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INTRODUZIONE

Probabilmente vi sarete già resi conto che tutta l’umanità abita
in un luogo chiamato “villaggio globale”, termine coniato da
Marshall McLuhan negli anni ’60. È una comunità planetaria
composta da miliardi di persone, che non vivono tutte in pace
con se stesse o con gli altri. La crescita e l’evoluzione di questo
villaggio sono tuttora in divenire e non si possono frenare, ma è
certo che i suoi abitanti sperimentano diverse forme acute o cro-
niche di “mali sempre più diffusi”. La prima premessa di questo
libro è che buona parte della sofferenza umana è causata (peg-
giorata, o non riesce a essere alleviata) da estremismi di diversa
natura, che vanno, ad esempio, dal fanatismo religioso all’anar-
chia morale, dall’analfabetismo funzionale all’istruzione supe-
riore decostruita, dallo sciovinismo maschilista al femminismo
militante. La seconda è che tre grandi saggi dell’antichità, ossia
Aristotele, Buddha e Confucio, ai quali mi riferisco con l’acro-
nimo ABC, hanno insegnato come eliminare inutili sofferenze
per guidare gli esseri umani verso la propria realizzazione perso-
nale, l’introspezione benefica e l’equilibrio sociale. Ognuno di
loro ha riconosciuto che l’estremismo è un anatema per il conse-
guimento della felicità, della salute e dell’armonia: per il singolo
individuo come per l’intera umanità.

L’ABC condivide anche un’altra convinzione: il concetto
estremamente importante che lo scopo principale dell’esistenza
sia quello di vivere bene subito il momento presente. Le loro di-
verse conclusioni teoriche e pratiche mirano a creare bontà nel
momento presente, subito, e in quello successivo, e in quello suc-
cessivo ancora... in modo che diventi condizione permanente.
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6 INTRODUZIONE

L’ABC non si preoccupa della vita passata o di quella futura, ma
si rivolge ai “Paradisi” e agli “Inferni” che, in qualsiasi momento
della nostra esistenza, creiamo per noi e per gli altri su questa
Terra. L’ABC insegna che, esercitando in modo appropriato
questo grande potere di gestire la propria vita nel momento pre-
sente, potremo rendere manifesto il Bene per noi e per gli altri.
E i tre grandi maestri sono altrettanto concordi nell’ammonire
che, sperperando in modo sconsiderato questo potere, rendere-
mo manifesto il Male per noi e per gli altri. Vi suggerisco, quin-
di, di prendere una decisione: se preferite le favole a lieto fine,
quelle che terminano con «...e vissero felici per sempre», mette-
te da parte questo libro e leggete le filastrocche di Mamma Oca.
Se invece preferite vivere bene ora, continuate la lettura. 


