
Saggezza e mondanità – i due vecchi, Primo e Secondo 

 

 

di Pino Ferrante. Ho letto su Avvenire il discorso di Papa Francesco 

tenuto nella sala della spoliazione di Assisi il 4 ottobre 2013 e sin dalle 

prime righe mi ha colpito questo suo pensiero o messaggio, che spero 

possa divenire patrimonio ideale dell’intera umanità a prescindere dalla 

fede o dall’agnosticismo di ciascuno. “La mondanità ci fa male. E’ 

tanto triste trovare un cristiano mondano, sicuro, - secondo lui - di 

quella sicurezza che gli dà la fede e sicuro della sicurezza che gli dà il 

mondo. Non si può lavorare nelle due parti. La Chiesa – tutti noi – 

deve spogliarsi della mondanità, che lo porta alla vanità, all’orgoglio, 

che è l’idolatria.” 

Ho più volte fatto cenno nei miei scritti alla saggezza e al suo 

contrario, in particolare nel mio libro di narrativa “il politeista di 

provincia” e ho voluto indagare sul significato profondo di tale parola 

consultando il vocabolario Treccani. Con mio sommo piacere ho 

avuto conferma di averla interpretata con notevole aderenza al 

significato fornito dall’autorevole enciclopedia. Riporto, per chiarire il 

mio punto di vista, quanto su essa si scrive: «l’essere saggio è capacità 

di seguire la ragione nel comportamento e nei giudizi, moderazione 

nei desideri, equilibrio e prudenza nel distinguere il bene e il male, nel 



valutare le situazioni e nel decidere, nel parlare e nell’agire, come dote 

che deriva dall’esperienza e dalla meditazione sulle cose». 

Sottolineo come sia arduo e messianico praticare queste virtù, che 

spingono con sofferenza l’uomo nelle inevitabili contraddizioni del 

vivere. 

Non ho l’autorevolezza del Papa. Umilmente osservo con distacco i 

comportamenti degli uomini – siano essi italiani, cinesi, americani, 

cristiani, buddisti, maomettani – e mi accorgo della distanza enorme 

che corre e alberga in loro fra saggezza e mondanità. Ho inventato 

allora, per volgarizzare il mio pensiero, le figure di due vecchietti, 

chiamandoli, per mia comodità, Primo e Secondo. L’uno e l’altro sono 

protagonisti, più o meno consapevoli, di un’assurda competizione; 

seppur essa sia fatta solo di parole, ha la forza di avvelenare i loro 

rapporti di amicizia. Ciascuno è tentato a volte dalla mondanità e a 

volte è illuminato dalla saggezza, due modi di essere che convivono e 

si scontrano quotidianamente, con diversa intensità, nello spirito di 

ciascuno. Primo e Secondo non sanno scegliere l’una o l’altra strada e 

si fermano al bivio senza decidere. Ciascuno scambievolmente 

rimprovera l’altro, con animosità, di essere assai mondano e, in 

positivo, poco saggio. 

Il confronto dura fino alla rottura, perché la vanità li porta ad essere 

tanto sicuri fino al punto da impartire e scambiarsi lezioni di vita, 

ovviamente ortodosse, dommatiche e indiscutibili. Nessuno dei due 



vince la gara, oso dire, dell’imbecillità. Forse perché sono affetti da 

infantile mondanità oltre ogni accettabile misura. 

 


