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La ricerca tesa allo sviluppo delle potenzialità dell'essere umano nel film  “LUCY” (Luc Besson 2014) 
trova la soluzione in una super droga; sul piano biologico il mediante si chiama endorfina e per quanto mi 
risulta non si trova in commercio in via sintetica.   

Ma bisogna essere molto fortunati per ottenerla in via naturale, al punto che due fra le tre religioni mono-
teistiche impongono all'uomo nello sponsale di concederla puntualmente alla sua donna. Il mancato rispetto 
della norma è causa efficiente di divorzio e non sto parlando di impotenza coheundi, ma di ben altro. Gli 
amici cinesi la chiamano armonia, ma loro hanno qualche secolo più di noi. 

Quante volte un essere umano è stato capace di sollevarsi fino al livello dell'assoluto, anche si popoli 
fondatori degli Stati Uniti d'America hanno posto a base della loro scelta indipendentista: la felicità. 

Ecco per me è la felicità la questione da interpretare nel concreto, nel quotidiano anche in un tempo di crisi.

Occorre principiare dalla questione del soddisfacimento dei bisogni: abitazione, alimentazione, locomozione, 
vestizione. Ciu En Lai, grande primo ministro del Presidente Mao, la questione fu risolta con il riso e la quasi 
divisa per la vestizione, con le case piccole ma presenti e infine con le biciclette. Oggi l'erede del Celeste 
Impero è la seconda potenza economica del mondo ed ha solo il 9% del PIL del mondo dato ancora ben 
lontano dal PIL di cui disponeva nel 1838 quando i franco inglesi mossero la guerra dell'oppio.  

La solidarietà della Guadalupe e delle “misiones” dei Gesuiti è praticata con il Microcredito solo dal 
Giappone in Africa, i cinesi, intervengono sempre in Africa riequilibrando la ragione di scambio, ma 
l'Europa latita sul piano interno e su quello della prossimità, non ha il coraggio di mettere in pratica il 
principio della cogestione nel mondo della produzione e in quello della politica, rendendo universale il 
principio fondante della politica renana che dovrebbe avere alla sua base l'intera Europa attraverso una 
totalmente comune fiscalità. 

E da qui il secondo livello dei bisogni: il lavoro, l'amicizia, l'amore. Soddisfatto il primo livello, occorre 
affrontare il lavoro, ripartendo dal settore primario collegato direttamente al quaternario (cultura, territorio e 
ambiente e tecnologie ) che recupera le professionalità più diverse, senza differenze di genere, ponendo a sua 
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base le esperienze dei mir, dei sovchoz, dei kibbutz, dei kolchoz e delle università, dove la struttura 
aggregante può benissimo essere una comunità religiosa. Del resto le società mutualistiche hanno salvato già 
in passato pezzi d’Europa e ancora funzionano: Da qui la ricerca si evolve nel secondario da cui dipende il 
terziario, basato sul consumatore e su una concorrenza specializzata, certificata a livello mondiale  e 
rapportata alla capacità di spesa dei consumatori. Il livello del quinario e la ricerca del nuovo, senza limiti. 
Poi viene il recupero della persona socializzante, la musica come mediante la cura della persona riscoprendo 
il significato dell’equivalenza cristiana: “ama il prossimo tuo come te stesso”, ma per amare gli altri occorre 
amare se stessi e questa è la cosa più difficile, perché significa educazione per esempio al bello, alla 
 conoscenza,  alla cura del corpo secondo il modello romano delle terme, considerarsi incaricati di una 
missione molto speciale che si scoprirà solo nel proprio procedere come dice Kipling, lasciare il mondo 
meglio di quanto lo si sia trovato. A queste condizioni si può essere pronti a incontrare l’altro da sé per 
l’amore: quello di Silla per Aurora, la madre di Cesare platonico, quello di Mario per il suo meus mel, quello 
di Cornelia Scipione per i suoi figli futuri tribuni della plebe, quello di Olimpia per Alessandro  e del suo 
educatore Aristotele e infine delle donne sotto la croce indifferenti agli uomini intorno, ma anche di Medea, 
di Egeo e di Lesbia sì quella di Catullo e la poetessa, evitando però di essere narcisi, come il mio conterraneo 
Empedocle.


