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Lo “Scoglio” Virtuale

Le droghe esistono soprattutto per i laici e gli atei che sono impossibilitati a 
sostenersi con  lo scoglio della religione dato che sfuggirebbe loro di mano al 
pensiero: "sono tutte cazzate". 
Con le droghe, qualunque esse siano, essi sfuggono al mare in tempesta e si 
creano uno scoglio "virtuale" che scompare, al contrario di quello religioso, 
allo  svanire  dell'effetto  psicofarmacologico.  Ergo,  riassunzione  di  droga, 
ricomparsa dello scoglio, ..... in una "ruota"1 la cui fine prima o poi è la morte. 
Ma la morte è già avvenuta dentro, ne manca solo l'aspetto fisico. Chiediamoci 
ora  il  perché  dello  sviluppo  nei  paesi  occidentali,  negli  ultimi  anni,  di 
numerose scuole religiose orientali.
Il  primo è  che  le  altre  religioni  hanno nulla  da  invidiare  alla  cristiana;  il  
secondo è che il mondo dei laici e atei sono impossibilitati a drogarsi tutti e, 
nell'impossibilità di afferrare lo scoglio cristiano, ne acchiappano un altro. 
Intendiamoci,  la  mia esperienza  è  che  tutte  le  religioni   incontrate,  hanno 
anche  del  positivo,  la  carenza  è  nelle  limitate  possibilità  che  forniscono 
all'individuo. 
Allora, ho fatto l'esempio dello scoglio, ma me ne è venuto uno migliore: le 
mense parrocchiali. Gli affamati, gli indigenti, i senzacasa, saranno convinti 
che, chi gli  offre un pasto un letto dove dormire,  una casa ove scaldarsi  è 
sicuramente una persona caritatevole o buona (lascio perdere i piccoli ricatti a 
cui ero sottoposto in gioventù, quando accadeva che la domenica la parrocchia 
ti faceva vedere un film gratis, nella sala parrocchiale, ma prima dovevi fare il 
catechismo, avevi un tesserino che veniva rigorosamente verificato all'ingresso 
del cinema, se non era in ordine dovevi pagare, però a prezzi popolari anzi 
parrocchiali);  queste persone non le stacchi più dalle mense parrocchiali,  a 
meno che trovino di meglio. 
Trovino di meglio, eh, diventa un bel problema, infatti con la pancia piena ci 
si arrovella  meno il cervello per  trovare da mangiare,  lì  c'è un posto dove 
sicuramente la minestra non mi manca. 
Ora lasciando perdere le argomentazioni del tipo che queste persone sono già 
degli  emarginati  sociali,  giuridici,  politici,  economici,  linguistici,  etc.etc. 
ricordo che la mensa parrocchiale mi serve solo per un esempio; ovvero fuori 
dalla mensa c'è la città estranea, che ti ripudia e sbeffeggia, dentro c'è il pasto 
caldo; ci andrò oggi, domani, dopodomani insomma forse per sempre. 
Allora uomo, (genere  neutro)  hai  trovato il  tuo pasto giornaliero,  il   posto 
caldo quando fuori si gela, sei soddisfatto? ma  vedi dove consumi i tuoi pasti? 
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vedi i muri vecchi con la vernice scolorita pieni di icone? il tuo piatto è di  
gomma? e le forchette? qualcuno russa mentre dormi? se vuoi un momento di 
intimità dove vai?
No, uomo, tu campi, la vita è cosa ben diversa. La tua vita è aggrappata ad uno 
scoglio,  oscilli  in  bilico  tra  la  vita  e  la  morte.  Sali  sullo  scoglio  uomo, 
approfittane, riprendi energia, guardati intorno, si lo so, non vedrai molto, ma 
fidati, ora che ti sei rifocillato vai, porta la tua vita lontano di qui, l'avventura 
ti aspetta. 
Ah una cosa, parti con fiducia, se vorrai potrai tornare a riposarti.
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1 Ruota è il termine inventato e usato dai tossici per definire il loro stato 
d'impotenza nei confronti delle sostanze allucinogene cifr. “ Stare a ruota”


	

