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II. IL PIANO DELL’OPERA 

Il piano dell’opera è una frase che – lo dico per il lettore del futuro – il lettore del presente potrebbe 

intendere in due modi totalmente differenti. 

Quanto mai felice tu, vago destinatario perduto nelle nebbie del tempo, che conoscerai con 

esattezza il mirabile meccanismo del cervello umano! Quanto invidiabile la tua condizione di eletto, 
quanto desiderabile la tua comprensione della catena di cause ed effetti che dall’iterata interazione di 

sinapsi neuronali conduce al pensiero, e dal pensiero all’azione, e dall’azione all’unicità dell’Attimo! 

Nel nostro modesto anno 2000 non siamo – in confronto a te – che misere formiche laboriose che si 

arrabattano per accumulare quel minimo di scienza necessaria a farci passare indenni l’inverno; ma 
di cervelli, ahimè, non sappiamo ancora nulla. Ed è questo il motivo per cui dalla mia infima altezza 

dovrò dunque accontentarmi di spiegarti l’effetto di cui tu avrai probabilmente già scoperto le 
cause: OGNI lettore del 2000, posto di fronte al titolo del presente capitolo, avrà immediatamente 

pensato che si sarebbe parlato dell’organizzazione della materia da trattare nel resto del libro, e 
nessuno – ripeto: NESSUNO – avrà, anche per un solo istante, dubitato che forse si volesse raccontare 

qualche interessante vicenda a proposito del pianoforte dell’Opera. 

Perché accade ciò? Ripeto: non lo so, e la mia ignoranza è solo parzialmente giustificata dall’essere 

condivisa con sei miliardi di anime che hanno avuto la sfortuna di vivere – come me – in quest’era 
buia e decadente. Ma non tedierò ancora il lettore del futuro con tali elucubrazioni, e passerò 

immediatamente a dare al lettore del presente ciò che gli promisi fin dal titolo. 

Il piano dell’opera è volutamente disorganizzato. Non c’è un ordine, non c’è una gerarchia, non c’è 

alcuno schema concettuale alla base delle informazioni qui contenute. Il motivo è semplice. 

Fin dalla sua nascita l’uomo ha sentito il bisogno di catalogare in qualche modo il mondo che lo 

circonda. In tempi remoti si sono create le tribù, che separavano ciò che ne faceva parte da ciò che 
era a loro esterno; poi sono nati i linguaggi, che avevano l’obiettivo di ridurre l’infinita molteplicità 

del mondo a un sistema più o meno complesso – e più o meno esteso – di simboli (fonemi) arbitrari, 
successivamente semplificato in un sistema di simboli (grafemi) parimenti arbitrari; poi siamo 

entrati gradualmente nella Storia, e si sono susseguiti grandi uomini con grandi menti il cui pensiero 
è stato tramandato negli anni, e fra cui possiamo annoverare Aristotele, Dante, Giulio Camillo, 

Linneo ed Hegel, tutti accomunati da un utopistico desiderio di ingabbiare l’insondabile profondità 
dell’universo in una griglia precostituita di concetti a noi familiari. E tutti, duole ammetterlo, hanno 

miseramente fallito (tranne Dante, ma quella era letteratura; teologicamente il suo aldilà faceva 
acqua da ogni parte). 

Vogliamo dunque ripetere i loro stessi errori? Vogliamo farci ridere in faccia dal lettore del futuro, 
che sfogliando questo capitolo si chiederà come avessi io potuto essere ancora così ingenuo da 

pensare di poter fornire, in una pagina, un esaustivo schema di tutta la complessità della società 
mondiale del terzo millennio? Vogliamo davvero che il prossimo storiografo mi metta nella lista dei 

vari Aristoteli e Linnei? Vade retro, Antichità! Qui si fa il Moderno, qui si sorpassano queste obsolete 
categorie mentali per entrare nel Futuro, nel Nuovo, nell’Inesplorato. Qui si battezza un innovativo 

modo di fare storia, in cui tutto ha valore, in cui ogni singolo dettaglio ha pari importanza e pari 

dignità: la Storia del futuro, è la “Storia relativa”! 

(va da sé che il piano dell’opera non c’è). 


