad  
esportare la pace e la democrazia.  Allora il mondo si convinse, attraverso la manipolazione 
mediatica della comunicazione,   che la pace, il rispetto della dignità dell’uomo,  doveva essere 
esportata attraverso l’utilizzo delle famigerate missioni di pace. Queste missioni non erano 
costituite da stuoli di saggi che invadevano un territorio per convincere con le parole e le buone 
azioni gli indigeni del luogo, ad un nuovo stile di vita, oppure favorire il nuovo verbo con massicci 
investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove scuole, ospedali, via di comunicazione atte ad 
alleviare le drammatiche condizioni di vita di quelle genti. Assolutamente no. Le missioni di pace 
consistevano nel mandare nelle aree contese centinaia di migliaia di militari in assetto di guerra, 
procedendo poi al bombardamento di interi villaggi, con mostruosa indifferenza e cinica 
consapevolezza che avrebbero trovato morte certa, non solo gli eventuali oppositori di un  regime 



ritenuto blasfemo e pertanto ostativo all’allargamento della propria egemonia economica, ma 
anche numerosi ignari ed innocenti civili. 
  
Si proprio così, in quegli anni l’uomo aveva perso il lume della ragione. Una ragione soggiogata 
dall’avidità di possedere sempre più potere,  rappresentato dalla gestione esclusiva di alcuni dei 
beni a disposizione, costringendo intere popolazioni a inumani disagi.  Dilagava la fame e la morte 
in molte aree della terra per assenza di cibo e di farmaci. Fenomeno sotto gli occhi di popoli che 
godevano indifferenti della loro opulenza,  senza mai porre in essere una credibile politica di 
solidarietà.  L’uomo, in quel tempo, fu capace di  scatenare un vero e proprio conflitto, una guerra 
scellerata, camuffata anch’essa quale missione di pace, approvata e sostenuta anche dall’ONU, 
avendo   inventato   di sana pianta,  che la parte avversa possedeva e  utilizzava armi chimiche, poi  
mai rinvenute.  Tutto ciò unicamente  favorì in modo  plateale e sopratutto finanziariamente, le 
lobbie delle armi. Uno scenario tra il XX ed il XXI secolo che avrebbe fatto inorridire l’uomo delle 
caverne. 
 L’uomo attraverso la sua intelligenza e dopo aver cominciato ad addomesticare e controllare 
molte delle forze della natura, sembrò, sotto il profilo sociale ed etico aver fatto dei grandi passi 
indietro verso l’inciviltà e la barbaria. 
  
Fu snaturato, svilito anche il mondo del lavoro. Nel giro di qualche anno tutte le conquiste 
sindacali ottenute dopo decenni  di lotte, furono abolite. Lo statuto dei lavoratori fu stravolto. I 
contratti di categoria furono ignorati. S’inventarono nuove forme contrattuali dove milioni di 
giovani furono costretti a lavorare sino a 12/14 ore al giorno per una misera retribuzione che non 
consentiva più loro di poter guardare al futuro. Contratti di lavoro dai nomi più assurdi:  interinali, 
a progetto, co.co.co, partite IVA. Pare che esistessero più di 40 tipi di contratti diversi, tutti senza 
coperture assicurative e contributive.   Intere giovani generazioni, sottopagate, senza alcun 
ammortizzatore sociale. Nel contempo per continuare a salvaguardare meglio gli interessi della 
classe al potere, allungarono la durata della vita lavorativa, per cui l’aspettativa di poter godere di 
una eventuale pensione, falcidiata anch’essa, fu portata alle soglie dei settanta anni. Elementi 
questi che produssero  una enorme massa di disoccupati,  da sfruttare e manipolare a proprio 
piacere.  
 
Fu sostenuto a spada tratta un principio iniquo: quello del diritto acquisito. Furono approvate delle 
leggi che oggi definiremmo carogna, deliberate solo per puro consenso elettorale, se non per fini 
certamente che con la giustizia sociale non avevano nulla a che fare.  Norme che prevedevano 
condizioni di favore per certe determinate categorie, ovviamente quelle più vicine ed utili al 
mantenimento del consenso elettorale, sostenute con imposizioni fiscali sempre più pesanti a 
carico dei ceti sociali meno abbienti.  Norme queste che anche nei periodi di maggior crisi 
economica non venivano assolutamente modificate. Un diritto acquisito,  tale era e non lo si 
poteva toccare e nulla importava se all’iniquità politica si poneva rimedio con l’esasperata 
imposizione fiscale sui più deboli.  
 
Pur in presenza di grandi strati sociali che vivevano nell’indigenza, nulla fecero per rivedere 
situazioni di macroscopica disuguaglianza. Politici e dirigenti dello stato  percepivano stipendi, 
pensioni e vitalizi da decine e decine di migliaia di euro, mentre una gran parte della popolazione 
era costretta a sopravvivere con redditi che spesso non superavano i 500 euro al mese. Una 
situazione raccapricciante, indegna dell’uomo che tanti progressi aveva fatto nel secolo 
precedente.  Una vera e propria schizofrenia finanziaria, una corsa all’arricchimento veloce e a 
qualsiasi costo,  aveva fatto assumere all’uomo una dimensione di inaspettata malvagia 



indifferenza.  Cercarono addirittura di metter mano anche alla storia, modificandola a loro 
piacimento.   Nel ripensare a quei tempi lontani, ci fa molto riflettere, in particolare  su come tanta 
gente,  in quel periodo,  deve aver sofferto e non poco.  Oggi che per fortuna l’organizzazione 
sociale democratica è cosa di gran lunga diversa! 
    
Allora non ci si sposava più. Mettere su famiglia era improponibile. Due stipendi non erano più 
sufficienti per arrivare a fine mese e la precarietà del posto di lavoro, costituito solo da contratti a 
tempo determinato, non consentiva ai giovani di allora,  ad accedere ad un eventuale mutuo. A 
loro volta le banche avevano stretto le redini del credito, prese come erano per raccapezzarsi dalla 
marea di sofferenze che le stavano strozzando. Denari rappresentativi del risparmio di duro lavoro 
di decenni, di centinaia di migliaia di risparmiatori, girati ad imprese o ad iniziative di dubbia 
credibilità,  erogati per clientelismo, già certi che sarebbero andati a finire in sofferenza. Il tutto 
sotto lo sguardo di organi deputati a controllare e che a quanto pare,  tutto fecero tranne che 
intervenire.  Basti pensare che il controllo al sistema bancario e finanziario era affidato a soggetti 
nominati direttamente ed esclusivamente dagli stessi controllati.  
 
In materia politica i Governi trascorrevano il loro tempo ad inventare nuove promesse, 
generalmente proferite da soggetti con scarsa esperienza e professionalità.  Si toccò l’apice 
dell’imbecillità ritenendo che rottamare la gente adulta, o anziana, avesse potuto dare un nuovo 
impulso. Furono nominati ministri giovani rampanti,  appena trentenni.  Lascio a voi immaginare  
quali furono le conseguenze.  Improvvisazione, ma soprattutto l’arroganza fu il  risultato più 
negativo in un contesto dove l’esperienza, la gavetta, l’aver dedicato una intera vita alla 
formazione non serviva più a niente. Bastava saper gridare e battere i pugni sul tavolo più degli 
altri, ovviamente sponsorizzati dai soliti detentori del potere, ed ecco che si aprivano orizzonti di 
inaspettato ed indiscusso potere.   Come avrete chiaramente capito,  fu un periodo nero, che 
resterà quale testimonianza di quanto l’uomo possa essere stato così stupido. 
   
    Il nuovo Dio che sovrastava ed imperava indiscusso, alla cui corte tutti miravano di farne parte, 
era il Denaro. Il potere era proporzionale alla quantità di denaro posseduto.  Il Dio dei cieli e tutte 
le varie divinità sparse per il mondo, avevano oramai abdicato e rassegnato il loro potere al Dio 
denaro. Forse proprio per questo motivo da molti secoli questi dei avevano abbandonato la terra, 
visto che non si erano fatti più vedere, mentre prima erano soliti frequentare i nostri villaggi. Così 
mi pare di aver letto in alcuni  vecchi testi.  O eravamo degli ottimi e fantasiosi scrittori prima, 
oppure veramente gli dei di una volta, constatata la brutta china intrapresa dall’uomo,  hanno 
preferito lasciare questa terra ed abbandonarla al suo squallido destino. 
      
Verso la fine del XX secolo  e a cavallo del XXI prese corpo una serie di fenomeni tragici, scatenati 
dalla miopia politica di tanti governanti, tutti al soldo delle lobbie della finanza e delle armi. Le 
scelte in materia di politica estera si rivelarono scellerate,  generando grandi instabilità in varie 
aree dell’Africa e del Medio Oriente.  Persecuzioni e guerre intestine, propiziate, volute e 
sostenute dai governi civili dell’occidente, esclusivamente per  favorire i propri interessi 
economici, scatenarono una grande disordine politico nell’area medio orientale ed in molti stati 
dell’Africa. Numerose le persecuzioni dove milioni di uomini, donne, bambini furono ammazzati, il 
tutto sotto l’ sguardo apatico ed indifferente di una umanità che aveva perso la propria dignità. 
L’odio diventò il protagonista della vita sociale di quel  tempo dando vita ad una forma di reazione 
ritenuta tra le più detestabili: gli attentati. L’odio alimentato dal fanatismo produsse innumerevoli 
massacri di gente inerme, che nulla aveva a che vedere con coloro che invece avevano il potere 
decisionale. Dall’attentato alle torri gemelle di New York seguirono decine di mattanze in tanti 



paesi del mondo Europa compresa. 
    
Tutto ciò provocò una serie di conflitti, ipocritamente condannati e militarmente sostenuti dal 
solito occidente e da una Europa Unita che proprio in politica estera dimostrava tutta la sua 
fragilità, in quanto non pochi erano gli stati che assumevano indipendenti decisioni intervenendo 
militarmente in varie aree senza alcuna condivisione con gli altri patner.  I territori, purtroppo non 
pochi, interessati dalla guerra, dettero il via ad una biblica emigrazione di profughi che cercarono 
nell’occidente la loro ultima speranza di vita. Milioni di persone furono costrette a lasciare la 
propria terra, le proprie case, intraprendere estenuanti quanto massacranti viaggi della speranza 
verso un occidente,  che in qualche caso ipotizzò di prender a cannonate  i mezzi di fortuna che 
tentavano di entrare nell’Europa Unita. (In quei tempi si chiamava Europa Unita, un’altra 
formulazione riveniente da una politica ipocrita di quei tempi, in quanto quell’ Europa di Unito non 
aveva proprio nulla. Non era stata adottata nessuna politica unitaria, l’unica convergenza degli 
stati,  che allora vi aderirono,  era solo monetaria.  In poche parole escogitarono il modo come 
meglio tutelare gli interessi delle lobbie della finanza a scapito dei cittadini, riducendo giorno dopo 
giorno le loro capacità economiche per affrontare la quotidianità. Non pochi furono i casi di paesi 
messi alla fame, pur di far prevalere il rispetto di un indice finanziario. Non aveva alcuna 

importanza che milioni di 
persone tutto ad un tratto, 
solo per una decisione di 
ordine monetario si 
ritrovassero senza cibo, 
farmaci, servizi sociali. 
L’importante è far quadrare i 
conti delle banche e delle 
società finanziarie che 
detenevano le redini dello 
sviluppo e della qualità del 
vita sociale ed economica.) 
  

L’ipocrisia in quegli anni era da manuale delle giovani marmotte. Politici, scienziati, sociologi, 
economisti, giornalisti,  tutti intorno ad un tavolo per discutere di questi fenomeni. E mentre 
questi discutevano su motivazioni e strategie, fornivano ipocritamente armi e sostegni finanziari 
proprio a quella parte di oppositori che pubblicamente combattevano e che ritenevano essere dei 
fanatici.  Reportage, video, foto che ritraevano truppe di ribelli in mezzo ai più assolati deserti,  
armati di tutto punto sono ancora disponibili. Non mi pare che allora,  in quella parte medio 
orientale del mondo esistessero delle grandi fabbriche di armi. Queste erano prodotte 
dall’occidente opulento e mascalzone, che attraverso canali secondari, riforniva, per meri interessi 
finanziari questi ribelli, che nel contempo combatteva con le proprie armi sotto copertura ONU  
mascherate da “missioni di pace”.  Uno scenario così deleterio, privo di ogni elemento minimale di 
etica,  non si era mai visto nella storia dell’uomo.   
 
Ancora oggi abbiamo la possibilità di visionare i vecchi ed ingialliti video di quei giorni quando 
fiumane di gente tentavano di raggiungere l’Europa. In migliaia morirono di stenti o annegati in 
mare,  avendo affidato la loro ultima speranza di trovare pace e un futuro migliore per i loro figli, 
in imbarcazioni di fortuna che spesso miseramente naufragarono. Una fuga dalle bombe,  da una 
guerra sostenuta per diversi anni proprio da quegli stati che avrebbero potuto imporre la pace.  
Ma allora la pace mal si coniugava con il becero business.  



Furono costruite chilometriche barriere di filo spinato alle frontiere, mentre nessun movimento di 
opinione popolare si mosse contro quei governanti  paragonabili per ignavia e crudeltà solo alle SS 
naziste.  Decine e decine di migliaia di donne, bambini, anziani soggiornarono per mesi interi al 
riparo di tende di fortuna, senza acqua, senza alcun servizio sanitario, sotto gli occhi di una 
umanità che osservava indifferente. 
 
La storia dell’uomo è stracolma di malvagità, atrocità, soprusi, persecuzioni.  L’uomo di quei secoli 
era “malvagio”. Le rare spinte di solidarietà erano spesso soggiogate ai forti interessi delle lobbie 
che detenevano il potere assoluto. La stessa istruzione, la cultura in genere era ritenuta una cosa 
inutile, una cosa con la quale non  si mangia. Pare che addirittura a proferire questa intelligente 
affermazione fosse stato niente di meno che un ministro. E’ già sufficiente questa imbecillità per 
poter comprendere in che stato di miseria culturale viveva l’umanità.   
 
Ulteriore elemento negativo che caratterizzò quel periodo fu un continuo degrado etico. 
Corruzione, clientelismo, appropriazioni indebite,  falsi in bilancio, aggiotaggio dei mercati 
finanziari, erano la base su cui si fondava la quotidiana attività della stragrande maggioranza della 
gente. Un ingranaggio di malcostume che pian piano investì  tutti i settori  del pubblico e del 
privato. Nessuna attività economica, sociale e sportiva aveva luogo senza essere inficiata da 
corruzione.  Qualsiasi   esigenza della vita quotidiana poteva trovare eventuale soluzione solo se 
incanalata nei soliti rivoli della raccomandazione, concussione e abuso d’ufficio. Ci si 
raccomandava anche per la sola richiesta di una mera e semplice certificazione.  
          
Era il tempo in cui lo sviluppo repentino delle comunicazioni favorì la globalizzazione che cambiò 
molte cose nella vita quotidiana della società di allora. Una globalizzazione che ha avuto quale 
punto caratterizzante e dequalificante il continuo accentramento delle ricchezze del pianeta in 
mano a poche persone senza scrupoli.  Si cercarono di sviluppare attività commerciali e mercantili 
nelle aree più sottosviluppate, sfruttando la locale mano d’opera. Uno sfruttamento paritetico a 
quello dei tempi dello schiavismo più becero, con la differenza che da allora erano passati decine 
di secoli. L’uomo nell’aera della globalizzazione, non dimentichiamo che era il XX ed il XXI secolo,  
fece un grande passo indietro.  Democrazia, libertà, per la quale furono combattute tante 
ideologiche battaglie,  erano diventate due parole quasi insignificanti, forse addirittura 
anacronistiche. Lo stesso uomo cominciò ad adattarsi ed a convivere con la rassegnazione,  che le 
cose dovevano andare così, arrivando al punto di ritenere che era anche giusto quel sistema.  In 
poche parole l’uomo aveva perso veramente il “senno”.  Nell’occidente pseudo civilizzato e 
ipocritamente democratizzato,  vigeva il divieto dell’utilizzo dei minori nelle attività lavorative. 
Invece, poi, le stesse aziende dell’occidente, delocalizzando nelle aree sottosviluppate del pianeta,  
alcune delle loro produzione, fecero ampiamente uso ed abuso del lavoro minorile. 
Comportamenti che se pur a volte denunciati, tali restarono, tanto era forte il potere mediatico 
delle lobbie che riusciva a mettere a tacere il tutto.   
 
Il martellamento mediatico contribuì a massificare i cervelli, privandoli della capacità di intendere 
e volere. La cosa più importante era riuscire a soddisfare di tanto in tanto qualche bisogno 
materiale e poi per tutto il resto non importava nulla. Il concetto di solidarietà fu relegato 
nell’ambito dei vocaboli non più in uso. Se uno stava male era per colpa sua e pertanto alla gente 
non importava nulla delle sue eventuali necessità.  Il materialismo aveva sclerotizzato gli animi. Il 
cuore era veramente tornato ad essere solo uno stupido muscolo, come stupido era diventato il 
cervello privo di una sua autonomia pensante. 
 



Nel mezzo di tutto questo squallido scenario, per fortuna qualcuno ancora riusciva a ragionare e a 
comprendere quanto sia stato insensato  assecondare questo esasperato materialismo e questo 
qualcuno era un ragazzino appena tredicenne che si chiamava Pericle. Un nome che ci richiama 
alla mente la straordinaria figura di uno dei più autorevoli personaggi della storia greca antica.  
Pericle,  era un ragazzino di origine ellenica, suo bisnonno era del Peloponneso e viveva a Filadelfia 
negli Stati Uniti. Un ragazzino sveglio quanto sensibile e questa sua sensibilità aumentava sempre 
di più, giorno dopo giorno con l’aumentare della sua conoscenza delle sue radici.  Adorava la 
mitologia greca anche perché suo nonno gliela fece amare sin da piccolo. Il nonno non gli raccontò 
mai le tradizionali favole per bambini; per addormentarlo e tenerlo buono gli parlava di Giove, 
degli dei dell’Olimpo e di come quelle divinità trovavano piacevole frequentare gli uomini qui sulla 
terra interagendo molto di frequente con loro.  
 
Suo padre era stato licenziato e a 48 anni era veramente molto duro riuscire a trovare una nuova 
occupazione. Dovette cambiare scuola,  non potendo la famiglia pagare la retta ed erano in 
procinto anche di vendere la casa e trasferirsi in una molto più piccola.  Sua madre lavorava presso 
una tavola calda e con   il suo stipendio a mala pena riusciva a far fronte ai bisogni alimentari.  Sua 
sorella più grande a seguito della nuova situazione di degrado economico fu lasciata dal suo  
ipocrita e scansa fatiche di fidanzato che apparteneva ad una agiata famiglia.  Pericle non si dava 
per vinto. Chiuso  nella sua stanzetta ripercorreva tutti i racconti di suo nonno e con essi 
fantasticava scenari di una società un poco più giusta. Sognava un mondo più solidale, un mondo 
dove le differenze sociali ed economiche non esistevano più. Dove il rispetto per tutta la natura 
fosse l’art.1 di una nuova costituzione. 
Un pomeriggio molto piovoso era solo in casa quando bussarono alla porta. Senza nemmeno 
accertarsi di chi potesse aver suonato aprì la porta.   
Due persone in abiti distinti ma zuppi dalla pioggia gli chiesero se potevano  fare una telefonata, 
essendosi bagnato il loro cellulare e la loro auto era in panne. Pericle non seppe dire di no,  li fece 
accomodare e dette il suo cellulare per fare la chiamata richiesta.  
“Ciao Apollo, sono Poseidone, non ho come il mio tridente, vedi se mi fai la cortesia di far 
smettere di piovere. L’auto si è pure impantanata e sono qui con Efesto.” 
Pericle rimase allibito nel sentire i nomi di Apollo, Poseidone ed Efesto che ben conosceva.  I due 
s’accorsero dello smarrimento di Pericle ed  Efesto cercò di rompere il ghiaccio: 

- Ciao Pericle, hai capito bene. Ti parrà strano ma siamo proprio noi, alcuni degli dei 
dell’Olimpo, quelli dei racconti di tuo nonno. Tu non lo sai, tuo nonno  è stato sempre un 
nostro grande amico. Nel corso della sua vita ha sempre creduto in noi, ponendo sempre 
poca attenzione a tutto quell’idolatria da strapazzo che circonda questo mondo.  Lo sai 
perché oggi siamo qui?” 

- No. Rispose Pericle, intontito, incredulo di quello che gli stava accadendo. 
- Noi dell’Olimpo -  prese la parola Poseidone - è da tanto tempo che osserviamo 

attentamente quello che voi umani state tramando sulla terra. Siamo così sbigottiti, 
increduli che questa vostra società sia stata capace di arrivare a tanto, che abbiamo 
ritenuto  interrompere i nostri rapporti con voi. Siamo preoccupati ma soprattutto, ti parrà 
strano, molto impreparati a gestire il degrado che sta caratterizzando il vostro vivere 
quotidiano. Abbiamo attentamente seguito in particolare tuo nonno e tante altre persone 
che per fortuna dimostrano una sensibilità diversa dal comune. Tu ci hai colpito. Il tuo 
attaccamento ai sogni di quando eri bambino ed alla voglia di continuare a riviverli 
inseguendo la tua fantasia ci ha posti nella determinazione di proporti di cambiare questo 
mondo attraverso il nostro aiuto.  Efesto, continua tu, spiega a Pericle il nostro disegno. 



- Si proprio così, caro Pericle – disse Efesto – Abbiamo deciso di dare una svolta definitiva a 
questo degrado che è diventato insostenibile e per questo vorremmo il tuo aiuto. Ti 
daremo un potere soprannaturale, quello di poter controllare i dati che vengono gestiti da 
tutti i calcolatori del mondo. Avevamo pensato a soluzione più drammatiche,  con 
conseguenze dirette proprio a ridurre il numero degli uomini sulla terra.  Riteniamo, però, 
che una sonora lezione sia sufficiente.  Questa piccola pietra nera ha un potere 
straordinario.  Se tu la stringi forte nella tua mano sinistra e pensi fortemente ad una 
eventuale area geografica della terra, dalle dimensione più o meno grandi quanto una città 
di 500.000 persone, questa verrebbe immediatamente isolata da tutti i collegamenti 
elettronici. Quanto meno stringerai la pietra,  tanto più l’area interessata si ridurrà. Tutti gli 
hard disk, tutte le attrezzature elettroniche che gestiscono dati non funzionerebbero più, 
come se avessero perso tutto ad un tratto tutti i loro dati.  Quest’ulteriore strumento è un 
trasmettitore di messaggi la cui frequenza è rilevabile dai sistemi in uso dai vari governi, 
ma loro non potrebbero mai individuare da dove arriva questo messaggio. Lasciamo al tuo 
buon senso l’utilizzo di questi due strumenti. Il loro potenziale è enorme,  come altrettanto 
enorme è il potere che oggi noi mettiamo nelle tue mani.  Siamo curiosi di vedere se un 
ragazzino come te, nel contesto di una società che meriterebbe di essere completamente 
annientata, possa ritrovare la strada giusta verso una migliore organizzazione sociale. 
 

Poseidone ed Efesto senza null’altro aggiungere imboccando la porta d’uscita, scomparvero. 
Pericle ebbe solo il tempo di dire loro un flebile arrivederci. Si ritrovò solo con una pietra nera 
nella mano sinistra e uno scatolotto, grande quanto un pacchetto di sigarette, di metallo grigio, 
nella mano destra.  
Ripresosi dalla confusione mentale che in quei momenti regnava sovrana, decise di riporre in un 
cassetto i due aggeggi, di sedersi e di riflettere sulle indicazioni ricevute.  Il tutto sembrava 
inverosimile, ogni cosa faceva subito pensare al solito sogno ad occhi aperti ma aperto il cassetto 
della scrivania la piccola pietra nera e lo scatolotto argentato erano lì. Quindi il tutto 
corrispondeva alla realtà e,  Poseidone ed Efesto esistevano veramente, altro che mitologia, quindi 
il nonno aveva visto bene. 
Pericle, superati questi momenti di perplessità, iniziò subito una ricerca su internet per capire 
meglio il fenomeno del magnetismo e della possibilità che gli hard disk dei computer, grandi o 
piccoli, potevano essere smagnetizzati e quindi oscurare tutti i dati immagazzinati.  
Ripercorse più volte, parola dopo parola,  quanto gli era stato raccomandato, in particolare 
l’indicazione di utilizzare il buon senso.  Questo subito lo fece riflettere sul fatto che se era vero 
che l’effetto della pietra nera si estendeva per decine di chilometri quadrati e dipendeva 
dall’intensità con cui è stretta la pietra, pensò di fare una piccola prova.  
Di fronte a casa sua vi era un supermarket, più o meno di circa 300 metri quadri. Pensò 
intensamente a questo luogo e strofinò leggermente la pietra, la sfiorò con il palmo della mano e 
si mise a guardare dalla finestra.  Dopo una diecina di minuti alcuni clienti uscirono dall’esercizio 
commerciale imprecando per non aver potuto fare la spesa e per il fatto che le loro carte di 
credito non erano più utilizzabili.  Dopo una mezz’ora il gestore chiuse l’esercizio esponendo un 
cartello con il quale si scusava con la sua clientela per l’improvvisa chiusura,  per motivi di 
malfunzionamento del suo computer e per mancato collegamento alla rete internet.  A quel punto 
Pericle fu assalito da una certezza e da una bella domanda:  la certezza era la constatazione che la 
piccola pietra nera era veramente efficace, la domanda invece era: quanto durava l’effetto della 
smagnetizzazione e se era prevista la possibilità di un ripristino dei dati?  
Riflettette sulle parole di Efesto: concentrati fortemente su un’area che vuoi colpire. La sua fervida 
e agile intelligenza li suggerì di provare a desiderare fortemente il ripristino dei dati della 



situazione precedente. Così fece. Si concentrò nuovamente sul supermarket, ripassò il palmo della 
mano sulla pietra con la stessa intensità con cui la sfiorò prima ed attese.  Dopo circa una mezz’ora 
il proprietario ed il suo aiutante riaprivano i battenti scusandosi con gli occasionali clienti per il 
temporaneo mal funzionamento dei loro computer.  Allora Pericle capì il funzionamento della 
pietra nera e si mise a  pensare sull’utilizzo dello scatolotto metallico, soprattutto in quali 
condizioni e quando. 
Preferì al momento mettere il tutto in un cassetto e rimandare utilizzo e prove varie all’indomani. 
La notte però trascorse insonne.  Innumerevoli erano i dubbi, le domande che lo assalivano e in 
particolare cercò di capire come meglio avrebbe potuto eseguire l’incarico assegnatogli per dare 
una sonora punizione a questa società miseramente degradata.   
 
Pensò a sua zia Clara, una splendida ed arzilla vecchietta a cui era immensamente affezionato. 
Solo che zia Clara era da tempo ricoverata in un ospedale per delle complicanze respiratorie. 
Pensò a lei e a tutti quei macchinari elettronici che aiutavano la sua respirazione e monitoravano 
le sue condizioni vitali. Sapeva che il malfunzionamento del polmone artificiale per solo pochi 
minuti, avrebbe causato la morte di sua zia e di tutti quei pazienti che come lei erano legati 
indissolubilmente a questa strumentazione. 
  
Cominciò così,  a seguire attentamente  i telegiornali e a fare numerosissime ricerche su internet, 
per capire e valutare meglio laddove venivano decise le sorti di milioni di persone.  Comprese 
inoltre che  avrebbe dovuto porre molta attenzione perché lo strumento in suo possesso avrebbe 
potuto provocare danni irreparabili alle persone. 
 
Pensò di iniziare a provare, dopo il supermercato di vicino casa, ad una agenzia bancaria di piccole 
dimensioni a qualche isolato di distanza dalla sua abitazione. Si accertò che non esistessero 
ospedali, case di cura e concentrandosi sull’individuata agenzia bancaria, accarezzò la pietra nera e 
attese senza avere alcun riscontro. Uscì per controllare dopo un paio d’ore e constatò che 
all’ingresso dell’agenzia chiusa, era stato apposto un cartello che comunicava alla clientela che 
l’agenzia era chiusa per motivi tecnici.  Alcuni clienti alquanto irritati pretendevano di parlare con 
il direttore. Pericle s’avvicinò per capire meglio cosa stesse succedendo.  Un paio di clienti non 
avendo potuto prelevare dal bancomat di quella filiale in quanto fuori uso, si erano recati presso 
un'altre agenzie bancarie, constatando che la loro carta bancomat era sconosciuta o peggio ancora 
non valida.  Nel tardo pomeriggio il personale dell’agenzia bancaria s’attardava ad uscire, mentre 
la gente diventava sempre più  numerosa e rumorosa,  esigendo immediate richieste che non 
venivano fornite. Si sparse così la voce che la banca avesse perduto tutti i dati della sua clientela 
ma che non c’era nessun problema perché esistevano dei salvataggi ben protetti. Così il giorno 
dopo, ripristinato dalla sede centrale della banca il backup precedente, la clientela tirò un respiro 
di sollievo. 
 
Pericle allora capì che per ottenere un impatto concreto doveva concentrare la potenzialità della 
sua pietra nera alla sede centrale della banca o laddove esistevano i calcolatori che conservavano 
e proteggevano i dati dell’ente di riferimento.  Dopo una ricerca non particolarmente difficoltosa, 
Pericle individuò approssimativamente dove si trovavano i calcolatori dell’istituto bancario preso 
di mira. Questa volta strofinò la pietra con un po’ più di energia e attese il mattino successivo.  
Verso le nove del mattino i mezzi di comunicazione dettero una notizia che fece seriamente 
preoccupare milioni di persone. L’istituto bancario a cui Pericle aveva indirizzato l’effetto della 
pietra nera, aveva emanato un comunicato con cui dichiarava che le sue agenzie in quella giornata 
restavano chiuse per problemi tecnici.  Alcuni clienti, che avevano rapporti bancari con altri istituti, 



recatisi presso questi, appresero con stupore, sorpresa e grande preoccupazione che i loro dati 
erano spariti,  come se non avessero mai avuto alcun rapporto bancario.  In poche parole presso la 
banca interessata  dal potere magico della pietra nera,  tutti i dati erano stati completamente 
cancellati. Una situazione che immediatamente generò un diffuso panico in quanto tanta gente 
non poteva più disporre dei propri soldi per la quotidiana sopravvivenza.  In contropartita molti 
debitori della banca invece gioirono.  
 
L’unica cosa da farsi era ricostruire i dati attraverso l’esibizione delle ricevute in possesso della 
clientela, cosa mostruosa, e assurda che avrebbe richiesto mesi e mesi di lavoro e nel contempo 
molta gente non avrebbe potuto accedere ai propri risparmi. Le grandi società erogatrice di servizi 
pubblici quali energia elettrica, gas, telefonia non disponevano più di tutti i pagamenti effettuati 
dalla loro clientela presso la banca andata in tilt. Questo avrebbe fatto scattare l’immediata 
sospensione dei servizi a centinaia di migliaia di persone che comunque erano in regola con i 
pagamenti. Le  interpellanze parlamentari, le richieste di chiarimenti al governo si sprecarono, il 
problema  era che nessuno aveva capito cosa fosse successo e questo generava ulteriori incertezze 
e paure.  
 
Pericle capì allora che era opportuno agire con fredda determinazione, aumentare la portata 
dell’effetto della sua pietra nera su altri istituti di grandi dimensioni con ramificazioni e società 
detenute in diversi stati.  Indirizzò il potere magico della pietra su tre grandi istituti bancari, che 
peraltro detenevano partecipazioni in società assicurative.  Come potete immaginare nel giro di 
sole poche ore nel mondo si scatenò il panico.  Non vi era più certezza del nulla. Milioni di persone 
si ritrovarono in brache di tela. Quasi tutti gli esercizi commerciali dai più piccoli alle grandi catene 
di distribuzione furono costrette a sospendere le attività essendo saltati i collegamenti con le 
banche e con tutti i sistemi di pagamento elettronico. 
 
In poche parole per quel giorno, il mondo, almeno per l’80% delle sue attività, si fermò.  
L’atavica diffidenza dei governanti ricercava le cause di questa tragedia planetaria nell’eventuale 
attacco di pirati informatici al soldo di qualche governo. Addirittura furono elevate le misure di 
difesa ed allertate le forze armate.  Non pochi furono i fenomeni di sciacallaggio politico e 
finanziario,  che anche in quelle condizioni cercavano il modo di poter trarne personali benefici.  
Tutte le programmazioni televisive furono interrotte in quanto si dava spazio solo a programmi 
che parlassero di ciò che stava accadendo al mondo.  Furono interpellati i più grandi nomi della 
scienza senza trarne un ragno dal buco. 
  
Il dilagare del malcontento popolare unitamente allo stato di alta tensione internazionale 
preoccupò Pericle che aveva capito che  doveva intervenire con tempestività in quanto con il 
passare delle ore il caos avrebbe potuto generare instabilità sociali con imprevedibili conseguenze 
sull’ordine pubblico. 
Prese lo scatolotto che gli era stato con segnato unitamente alla pietra nera e constatato che non 
vi erano pulsanti, nulla che potesse far presumere un suo funzionamento, provò a pensare 
intensamente come aveva fatto con la pietra nera. Pensò ai capi di governo delle cinque potenze 
più grandi della terra.  Dopo pochi secondi lo scatolotto iniziò ad emanare una luce intensa e dal 
suo interno potette udire la voce dei capi di stato a cui aveva pensato. Costoro erano in un certo 
qual modo sbigottiti in quanto non riuscivano a capire chi li avesse contattati, nonostante la 
sofisticazione dei loro mezzi di comunicazione.  Pericle si rivolse loro informandoli che era lui che 
aveva causato tutto quel caos e che solo lui  aveva il potere di  ripristinare il tutto, solo a 
determinate condizioni.  Lo scetticismo e la diffidenza dei cinque capi di stato era enorme ma 



capirono che non avevano altra scelta che ascoltare le condizioni e poi valutare il da farsi.  
 
Pericle allora dettò loro queste condizioni: 

1) Tutti gli stati avrebbero dovuto nel tempo massimo di tre mesi modificare la loro 
costituzione, riportando all’art.1 il principio inderogabile che non il proprio popolo, ma tutti 
i popoli della terra dovevano essere considerati uguali di fronte ai principi di solidarietà ed 
uguaglianza, ponendo in essere nuovi percorsi di formazione scolastica affinchè questi 
concetti venissero inculcati sin dai primi giorni scuola nelle giovani generazioni; 

2) Entro il termine perentorio di due anni le forze armate e tutti gli arsenali dovevano essere 
dismessi. Si sarebbe realizzato un unico esercito interforze e la produzione di armi sarebbe 
stata controllata e finalizzata solo per scopi di interventi a seguito di cataclismi naturali; 

3) Le attività finanziarie, commerciali ed industriali dovevano essere svolte in aderenza alle 
necessità dei popoli più poveri, prevedendo investimenti indirizzati al miglioramento delle 
loro condizioni sociali; 

4) Si dovevano immediatamente rivedere tutti i piani di risanamento ambientale, prevedendo 
programmi di intervento di concreta e condivisa bonifica a livello planetario;  

5)  La revisione dei codici penali, prevedendo per reati di corruzione, concussione ecc. pene 
pesanti da demotivare ogni eventuale futura attività in merito; 

6) Il sistema bancario in genere doveva smettere di porre in essere tutte quelle attività che 
nulla hanno a che vedere con la vera funzione di una banca sul territorio, ovvero 
raccogliere i risparmi per investirli in forme di crescita economica e sociale. Si sarebbero 

dovute vietare tutte 
quelle ingerenze in 
operatività di 
competenza di altri 
settori. Basta con le 
banche supermarket. 

 
Pericle voleva e sosteneva il 
principio che il piacere più 
grande per l’uomo non doveva 
essere il disporre di beni 

materiali e di servizi più di altri,  in quanto queste diversità   avrebbero prodotto solo 
insoddisfazione tra i ceti meno abbienti, generando conflitti. Nell’uomo doveva radicarsi il 
principio che la soddisfazione più grande doveva essere rappresentata dall’aver  fatto bene il 
proprio compito su questo pianeta e   di aver partecipato al benessere generalizzato e non solo 
fine al suo benessere personale. Un concetto che doveva essere sviluppato attraverso una scuola 
più formativa ed educativa, dove si studiassero le necessità e le diversità dei vari popoli, sia in 
termini di tradizioni e cultura, sia in termini di necessità economiche e sociali, con una unica 
finalità: la solidarietà. 
Pericle, pur essendo ancora giovane ed inesperto condusse la trattativa in modo esemplare, senza 
cedimenti o timori riverenziali.  Fu inamovibile e quando accennò al fatto che avrebbe potuto 
bloccare tutto il mondo con conseguenze disastrose per l’intera umanità, i cinque potenti della 
terra furono costretti a cedere. 
 
Pericle dette loro sei ore di tempo per ottenere il consenso degli altri capi di stato, cosa che viste 
le condizioni di turbolenza mondiale in atto, fu ottenuta in solo quattro ore.  
Allora Pericle attraverso lo strofinamento della pietra nera ripristinò le condizioni precedenti, 



ricordando ai suoi interlocutori che il mondo aveva bisogno di una vera pace, di una vera 
solidarietà,  che non fosse l’ipocrita elemosina di cui eravamo sino ad allora abituati. 
 
Nel giro di poche ore, all’indomani il tutto ritornò nella normalità con una grande piacevole novità.  
Il mondo cominciò ad interrogarsi, non tanto per le richieste di Pericle, ma perché iniziava 
finalmente a capire quanto sia stata sbagliata la strada sino ad allora seguita, quella 
dell’esasperata ricerca del benessere materialistico quasi sempre derivante dalla sofferenza di 
intere popolazioni. 
Le scuole modificarono i loro programmi di studio, dando spazio ad una formazione etica 
profonda, cercando di far comprendere alle giovani generazioni i valori della solidarietà, 
dell’importanza del corretto impegno negli studi, nel lavoro e nel rispetto del prossimo.  
  
Furono rivisti i codici civile e penale. Le funzioni ed i servizi dello stato furono riorganizzati, 
diventando efficienti ed  improntati nell’unica direzione possibile: favorire ed aiutare le necessità 
della popolazione. 
 
Nel giro due decenni il mondo cambiò volto. Tutti gli arsenali militari furono distrutti. Fu 
programmata entro il terzo decennio successivo, l’eliminazione delle frontiere,  favorendo la libera 
circolazione delle persone che divenivano, giorno dopo giorni, non più cittadini di una nazione ma 

del mondo.  Un percorso che continuò nei decenni successivi 
segnando così la fine delle guerre, le differenze tra popoli e 
soprattutto la natura in generale riprese a regalare ambienti di vita 
più sani e vivibili, in quanto furono lentamente portati avanti 
intelligenti e condivisi processi di risanamento ambientale.  
 
Chi sa che il nostro amico Pericle del XXI secolo non fosse un 
discendente diretto di quel Pericle che alcuni millenni or sono 
indicò al mondo che solo attraverso la vera democrazia l’uomo 
potrà esprimere il meglio di se stessi.   
 
Poseidone ed Efesto non si fecero più vedere e di Pericle non si 
seppe più niente.  
Sicuramente come in tutte le favole, alla fine,  Pericle visse felice e 

contento.  
   

     
  
 

        Pompeo Maritati 

 

 

 

 

 
Nota: Le immagini sono state reperite in rete. 


