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PREMESSA 

Un po’ più di un articolo, e molto meno di un libro.  

Questa “introduzione”, esclusivamente in formato elettronico, rappresenta un 

mini-compendio del primo scritto completo che ho dedicato alla corrente di pensiero 

che ho definito Eusebismo e che, attualmente inedito, ha titolo: Eusebismo - morale e 

diritto. 

Molti non avranno certo voglia di leggere le oltre 300 pagine (in formato 

elettronico) dedicate all’argomento, e qualcuno prima di farlo potrebbe domandarsi se 

ne valga la pena, e di cosa si tratti. 

Sicuramente, se non fosse per attribuire una qualche forma di dignità 

“accademica”, ma anche psicologica, all’opera integrale, ometterei di preoccuparmi di 

trovare un editore e di utilizzare la carta per pubblicarla. Purtroppo quello che soltanto 

opere con certi crismi abbiano cittadinanza nel dibattito culturale è uno dei moltissimi 

pregiudizi del nostro tempo. 

Naturalmente, trattandosi di un compendio (anzi, di un mini-compendio!), gli 

argomenti principali saranno suggeriti, più che esaminati, e per una trattazione esaustiva 

non posso che rimandare all’opera completa. 

Se vi state accostando a questa lettura cercando di capire in quale categoria 

inquadrarne i contenuti, oppure l’autore, vi invito a sospendere questo processo, e aprire 

la mente privandola dei preconcetti e delle categorie che siamo addestrati ad applicare. 

Ho inventato “tutto questo” proprio perché non considero proficua la deriva 

intellettuale e culturale che la civiltà occidentale ha intrapreso, probabilmente dalla 

Grecia antica in poi, oscillando fra gli estremi dei fideismi della religione/superstizione 

e della scienza. 

È il bisogno immanente di etichettare e categorizzare che ci rende prigionieri 

dei nostri stessi pregiudizi, e ci porta ad assumere posizioni aprioristiche. 
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Il faro che può illuminarci la strada è in ciascuno di noi, ed è la nostra capacità 

di analizzare i fatti e i fenomeni, utilizzando la logica e l’intelletto per determinare 

cause ed effetti. La maggior parte di noi rinuncia a utilizzare quel faro, e si abbandona 

all’adesione a modelli di pensiero altrui, limitandosi a scegliere tra ciò che altri hanno 

pensato o detto prima di noi, anziché azzardarsi a esplorare e ideare, ciascuno per 

proprio conto. 

Oggi, più che mai, l’esistenza sulla Terra impone scelte complicate e 

presuppone la capacità di trovare una collocazione dell’individuo su moltissimi livelli, 

con una società in continuo divenire e un habitat sempre più logoro. 

La mia idea di partenza è che se esiste un modo corretto di pensare e di agire, 

allora sarà corretto per tutti, senza distinzioni, e ci consentirà di raggiungere l’equilibrio 

perfetto in ogni aspetto dell’esistenza: non avendo trovato tracce di questo concetto nel 

pensiero altrui, mi sono permesso di elaborarne uno mio, con un’idea unificante di 

fondo e pochi principi fondamentali, poiché le idee chiare non possono richiedere né 

ammettere inutili artifizi. 

L’idea fondamentale è che non esista alcuna differenza che possa legittimare 

una discriminazione, e che, pertanto, il rispetto sia dovuto - a priori - verso ogni cosa 

che esiste. 

A corollario di qualsiasi pensiero deve esserci l’azione, altrimenti tutte le 

filosofie del mondo sono inutili, o perfino deleterie: il più grande auspicio che io possa 

nutrire è che chiunque, a prescindere da cosa pensi di me e dell’opera, possa trarre uno 

spunto per pensare e agire, e, comunque, fare ogni giorno la differenza rispetto a chi 

compie una soltanto di tali cose. 



1 

 

I. ETIMOLOGIA E SIGNIFICATO 

 

Eusebismo: come e perché 

Ho coniato il termine Eusebismo traendo spunto dal greco eusebeia, che a sua 

volta è composto dai vocaboli eu (buon) e sebomai (rispettare). Nella Grecia antica 

questo vocabolo veniva adoperato per definire una forma di rispetto eccezionalmente 

ampia, tanto da ricomprendervi perfino quelli che ai nostri occhi sono semplici oggetti 

inanimati. Con il passare del tempo il concetto di eusebeia ha assunto una connotazione 

sempre più religiosa, e non a caso il nome Eusebio ha conosciuto ampia diffusione 

durante il medioevo. 

Quando studiavo le filosofie dei diritti degli animali e quelle ecologiste mi 

sono reso conto di quanto esse fossero compartimentate, suddividendo in categorie a 

mio avviso forzate l’essere e la morale. In particolare negli ultimi anni il fenomeno 

animalista ha visto crescere enormemente la spinta verso l’alimentazione vegana e si 

sono affermate correnti di pensiero attorno al veganismo, tanto da portare molti a 

ravvisare una sorta di “filosofia vegana”. 

Molte persone non si limitano a percorrere la via del veganismo da un punto di 

vista alimentare, ma considerano tale scelta semplicemente una manifestazione di un 

approccio più ampio nei confronti della vita e di ciò che è altro da sé, cioè una forma di 

rispetto che culmina nelle scelte alimentari ma che caratterizza ogni azione 

dell’individuo. 

Si è parlato e si parla di “veganismo politico” per distinguere la mera scelta 

alimentare dall’approccio più complesso che abbraccia tutte le decisioni della vita: per 

semplificare potremmo dire che la differenza tra mangiare vegano e pensare da vegano 

sia quella tra chi considera il proprio impegno esaurito nell’astensione dall’uso di 
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animali o loro derivati e chi, invece, concepisce ciò come un punto di partenza cui 

sommare tutto il resto. 

Sotto il cappello del cosiddetto veganismo politico si fa rientrare in generale il 

rispetto per il diverso e il rifiuto delle discriminazioni, ritenendo che quella nei confronti 

degli animali non umani non sia dissimile da tutte le altre praticate dall’essere umano. 

Per contro, nell’ambito delle filosofie ambientaliste o ecologiste, il rispetto 

armonico di ciò che ci circonda è innato, sebbene ciò non implichi in generale alcun 

dovere morale di astensione dall’uccidere animali non umani per nutrirsene, né 

l’adozione di una prospettiva incentrata sul diritto o sui diritti. 

Mi sembra che tutti questi approcci contengano riflessioni assai utili e 

condivisibili, ma ciononostante vi è qualcosa di profondamente limitante, sia nel nome 

che nelle categorie di pensiero adoperate. Per quanto riguarda il veganismo politico è 

evidente che il termine prescelto identifichi strettamente un approccio orientato 

all’alimentazione e in particolare ai diritti degli animali: ciò risulta assai limitante 

rispetto alla possibile espansione del pensiero. L’ecologia profonda, d’altro canto, 

sebbene dotata di una ampiezza concettuale più ampia, è altrettanto limitata all’interno 

di paletti che già dal nome tradiscono la potenziale portata della riflessione. 

Se, come peraltro molti già sostengono, non vi è differenza tra una 

discriminazione e l’altra, allora non c’è alcun motivo per definire il proprio pensiero a 

partire da una soltanto di tali forme discriminatorie, come per esempio quella nei 

confronti degli animali non umani oppure dell’ambiente. 

Se il nostro fine è quello di affermare il rispetto incondizionato e rinnegare 

qualsiasi discriminazione, allora tutto ciò che ci occorre, cioè l’unico fondamento 

possibile del nostro pensiero, sarà proprio il rispetto. 

Già dal nome che definisce la nostra filosofia dovrà essere chiaro che il 

presupposto stesso su cui si fonda la discriminazione - cioè l’esistenza di differenze tali 
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da giustificare la superiorità di uno nei confronti di un altro - non è accettabile. 

Affermare che la discriminazione nei confronti degli animali non umani sia analoga e 

analogamente deprecabile rispetto a qualsiasi altra forma di discriminazione, auto 

definendo il proprio pensiero “vegano” o “veganista” sarebbe come affermare che il tifo 

sia sbagliato indossando il cappellino di una squadra. 

L’inizio e la fine dei nostri pensieri e azioni devono coincidere: a partire dal 

nome attraverso il quale ci facciamo riconoscere e fino al perseguimento dell’ultimo dei 

nostri obiettivi, dovrà esserci coerenza. In altri termini, non possiamo professarci tifosi 

di una squadra dichiarando di batterci per l’abolizione di qualsiasi tifo. 

Ogni volta che, nella sua storia, l’essere umano ha provato a risolvere quelli 

che considerava problemi l’ha fatto isolandoli da tutto il resto: ritengo che questo 

approccio abbia condotto alla società contemporanea, precludendo di trovare soluzioni 

reali e definitive, e creando semplicemente l’illusione di un percorso evolutivo che in 

realtà è per molti versi un’involuzione.  

La società occidentale è assai fiera dei propri conseguì menti nell’ambito dei 

diritti umani, la maggior parte dei quali, peraltro, è andata affermandosi soltanto negli 

ultimi decenni: si tratta di una vittoria apparente per molte ragioni. In primo luogo basti 

considerare che il concetto fondamentale sotteso allo Stato di diritto è la libertà 

individuale, della quale questo dovrebbe farsi garante, al fine di garantire una migliore 

qualità della vita. Eppure è un dato di fatto che i cittadini delle società tecnologiche non 

sono affatto felici, e neppure liberi. 

Ci consideriamo liberi poiché godiamo della libertà di espressione 

(apparentemente), eppure non siamo nemmeno liberi di venire al mondo, poiché 

occorrono soldi per procreare, per comprare il cibo, l’acqua, l’alloggio, e per mantenere 

tutte le sovrastrutture statali: ogni cittadino occidentale nasce già con un debito 

economico nei confronti della società, e dovrà trascorrere la vita intera a ripagarlo. 
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Abbiamo sciolto le catene della schiavitù dai tiranni soltanto per abbandonarci 

alla tirannia autoimposta dell’economia. Allo stesso modo combattiamo la 

discriminazione sessuale e quella razziale, magari accomunandole tra loro o anche a 

quella di specie, ma non ci rendiamo conto che il vero nemico non sono quei sintomi, 

bensì la approccio mentale che ne è la causa, cioè l’egoismo. 

Il desiderio innato di prevalere su ciò che è altro da sé spinge ognuno di noi a 

giustificare le proprie azioni e lo induce a giustificare tale senso di supremazia: il fatto 

che talora ciò si estrinsechi nei confronti di animali non umani, o delle donne, o di altre 

razze umane, è del tutto irrilevante. Per questo motivo ho inteso individuare il concetto 

informatore cui ispirare il nostro agire, e utilizzarlo come termine di definizione del 

pensiero mio, e di chiunque intenda promuovere un approccio nei confronti 

dell’esistenza scevro da discriminazioni. 

L’unica idea che dovremmo coltivare e ciò cui improntare le nostre azioni è 

semplicemente il rispetto. Senza se e senza ma. Non dovremmo neppure chiederci se 

valga la pena o meno di limitare le nostre pretese nei confronti degli altri, bensì soltanto, 

di volta in volta, come in concreto si debba riconoscere tale rispetto. 

Eusebismo, quindi, è un modo di pensare e di agire che inizia e si conclude nel 

rispetto, aprioristico e incondizionato; universale in quanto ascrivibile indifferentemente 

a qualsiasi comportamento o rapporto, tanto nei confronti dell’individuo quanto di tutto 

ciò che lo circonda. 

L’adozione di qualsiasi categoria rappresenta un’operazione artificiale e 

creativa, che, in quanto tale, non può essere adottata quale presupposto di un pensiero 

scevro da discriminazioni: ciò che tradizionalmente l’essere umano ha compiuto è 

consistito nel rilevare le differenze e creare categorie in base ad esse. Se, da un lato, 

l’esistenza di diversità è un fatto, la schematizzazione di ciò che esiste in base a tali 

diversità, rappresenta invece una mera deduzione che potrebbe certo essere utile ai fini 
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della comprensione, ma che storicamente ha finito per essere strumento di segregazione 

e supremazia di una categoria sull’altra. 

 

Un cambiamento radicale di prospettiva 

L’Eusebismo non è nato come evoluzione di altre correnti filosofiche, bensì da 

una riflessione autonoma e spontanea, che occasionalmente potrà coincidere con altri 

tipi di pensiero, ma ciò è del tutto casuale. 

In particolare ritengo che la principale criticità nell’evoluzione del pensiero 

occidentale si ascrivibile alla formalizzazione del sapere e all’imposizione del principio 

accademico: in poche parole i nostri pensatori professionisti sono divenuti non tanto 

quelli capaci di inventare, quanto i semplici studiosi dei pensieri altrui. Escludere dalla 

cerchia dei pensatori quelli che non sono muniti di un titolo accademico corrispondente 

significa già di per sé porre in essere una discriminazione basata sul pregiudizio: 

soltanto chi ha studiato il pensiero altrui può esprimersi in tale disciplina. 

Ma un sistema accademico che reprime l’originalità di pensiero, imponendo un 

modello nozionistico, non può produrre liberi pensatori ma soltanto degli storici della 

materia: naturalmente per loro non è possibile parametrarsi con pensatori autonomi, 

poiché ciò imporrebbe un confronto impari tra due fenomeni che, di fatto, sono tra loro 

differenti. 

Anche e soprattutto a causa del moderno sistema accademico la nostra cultura, 

e più in particolare il pensiero filosofico, non ha conosciuto se non evoluzioni graduali e 

assai limitate, ma nessuna autentica rivoluzione. 

Eusebismo rappresenta un punto di rottura, e ciò non già per partito preso, 

bensì a causa della constatazione della necessità di rifondare a partire dalle basi il 

pensiero, per poter uscire dal baratro nel quale il nostro percorso ci ha fin qui 

sprofondati. 
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Se è vero che tutti i soprusi discendono dalla nostra incapacità di ammettere il 

diritto, o, per adoperare una definizione atecnica, la necessità di rispettare gli altri, allora 

è evidente che tutto ciò che si è fatto finora e che di fatto è consistito in una dilatazione 

dei diritti, rappresenta un approccio erroneo. Già interrogarsi su quali siano i soggetti 

meritevoli di rispetto e quali invece no, sottende la percezione di sè quali arbitri di ciò 

che è altro da sé: da questo punto in poi è chiaro che qualsiasi attribuzione di diritti, o 

limitazione del proprio arbitrio, rappresenterà sempre comunque un atto lecito e 

generoso. 

Il presupposto dell’Eusebismo è l’inversione del paradigma classico e implica 

un rispetto generale e incondizionato privo di apriorismi. 

Per principio tutto ciò che esiste deve essere rispettato: qualsiasi affermazione 

differente rappresenta una discriminazione, chiunque sia a formularla. Una volta 

compreso ciò sarà possibile passare al livello successivo, e cioè, determinare in concreto 

come debba atteggiarsi il rispetto. 

Dovremmo smettere di pensare a quali criteri possano rappresentare un limite 

sufficiente nei confronti delle nostre rivendicazioni, e, per converso, iniziare a 

domandarci cosa possa giustificare le nostre azioni rendendole legittime (cioè 

rispettose). 

Naturalmente ciò non rappresenta che l’inizio del viaggio, il cui approdo ideale 

sarà rappresentato dalla soddisfazione somma del principio di rispetto: in che modo 

arrivarci e cosa in concreto, di caso in caso, incarni il rispetto nei confronti dell’altro da 

sé, dovrà divenire l’oggetto della nostra esplorazione. 
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II. I PRINCIPI  

 

L’Eusebismo si fonda su quattro principi fondamentali:  

1) il rispetto, 

2) l’equilibrio, 

3) la non interferenza, 

4) la circolarità. 

 

Il rispetto 

Il rispetto rappresenta il punto di partenza e quello di arrivo di qualsiasi azione 

e relazione, riguardando sia l’agire dell’individuo sia nei confronti propri (rispetto di 

sé), che di altri (rispetto dell’altro da sé). 

Molti hanno parlato e parlano di rispetto, ma che cos’è? Come lo si può 

identificare? Come lo si può determinare in modo esatto? 

Il rispetto assoluto esige un canone assoluto: non è possibile affermare a priori 

che qualcuno o qualcosa non meriti il nostro rispetto, altrimenti si scadrebbe già nella 

discriminazione. Anche in questo caso la storia umana offre innumerevoli prove del 

fatto che spostare semplicemente l’asticella del rispetto nei confronti di categorie o 

individui non significa affatto rinunciare alla discriminazione, bensì semplicemente 

avallarla e codificarla. 

Se iniziamo a dire: “Rispetta tutti e solo gli animali”, oppure “Rispetta solo chi 

è vivo”, implicitamente stiamo riconoscendo il diritto a non rispettare qualcuno o 

qualcosa, cioè a praticare una discriminazione. 

Uno dei principali limiti del pensiero, specie di quello che consideriamo più 

evoluto, è la sua rigidità: nel creare categorie abbiamo iniziato a invaghirci di schemi 



8 

 

che non esistono, e che hanno finito per rappresentare il centro dell’attenzione, anziché 

lo strumento che avrebbero dovuto incarnare. 

Si credeva, e forse si crede sempre più, che la scomposizione degli argomenti 

rendesse più facile affrontarli partitamente, e quindi trovare soluzioni: mi sembra, però, 

che questo paradigma si sia rivelato causa di più complicazioni di quante si fosse offerto 

di risolverne. 

Si potrebbe argomentare che il rispetto rappresenti “tutto e niente”, 

risolvendosi in una valutazione estremamente soggettiva e assai labile. Proprio per 

questo motivo è necessario fare ricorso a un parametro informatore, quale quello 

rappresentato dal secondo principio dell’Eusebismo, cioè l’equilibrio. 

 

L’equilibrio 

Tutti siamo convinti di rispettare gli altri, ma tutti ci lamentiamo di non essere 

rispettati dagli altri. I conti non tornano. Ciò significa che c’è una discrasia tra realtà 

assoluta e realtà percepita: almeno una delle due convinzioni in questione deve essere 

sbagliata. Solitamente si tratta della prima. 

Prendiamo come esempio un incidente stradale verificatosi tra un’automobile 

che ne sorpassava un’altra senza adoperare la freccia di segnalazione e un’altra che 

sopraggiungeva a velocità superiore al limite. Il conducente che non ha messo la freccia 

aveva guardato un attimo prima del sorpasso nello specchietto retrovisore e non aveva 

scorto alcun veicolo, dunque è convinto che la colpa sia dell’altro, che se non fosse 

sopraggiunto così velocemente avrebbe avuto il tempo di frenare. Il conducente che 

eccedeva i limiti di velocità lo faceva poiché la strada davanti a lui era sgombra, ed è 

quindi convinto che la colpa sia dell’altro, che, mantenendo la propria corsia o 

segnalando le sue intenzioni, non avrebbe provocato il sinistro. 
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Ognuno è portato ad anteporre il proprio interesse a quello altrui, da ciò la 

molteplicità di interpretazioni della realtà e di concetti quali “bene/male”, 

“giusto/sbagliato”, etc. 

Adottare il parametro dell’equilibrio quale indice del rispetto significa rendere 

assoluto ciò che ciascuno interpreta a modo proprio. Naturalmente per farlo occorre 

prendere realmente in considerazione tutti gli interessi in gioco. Ciò significa che se il 

datore di lavoro pensa a come aumentare il proprio conto in banca a scapito della salute 

dei suoi dipendenti, non c’è rispetto. Parimenti, se un umano abbatte una foresta per 

farne un pascolo o una città, non c’è alcun rispetto per le piante o per gli animali (insetti 

compresi) che vi abitano e ne dipendono. 

In questa, che è una trattazione sommaria e non esaustiva, non entrerò nel 

merito di tutte le implicazioni (e complicazioni) sottese all’equilibrio quale parametro 

del rispetto; tuttavia è fondamentale precisare che l’adozione di questo principio implica 

la conoscenza degli interessi contrapposti. La probabilità di agire rispettando 

l’equilibrio è tanto maggiore, quante più informazioni sono a disposizione dell’agente: 

non si può rispettare ciò che si ignora. 

Ritengo che sia possibile definire equilibrato quel sistema all’interno del 

quale tutti i fattori sono in grado di svolgere correttamente le proprie funzioni. 

Si può quindi individuare un equilibrio interiore, con il partner, all’interno di 

un gruppo sociale, nella biosfera… perfino nell’universo, e oltre! 

 

La non interferenza 

Ogni cosa che esiste ha un suo fine. Ma se anche non avesse un fine suo 

proprio, potrebbe essere comunque fine o strumento altrui. Nel momento in cui 

alteriamo la situazione preesistente di qualcuno/qualcosa commettiamo un’interferenza. 
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Come si fa a stabilire se l’interferenza sia legittima o meno? In primo luogo 

occorre verificare se l’azione abbia determinato (o sia passibile di determinare) una 

alterazione del funzionamento o della funzionalità, oppure una limitazione del libero 

arbitrio. 

Asportare il ramo di un albero viola senza dubbio il principio di non 

interferenza, al pari dell’imporre a una persona una condotta che non condivide. 

Si può interferire con un batterio o con un sistema solare: non ci sono limiti 

predefiniti al di sotto o al di sopra dei quali escludere l’operatività di questo principio. 

Perfino il diritto può essere determinato attraverso il ricorso a tale principio: 

commettere un’azione delittuosa, in molti casi, implica interferire con le azioni e i 

comportamenti altrui, alterandoli o inibendoli. Se, per esempio, si sottrae un bene a 

colui che la legge considera legittimo proprietario, si interferisce con le sue 

determinazioni, imponendo quindi la propria volontà e anteponendola a quella altrui. 

Anche il principio di non interferenza è correlato a quello del rispetto, poiché 

ne costituisce un presupposto indefettibile, e, al tempo stesso, un parametro: non ci può 

essere rispetto nei confronti di chi è assoggettato alle nostre unilaterali determinazioni.  

Nell’impossibilità di astenersi dall’interferire con ciò che è altro da sé 

(impossibilità che - va detto - pare ascrivibile al dettame di natura), occorre preferire le 

scelte che implicano interferenze minori.  

 

La circolarità 

Il principio della circolarità è mutuabile sia dal primo principio della (fisica) 

termodinamica (che sancisce come l’energia in un sistema isolato di forze non si crei e 

non si distrugga, bensì si trasformi) che dalla legge (chimica) di Lavoisier: “Nulla si 

crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 
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Tutto ciò che esiste è collegato, connesso, interdipendente. Potrei anche dire di 

più in proposito, ma sfocerei nella metafisica e in questa introduzione non è mia 

intenzione farlo. Mi limiterò a sottolineare che ciò che esiste viene percepito solamente 

dal punto di vista fisico/apparente/virtuale, ma questo non è l’unico punto di vista, né 

quello più corretto, e ciononostante anche da tale, superficiale, prospettiva, è possibile 

proporre una compiuta disamina delle ragioni sottese al principio della circolarità. 

Il fatto che ambiente e abitanti siano interdipendenti dovrebbe essere pacifico, 

sebbene l’evoluzione occidentale sembri ignorare questa elementare circostanza: gli 

animali (uomo compreso) sono funzionali alla Terra, tanto quanto il contrario. La 

sopravvivenza è un fatto reciproco, così come il benessere. 

Se occorre l’ossigeno per respirare e si eliminano le piante che lo producono, 

immettendo, per contro, quantità inusitate di anidride carbonica, è evidente che si sia 

entrati in un circolo vizioso. L’errore nasce nel concepire come lecito/vantaggioso 

danneggiare un elemento considerato “altro da sé”, omettendo di rilevare come tutti gli 

elementi connessi tra loro subiscano le conseguenze deleterie del danneggiamento di 

uno di essi. 

Analoghe considerazioni valgono nei rapporti sociali (interumani), dalle 

relazioni affettive a quelle commerciali, lavorative, etc. Se, per esempio, una persona 

impone al partner di subire le sue imposizioni, agendo in modo egoistico, questi potrà 

anche continuare a subire, ma ciò non consoliderà il rapporto, né migliorerà la qualità 

dell’unione. Il detto “chi semina vento raccoglie tempesta” descrive in modo essenziale 

ma efficace questo concetto: l’interconnessione tra elementi che appartengono a un 

medesimo sistema rende impossibile e del tutto miope ipotizzare che si riesca a 

stressarne uno (o alcuni), senza che l’altro (o gli altri) ne risenta(no). 

La classica contrapposizione tra ricchi e poveri, potenti e indifesi, è uno spunto 

di riflessione eccezionale: i primi esistono grazie ai secondi (e viceversa). Se non ci 
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fossero stati i contadini o gli schiavi, un tempo, o i consumatori, oggi, neppure i ricchi 

possidenti, i nobili o gli industriali contemporanei avrebbero potuto acquisire tali 

posizioni. D’altro canto gli è possibile assurgere a quel ruolo soltanto in quanto i primi 

esprimono una necessità: di essere governati, controllati, di idolatria, di dipendenza, etc. 

Il moderno imprenditore fornisce lavoro a chi lo cerca e prodotti ai 

consumatori, cioè risponde a una necessità (vera o presunta, spontanea o indotta che 

sia): se sovrasfrutta i primi o i secondi, finisce per perdere la manodopera o il mercato, e 

quindi il fondamento del proprio status. Allo stesso modo, un governante che antepone i 

propri bisogni a scapito di quelli dei governati finisce per non essere rieletto, o, in 

passato, con il provocare una rivoluzione. 

Insomma, agire senza considerarsi parte del contesto cui, di fatto, si appartiene, 

significa sbagliare, poiché in questo modo si finisce per sortire l’effetto opposto a quello 

desiderato.  

L’egoismo è controproducente se si appartiene al medesimo sistema: ciò che si 

toglie agli altri, lo si riceverà in meno. La manifestazione concreta può non essere 

istantanea o immediata. Specie nel mondo contemporaneo, caratterizzato da rapporti 

sempre più mediati, complessi e virtuali, le ricadute derivanti da una condotta egoistica 

possono essere difficili da riscontrare o da identificare, e più a lungo termine.  

Sebbene il concetto che agire per gli altri possa determinare un bene maggiore 

per l’individuo, rispetto all’agire in modo egoistico, la dimostrazione è abbastanza 

semplice: immaginiamo una comunità costituita da 101 individui, al cui interno 

ciascuno agisca anteponendo i propri interessi a quelli altrui. In questa comunità ci sarà 

1 individuo a tutelare i propri interessi, e 100, portatori di interessi contrastanti, ognuno 

teso a contrastare l’ambizione altrui a prevalere. 
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Immaginiamo ora una situazione opposta: nella comunità ciascuno antepone gli 

interessi degli altri ai propri. In tale contesto l’interesse di ciascuno sarebbe promosso 

da ben 100 individui. 100 contro 1. 
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III. GLI OBIETTIVI 

 

Un punto di rottura 

La maggior parte delle nostre certezze si fonda su presunzioni o su abitudini, 

ma ne siamo scarsamente consapevoli, dunque confondiamo le une con le altre e 

assumiamo posizioni che riteniamo fondate, mentre sono strumentali. 

Nei confronti di alcune conoscenze non siamo predisposti, per esempio poiché 

i nostri sensi non soccorrono: basti pensare a quanto limitata sia la visione del mondo 

che i nostri occhi ci offrono, e a quanto difficile sia per noi concepire enti che non 

riusciamo a osservare. Allo stesso modo, non possiamo prendere in considerazione idee 

che non siano ancora maturate in noi e che nessuno ci abbia sottoposto, né tener conto 

di punti di vista che sfuggono alla nostra comprensione. 

Prendiamo ad esempio un albero: uno scoiattolo ci vedrebbe un riparo, un 

volatile la fonte di cibo, un turista una fonte di ombra, un industriale uno strumento di 

guadagno, etc. Per tutti quell’albero è comunque fonte di vita, poiché produce 

l’ossigeno necessario al sostentamento della vita. Ma è anche molto di più: è un ente 

con una propria identità, un’aggregazione di atomi e molecole che assumono una 

funzione, a loro volta integrandosi con la terra, l’aria, l’acqua, gli animali, gli altri 

vegetali. 

Insomma, la realtà circostante è molto più complessa di come ce la 

figuriamo… oppure semplicissima! Per semplificare, infatti, possiamo limitarci a 

prendere atto che tutto ciò che esiste ha una dignità intrinseca che non gli deriva dal 

riconoscimento esteriore, né dal valore strumentale che può assumere per altri. 

Tutte le nostre filosofie, comprese quelle dei diritti, si sono limitate finora a 

spostare l’asticella del rispetto, o dei soggetti tutelati, dei cosiddetti “soggetti 

moralmente rilevanti”. 



15 

 

Se risaliamo agli albori della cultura occidentale, cioè ai tempi di Roma antica, 

è facile osservare come perfino ciò che oggi si dà per scontato non lo fosse. Per esempio 

un essere umano, il pater familias, aveva diritto di vita e di morte sui figli, sulla moglie 

e sugli schiavi. A partire da categorizzazioni del tutto arbitrarie vennero delineate 

discriminazioni che sono sopravvissute per millenni, e in alcuni casi continuano a 

sopravvivere nella cultura occidentale: liberi/schiavi, uomini/donne, genitori/figli, etc. 

Abbiamo impiegato millenni per emanciparci da simili concetti, poiché non 

abbiamo mai accolto una visione più ampia, ma ci siamo limitati ad affrontare come 

casi separati tutte le forme di discriminazione. 

La proposizione dell’Eusebismo è che non esistano realmente questioni distinte 

nella discriminazione, bensì un unico elemento comune: l’egoismo, che rappresenta la 

predisposizione interiore che determina la mancanza di rispetto. 

Credere che esistano fenomeni come razzismo, sessismo, specismo, etc., 

significa soltanto cadere nella trappola intellettuale dei luoghi comuni istituiti da tempo 

immemore. 

La verità è molto più semplice di come proviamo a descriverla: non c’è un 

intento persecutorio nei confronti di chi ha la pelle di un colore diverso, o appartiene a 

un altro sesso, o ad altra specie. Più semplicemente, utilizzare talune differenze per 

sancire una linea di discriminazione è vantaggioso (o almeno così pare a chi lo fa): 

sfruttare gli schiavi, controllare le donne, mangiare gli animali, etc. 

Se, per contro, immaginassimo di dover patire un pregiudizio, evidentemente 

non sosterremmo per motivi ideologici alcuna delle predette idee: non a caso i diritti e le 

teorie morali, nella storia, hanno sempre avvantaggiato chi li formulava. 

Insomma, sono gli uomini che soverchiano le donne, poiché ciò gli fa comodo: 

sarebbe difficile immaginare uno scenario in cui le donne stesse immaginassero di dover 

essere subordinate alle loro controparti maschili per motivi etici. 
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Preso atto di tutto quanto sopra, avallare una prospettiva che rappresenti un 

semplice allargamento degli orizzonti non rappresenterebbe altro se non l’avallo 

concettuale di un sistema di pensiero che finora ha prodotto frutti del tutto esecrabili, e 

dal quale non ci si è affatto emancipati. 

Eusebismo vuole rappresentare un punto di rottura, una ripartenza da zero, un 

approccio privo di qualsiasi pregiudizio e apriorismo. Per riuscirci occorre uscire dal 

punto di vista soggettivo e assumere l’idea che tutto ciò che esiste goda di dignità sua 

propria. 

Perfino la discriminazione tra ciò che riteniamo vivo o meno è del tutto 

arbitraria, poiché si fonda su conoscenze limitate e talora perfino controverse: un virus è 

vivo o no? Chi si occupa di biologia fornisce risposte differenti. Ciò poiché non si fa 

riferimento a concetti innati: anche la scienza si basa su ipotesi, interpretazione e risente 

di numerosi limiti. Soltanto che molti limiti non sono neppure noti: si verifica quindi 

una fede verso qualcosa di imperfetto e limitato, come se fosse invece completo e 

assoluto. La fede nella scienza. 

“Metti in discussione qualsiasi cosa”: soltanto così si può trovare la verità. Ma 

occorre osare mettere in discussione tutto. Se già poniamo dei paletti mentali che ci 

impediscono di porre al vaglio critico qualcosa di ciò che ci circonda, ci precludiamo la 

possibilità di raggiungere la consapevolezza. Se, per esempio, già presumiamo che 

esista la vita e la non-vita, come esse si contraddistinguano, e che tale distinzione possa 

determinare una discriminazione, abbiamo perso qualsiasi possibilità di valutare 

oggettivamente il nostro rapporto con ciò che è altro da noi, e siamo scaduti nella 

discriminazione. 

 

Realtà o utopia? 
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Come si può abbracciare e rispettare tutto, a partire da una realtà come quella 

attuale? Questa è la domanda che, in sintesi, rappresenta anche la principale critica 

all’Eusebismo, cui si contrappone la politica dei “piccoli passi”: affrontare pochi 

cambiamenti per volta, per non destabilizzare o respingere del tutto le persone 

interessate, e ancora incapaci di abbracciare una prospettiva di rottura assoluta. 

A questo punto abbiamo tre alternative: 

1) persistere nel nostro status quo, 

2) attuare cambiamenti progressivi, 

3) attuare un cambiamento radicale. 

La maggior parte delle persone sta praticando la prima strada: sebbene molti 

siano critici nei confronti del sistema, continuano ad avallarne i valori, a supportarlo, 

dunque a renderlo possibile, e - al più - lamentano l’inattività di non meglio precisati 

soggetti terzi (i governanti, gli altri, i ricchi, etc.). Si tratta di una strada non 

percorribile, non per motivi esogeni, ma meramente endogeni: è un circolo vizioso che 

logora le sue stesse fondamenta e che, pertanto, è destinato a collassare. Le risorse, così 

come la capacità di sopportazione delle vittime, sono limitate, e pertanto un sistema che 

ne abusi non è semplicemente possibile (oltrechè indesiderabile). 

La seconda strada è professata da molti, ma ci sono circostanze che non 

ammettono dilazioni (basti pensare alla situazione ambientale), ed inoltre non ritengo 

auspicabile limitarsi ad adattare la cultura e l’esistenza a percorsi radicalmente sbagliati: 

il margine di miglioramento c’è in ogni situazione, ma evidentemente in tali circostanze 

sarebbe assai limitato. 

C’è, poi, da considerare l’aspetto pratico: pur a fronte di notevoli professioni in 

tal senso, la realtà quotidiana dimostra che i miglioramenti graduali, se reali, sono 

comunque marginali o perlomeno insufficienti, e in molti casi perfino sopravanzati dagli 

aggravamenti, o perfino strumentalizzati all’origine. Basti pensare alle note campagne 

per il riciclaggio o per l’acquisto di autoveicoli “Euro n”, o, addirittura, ibridi o elettrici: 

dietro all’illusione dei consumatori di agire “bene” o in modo “ecologico” (poiché 

questo è quanto promesso dalle pubblicità) si cela l’aumento o la persistenza dei 

consumi, magari con impatti perfino superiori (basti pensare a quelli per la produzione e 

lo smaltimento di batterie elettriche per autoveicoli). 

Il terzo approccio, sebbene considerato allarmante dai più, è in verità l’unico 

rassicurante: solo avendo il coraggio e la volontà di mettere in discussione tutto è 
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possibile emanciparsi, divenire attori anziché spettatori della propria vita e aumentare la 

coerenza delle proprie scelte. Inoltre soltanto approcciarsi alla realtà coeva senza 

presunzioni né paraocchi consente di escogitare soluzioni reali, a prescindere dal fatto 

che siano immediate o meno: la rapidità del cambiamento sarà comunque dettata dalla 

capacità di ciascuno. Ciò, naturalmente, salvo che i sempre più vistosi rivolgimenti 

ecologici decidano per noi, obbligandoci semplicemente a ciò che spontaneamente non 

siamo in grado di attuare. 

La prima lezione dell’approccio radicale è di smettere di puntare il dito verso 

gli altri e iniziare a lavorare su se stessi, cambiando le proprie abitudini, sì, ma anche e 

soprattutto i propri meccanismi mentali: il modo di pensare. 

Che un singolo trasformi un intero pianeta è un’utopia. Che un singolo 

trasformi un singolo è un fatto estremamente banale. E, allora, per realizzare questa 

utopia non occorre altro se non che ciascuno di noi radicalizzi se stesso: il mondo 

seguirà. 

Bisogna inoltre considerare che chi si pone come “filtro” tra il pensiero che 

reputa corretto e quello che divulga opera di fatto una censura fondata sulla scarsa 

considerazione degli altri: ritiene, insomma, che non tutti siano “pronti” a conoscere le 

“verità” che egli ritiene di possedere, e quindi ne fornisce la declinazione che reputa più 

“alla loro portata”. Questo approccio denota già un preconcetto del tutto incoerente con 

il fine di rimuovere… i preconcetti. 

Inoltre proporre una riflessione a tutto tondo non significa obbligare le persone 

a scegliere di aderirvi integralmente, o non aderirvi affatto: dalla corretta comprensione 

dell’argomento scaturisce anche la consapevolezza dei limiti. D’altronde se si ricerca la 

consapevolezza, non si può limitare aprioristicamente l’estensione dei cambiamenti che 

si è disposti a riconoscere come necessari. 

Infine c’è una ragione eminentemente pragmatica a conforto del radicalismo 

eusebista: promuovere un cambiamento totale rende automaticamente più “tollerabile” 

il cambiamento parziale. Se si afferma che è necessario smettere di buttare i rifiuti 

riciclabili insieme a tutto il resto, e quindi raddoppiare le azioni di raccolta, già si 

determina una ritrosia dovuta al maggiore impegno; se, viceversa, si afferma che è 

necessario astenersi dal produrre rifiuti, allora automaticamente la condizione 

precedente diviene molto più tollerabile, e quindi gradita e più facilmente percorribile. 

In concreto, per esempio, è improbabile che dire a chi non rispetta nemmeno 

gli umani di rispettare anche le pietre produca cotanto effetto immediato; sicuramente, 

però, renderà molto più facile nella mente di quella persona concepire il rispetto per gli 
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animali e per l’ambiente, come condizioni minime di miglioramento e non come estremi 

deprecabili. 
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IV. LA MORALE, IL BENE E IL MALE 

 

L’eterno dilemma 

Cosa sia il bene e cosa il male l’uomo se lo domanda da sempre e le risposte 

sono state le più disparate. Alcuni pensatori hanno ritenuto che per questo semplice 

motivo fosse impossibile addivenire a una morale unica o a sancire cosa fosse il bene e 

cosa il male, scadendo così nel relativismo puro. 

Il semplice fatto che persone differenti abbiano opinioni differenti non vuol 

dire, né può voler dire, che abbiano tutti torto o che non sia possibile rinvenire una 

verità oggettiva e assoluta. Più in generale l’affermazione che “tutto è relativo” è di per 

se stessa incoerente, poiché se tutto fosse relativo non ci potrebbe essere niente di 

assoluto, quindi nemmeno quell’affermazione sarebbe possibile; al contrario si 

dovrebbe dire: “Qualcosa è relativo”. Ma, per contro, dire che tutto è relativo significa 

esprimere un concetto assoluto: “Nulla è oggettivo”. 

Per ora non intendo addentrarmi negli aspetti metafisici della morale, né 

tantomeno del bene e del male: cionondimeno vale la pena di osservare preliminarmente 

che queste due categorie non esistono in realtà, poiché tutti i comportamenti e le azioni 

hanno l’effetto di equilibrarsi a vicenda e anche quello che apparentemente sembra un 

male è in realtà fonte di crescita. 

A parte la debita premessa, che troverà spazio e analisi in altra sede, è utile 

confrontarsi con le concezioni tradizionali di bene e male, ma anche con quelle più 

intuitive e atecniche: ci viene spontaneo pensare che qualcosa che produce felicità sia 

un bene e il suo contrario male. 

L’utilitarismo in particolare si concentra sul benessere degli individui, 

perlomeno di quelli ritenuti portatori di interessi morali o moralmente rilevanti, 
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concludendo che il parametro di valutazione delle azioni debba essere rappresentato 

dalla soddisfazione che esse recano ai soggetti sui quali ricadono. 

Ma anche cosa sia la felicità è controverso: c’è chi ha parlato di assenza di 

male fisico, chi di soddisfazione dei bisogni basilari, chi di condizione psicologica o, 

più in generale, di soddisfazione delle aspettative. 

 

Felicità o consapevolezza? 

Non ritengo che sia possibile né corretto attribuire alla felicità il ruolo di bene 

morale, anche perché, per esempio, è possibile trarre piacere anche da azioni o 

esperienze auto o etero distruttive, che violano i principi cardine dell’Eusebismo e che 

pertanto non possono essere considerate morali. 

Se dovessi affermare cosa sia senza alcun dubbio morale, risponderei: ciò che 

determina consapevolezza. Per converso, tutto ciò che limita la consapevolezza è da 

considerare immorale. 

Quelli che comunemente consideriamo “mali” sono il frutto più comune della 

mancanza di consapevolezza, e sarebbe pertanto miope e riduttivo concentrarci su 

questi, che sono meri sintomi, tralasciando la causa vera e propria: a livelli superiori 

di consapevolezza conseguono comportamenti “migliori”.  

Prendiamo, per esempio, l’assassinio, che è (generalmente) considerato l’atto 

più lesivo che si possa commettere: riproviamo chi lo compie, ma ci sfugge che il 

problema non consiste affatto nell’azione, bensì nel pensiero dal quale essa 

scaturisce. 

Contrastare il mero comportamento esteriore, o limitarsi al tentativo di 

eradicare la volontà di uccidere non può rappresentare il fine ultimo della morale, che 

invece deve essere volta al raggiungimento della vera e propria consapevolezza che 

l’assassinio non può mai rappresentare un bene, neppure per chi lo compie. 
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Colui che uccide, che sia per moto improvviso (i.e.: omicidio 

preterintenzionale), oppure in modo preordinato (premeditato),  lo fa nella 

convinzione di conseguire un vantaggio, per esempio “vendicarsi”, conseguire un 

profitto economico, impedire un’azione altrui, etc.; in qualunque di questi casi l’idea 

del vantaggio è una falsa prospettazione che si forma nella percezione dell’agente. 

In primo luogo è evidente che chi commette un omicidio non è disposto a sua 

volta a subire passivamente l’altrui condotta analoga, e dunque l’azione presuppone 

uno squilibrio e un’ipocrisia di fondo: si commette qualcosa che non si giustifica, 

poiché - se lo si giustificasse - si accetterebbe di subirlo tanto quanto di infliggerlo. 

Chi uccide sotto l’influsso di istinti “passionali” lo fa poiché incapace di 

superare un conflitto interiore, per esempio per desiderio di possesso dell’altra 

persona, o per vendicare un torto (o presunto tale): in questi casi l’agente è vittima, 

perfino prigioniero, del suo stesso pensiero. Ma la “liberazione” da un tormento 

determinato dalla mente di uno non può mai verificarsi attraverso “l’altro”, ed è 

pertanto illusorio persuadersi del contrario. 

Anche nel caso di omicidio dettato da motivi economici si manifesta un vizio 

di consapevolezza, estrinsecantesi nella convinzione che l’acquisizione di soldi 

rappresenti un bene, o addirittura un bene superiore rispetto all’interesse a vivere o a 

non soffrire di un’altra persona: qui si confondono la dipendenza e l’assenza di 

corrispettività. 

Insomma, in qualsiasi caso l’omicida, con il suo atto, concorre a rendere la 

società cui partecipa un luogo deprecabile perfino in base alle sue stesse aspettative, 

cioè squilibrato, privo della corrispettività, e dunque di qualsivoglia tipo di rispetto: la 

mancata rappresentazione di simili conseguenze, cioè l’assenza di consapevolezza, è - 

in ultima analisi - la vera questione da affrontare, nonché l’unica il cui superamento 

possa determinare il venir meno perfino del concetto stesso di uccidere. 
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La chiave di volta del sistema morale è estremamente semplice: occorre 

acquisire consapevolezza che ledere se stessi o altri non determina mai reali benefici 

per l’agente, e che, pertanto, le uniche azioni morali sono quelle benefiche, per sé e 

per gli altri. Il beneficio cui orientarsi, come si è detto, sarà parametrato sia sulle 

intenzioni (volere il bene per il bene) che sui risultati (provocare un beneficio). 

Benchè tutti siamo dotati di libero arbitrio, e forse anzi proprio per tale 

ragione, soltanto noi possiamo essere i nostri stessi carcerieri, attraverso tutte le false 

rappresentazioni che ci impediscono di conquistare la libertà vera, cioè quella basata 

sulla corretta informazione e conoscenza delle cause e implicazioni di cose e azioni. 

 

Verso una morale universale 

In tutto l’universo le differenze sono soltanto formali, poiché gli atomi e i loro 

componenti essenziali, i quark, differiscono soltanto nella composizione, ma non nel 

comportamento. 

Se osserviamo una cellula a livello atomico, noteremo che non differisce da un 

cristallo. Se fossimo in grado di manipolare i nuclei atomici sarebbe possibile 

produrre materia “viva” o meno, nonché riprodurre qualsiasi fenomeno che abbia 

generato la vita, sulla Terra o nell’universo. 

Proviamo a immaginare un nuovo sistema morale, che sia slegato dalle 

speculazioni, talora involutive, della filosofia moderna e contemporanea e che, 

recuperando i geni di quella più antica, sciolga le catene che l’hanno vincolata alla 

unilaterale prospettiva dell’osservatore umano, delle sue possibilità, conoscenze e 

risorse. 

Estendiamo le nostre considerazioni da ciò che conosciamo (o riteniamo di 

conoscere) a tutto ciò che immaginiamo (o non immaginiamo), alla ricerca di criteri 

universali la cui formulazione non possa in alcun modo tradirne la provenienza: i 
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principi di una siffatta morale potrebbero insomma provenire dall’uomo come da un 

cane o da un verme o perfino da un marziano, senza che ciò possa essere notato. 

Soltanto eliminando alla base qualsiasi vizio atto a originare pregiudizi, 

particolarismi, opportunismi e favoritismi, si potrà poi procedere nella ricerca 

dell’universalmente giusto, anziché del giusto “qui, ora, per me”. 

I principali requisiti che un sistema morale universale deve possedere sono: 

1) non può basarsi aprioristicamente sulle necessità o prospettive di chi 

lo formula; 

2) non può avere lo scopo di giustificare condotte poste in essere da chi 

lo formula; 

3) deve essere relativizzato, per poter assurgere a valore assoluto; 

4) deve distinguere i principi dalle azioni e prevedere differenti livelli di 

virtuosità; 

5) dovendosi adeguare all’imperfezione, caratteristica della realtà 

sensibile, il minor male possibile deve essere considerato l’obiettivo immediatamente 

subordinato al bene; 

6) la morale teorica deve essere distinta da quella pratica, in quanto 

basata sulle intenzioni anziché sugli effetti. 
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V. IL MANIFESTO E IL SIMBOLO 

 

Manifesto di pensiero 

Cercare di fissare delle regole in base a determinati principi è qualcosa di 

estremamente complesso e rischioso, poiché è sempre meglio semplificare anziché 

complicare, e quindi anche ridurre al minimo i precetti, in modo da poterli adeguare 

alle situazioni concrete, anziché rapportarcisi con moduli predeterminati. 

Nonostante tutto, l’adozione di un manifesto può essere utile per chiarire in 

termini di massima quali siano le intenzioni e i principi fondanti di questo pensiero, e 

dunque anche se condividerli o meno. 

È un manifesto, cioè un compendio estremamente essenziale dei fini che 

questa filosofia si ripropone e che considera il punto di arrivo, cui orientare azioni e 

pensieri. 

1. Tutti i viventi hanno diritto di esistere e di accedere alle risorse 

necessarie al proprio sostentamento. 

2. Ciascuna specie animale e ciascuno dei suoi appartenenti hanno 

diritto all’autodeterminazione e al perseguimento della felicità e del 

benessere, nel rispetto reciproco e salvo che ciò comporti una limitazione dei 

diritti di pari livello degli altri viventi. 

3. Nessuna specie ha diritto di comprimere i diritti all’esistenza, 

all’accesso alle risorse e all’autodeterminazione delle altre specie. 

4. La specie umana, in quanto apicale nella catena biologica terrestre, è 

responsabile delle proprie azioni e delle loro ricadute tanto nei confronti dei 

suoi appartenenti, quanto nei confronti di tutte le altre specie. 
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5. Qualsiasi atto dispositivo compiuto dagli esseri umani nei confronti di 

altre specie, animali o vegetali, deve essere limitato al riequilibrio di 

situazioni compromesse a causa dell’intervento umano. 

6. Le forme di vita vegetale godono di propria dignità e la loro 

disposizione da parte dell’uomo deve rispettarne la natura, senza alterarla in 

ragione dei propri interessi, dovendosi comunque limitare al principio di 

necessità e inevitabilità. 

7. La Terra, i cieli e i mari, nella loro conformazione e natura originari, 

devono essere rispettati e salvaguardati, sia per se stessi che in relazione alle 

forme di vita che ospitano e tutelano. 

8. In nessun caso l’interesse economico, diretto o indiretto, può essere 

anteposto ai diritti di cui agli artt. 1 e 2. 

9. Qualsiasi utilizzo di risorse deve avvenire in conformità ai principi, da 

applicarsi congiuntamente, di necessità, inderogabilità, opportunità, 

economia ed efficienza. 

 

Rappresentazione e significato del simbolo 

Per rappresentare visivamente il concetto dell’Eusebismo ho ritenuto 

opportuno inventare un simbolo, a partire da zero. Soltanto dopo averlo pensato ho 

rilevato un’analogia con la ruota del dharma (dharmacakra), sebbene la spiegazione 

delle sue componenti sia differente. 

Come il resto della filosofia eusebista, anche il simbolo ha una duplice valenza 

e interpretabilità: a livello fisico e a livello metafisico.  

Dal punto di vista materiale/fisico: a partire dall’interno, verso l’esterno, c’è un 

nucleo che rappresenta l’origine comune di tutto ciò che esiste. Sia a livello universale 

(pianeti, stelle, galassie, etc.) che a livello planetario (animali, vegetali, minerali) vi 

sono una matrice e una provenienza che accomunano tutto e tutti. Da quel nucleo di 

comune origine i raggi simboleggiano il divenire, il cambiamento, l’evoluzione, che 

determina il passaggio ad un livello differente in cui non c’è più identità (come, per 
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esempio, nella materia prima del big bang o negli elementi della Terra prima che 

confluiscano a costituire un corpo o un’entità individuale), ma in cui ciascuno assume 

una forma autonoma, rappresentata dai punti che si trovano sulla circonferenza esterna. 

A sua volta, la circonferenza rappresenta l’elemento unificatore che mantiene in 

collegamento tutto ciò che esiste, anche se apparentemente separato dal resto: per 

esempio la biosfera terrestre, o l’universo rispetto alle galassie, ai sistemi planetari, etc. 

Il luogo di arrivo è una circonferenza in quanto ciò rappresenta un sistema 

chiuso, interconnesso e sulla cui superficie tutti assumono la medesima rilevanza. 

Dal punto di vista immateriale/metafisico: il nucleo centrale rappresenta l’unità 

(o Uno), cioè l’essere indiviso che è all’origine di tutto. I raggi rappresentano il 

passaggio dal piano spirituale a quello materiale, che è appunto identificato nella 

circonferenza. Sul piano materiale i frammenti dell’Uno assumono l’apparenza di 

individui a sé stanti, ma restano pur sempre collegati fra loro e quindi interconnessi e 

interdipendenti. Qui la circonferenza è anche simbolo di ciclicità dell’essere, che sul 

piano fisico assume la coordinata temporale che manca in quello spirituale e quindi 

partecipa del divenire. Divenire che, però, è apparente, poiché non corrisponde a un 

effettivo cambiamento della realtà reale. 

Il simbolo dell’Eusebismo rappresenta le ragioni sulle quali si basano i principi 

portanti e che possono essere riassunte nei concetti, visivamente richiamati, di origine e 

fine comuni, nonché di sostanziale identità universale: dal sasso alla galassia, passando 

attraverso tutte le forme di esistenza che vi sono nel mezzo. 

Proprio come la filosofia, anche il suo richiamo visivo può essere 

indifferentemente ascritto a qualsiasi azione o relazione, dentro e fuori di sé. 

 

 


