
Caro Adriano,
sul cosa verrà dopo la morte mi verrebbe da dire: “chi morirà vedrà” e, poiché moriremo tutti, tutti 
vedremo. Confesso che sono un po’ curioso di “vedere”, anche se sono propenso a pensare che non 
vedrò purtroppo niente, perché “non ci sarò più” e quindi più tardi verrà il momento e meglio sarà. 
Invidio un po’ chi ha la Fede e con essa la capacità di affidarsi all’amore dio Dio e la Speranza in 
una “vita dopo la morte”. 
Non mi sento “sul viale del tramonto”. Sento di avere il privilegio di vivere in sufficiente salute una
stagione della vita che molti altri non hanno purtroppo potuto assaporare. E’ una stagione bella 
come le altre che  ho vissuto in precedenza. Come ogni stagione è caratterizzata da propri colori, 
profumi e sentimenti. 

Per una buona parte di questi miei primi 73 anni di vita ho avuto due FEDI che mi hanno guidato: 
quella Cristiana  e quella nel Socialismo e nell’umana ragione.
Come hanno potuto convivere queste Fedi ? La risposta è forse banale: non hanno convissuto 
pacificamente ma pagando il prezzo di continui conflitti in cui si sono alternati vincitori e vinti. 
Da molti anni la Fede nel socialismo si è trasformata nella Speranza di una società più giusta e 
fraterna ed in un altalenante impegno per sostanziare questa speranza con opere in grado di darle un
qualche appiglio e concretezza.
La Fede  cristiana, a un certo punto è “andata in coma”. Il pontificato di Papa Francesco le sta 
parlando con affetto e testardaggine per farle riprendere coscienza. Chissà, forse riuscirà a riportarla
in vita.  

Il trovarmi dall'altra parte dell'oceano, in un contesto culturale e sociale molto diverso da quello in 
cui ho vissuto la gran parte della mia vita, mi fa  sentire un po' come la molecola di carbonio, di cui 
scrive Primo Levi nel suo "sistema periodico". Molecola per la quale le dimensioni del tempo e 
dello spazio sono vaghe, oggi è qui e domani in tutt’altro posto, oggi è una cosa e domani una tutta 
diversa.  Come ho già avuto modo di scrivere, è  una sensazione che mi provoca alternanza tra una 
sensazione di disorientamento ed una di libertà e speranza. Non ne capisco il perché, ma una 
ragione ci deve essere.  
Noi siamo solo “molecole” in un Universo di cui sappiamo pochissimo, ma di cui siamo una 
componente "attiva" anche solo per il fatto di esistere. Ho però  due certezze. 
La prima è che siamo molecole capaci di amicizia e di amore e questo è quanto ci rende davvero 
speciali. Forse è il grande dono che Dio ci ha fatto, e la pienezza della nostra vita consiste proprio 
nell'accettarlo  fidandosi di esso come ci si fida/affida alle persone che amiamo o a cui siamo uniti 
da veri legami di amicizia.  In questo momento Dio è per me soltanto un’“idea” astratta  e non 
riesco quindi a sentire, e tanto meno a ricambiare, il “suo” amore.
L’altra certezza è che le “cose” di cui sono fatto ci saranno ancora anche quando sarò morto. In 
questo senso sto pensando alla mia identità, che si è formata ed è cresciuta in questi 73 anni, come 
ad una “impresa” alla cui vita contribuiscono molti elementi: alcuni interni, altri presenti 
nell’ambiente da cui traggo alimento ed in cui smercio i miei prodotti ed abbandono i miei rifiuti. In
questa metaforica impresa che sono io, ci sono  molti conflitti sindacali tra interessi ed obiettivi 
diversi che vi convivono. C’è un forte sindacato autonomo che porta avanti istanze molto 
corporative. C’è un Consiglio di Amministrazione che sino ad oggi ha mediato, in un modo che 
spero complessivamente positivo, tra la “mission” dichiarata dell’impresa e gli interessi particolari 
di cui sono portatori azionisti e lavoratori. I dati “contabili” di cui dispongo mi fanno credere che 
questa mia impresa sia stata, e sia ancora in futuro, in grado di diffondere nell’ambiente qualche 
buon prodotto lasciando complessivamente una impronta ecologica positiva. Si tratta però di dati 
tutt’altro che “oggettivi” e quindi solo in parte attendibili.
Con la mia morte, l’impresa che sono io, chiuderà i battenti, ma gli elementi che l’hanno fatta 
vivere ci saranno ancora ed ho fiducia che saranno in grado di dar vita, magari di qui a migliaia di 
anni, come succede ad esempio nella vita delle molecole di carbonio,  a nuove e belle imprese. 



Caro Adriano , in questo momento mi interessano poco i problemi riguardanti la vita sindacale, alla 
quale mi sento estraneo, mentre mi interessa molto riflettere sui problemi riguardanti il cosa è 
possibile fare per contribuire a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. 
In questo senso riflettere sulle problematiche della vita e della morte e su quelle del come 
migliorare le condizioni di vita in questo mondo sono per me un unico grande tema.
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