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……a cosa sto pensano ????? Sto pensando di fare una 

riflessione con me stesso a voce alta. 
 

Superata la soglia dei ¾ di secolo mi accade sovente di chiedermi se le mie 

certezze esistenziali nel rapportarmi al resto del mondo siano state e siano 

ancora giuste o errate. Sono dall’età della ragione fondamentalmente un 

idealista che cerca di rispettare tutti illudendomi frequentemente di 

essere ricambiato. Ma con inusitata frequenza, nel corso degli anni, ho 

dovuto fare stato che quando qualcuno ebbe a dirmi quasi con sorpresa che 

ero “un buono”, in realtà usò un aggettivo che credo nella sua mente fosse 

la versione opportunistica del termine fesso. Taluni mi hanno sentito 

parlare di voler mantenere il rispetto di me stesso ed altri di quello che so 

bene essere un ossimoro, ovvero il “sano egoismo”. No, oggi mi sto rendendo 

sempre più conto che non esistono più concetti con margini bivalenti. 

L’egoismo non ha alcuna possibilità di essere sano è una costante diffusa e 

molti apparentemente altruisti, lo sono solo di facciata.; oggi o si è pervicacemente egoisti oppure si è 

irrimediabilmente vulnerabili ed esposti alle velleità altrui, poiché l’egoismo, l’opportunismo e la 

prevaricazione in ogni forma e modo la fanno da padroni nella stragrande maggioranza degli esseri umani. 

Sovente gli stessi predicatori di etica, morale, bontà, rispetto e tutte le forme ritenute come doti positive 

nelle relazioni interpersonali e della società tutta, promanano da abili venditori di una maschera che cela i 

lineamenti di egoismi di ogni tipo e natura, al quale si aggiunge l’inconfessabile principio della “mors tua vita 

mea” alludendo alle dure leggi della vita ed alla sempre più complessa lotta per l’esistenza. Chi mi segue sa 

che sovente utilizzo la figura retorica dell’araba fenice per dire che le verità sono sempre molte e come 

l’araba fenice…….che ci sia ciascun lo dice ove sia nessun lo sa, non posso essere certo che questa mia 

riflessione esprime una verità assoluta ma non dubito lo sia in larga parte. Chi nasce tondo ben difficilmente 

potrà morire quadrato, ma per il tempo che mi resta cercherò di adeguarmi a questo mondo che è ben lungi 

dall’essere quello ideale nel quale auspicavo spendere serenamente il mio transito. Così come sono stato 

buono o fesso che dir si voglia, saprò cambiare rotta prima di giungere in porto. 

 

Amato Lustri  ( libero pensatore) 


