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8 – Lo Spazio delle Varianti

Questo capitolo contiene 
l’introduzione al Transurfing. 

Il concetto di base
 del Transurfing è il modello 

delle varianti, un punto 
di vista fondamentalmente 

nuovo sulla struttura 
del nostro mondo. 

L’individuo non sospetta di 
poter semplicemente avere 

quanto desidera, 
senza cercare di ottenerlo. 

Perché ciò 
è possibile?
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I sogni non si realizzano.

Il fruscio delle stelle del mattino
sono stato svegliato dal guaito del cane dei vicini. Che cre-

atura disgustosa, mi sveglia sempre! Come la odio! Ma perché 
devo essere svegliato proprio dai suoni emessi da questo essere 
ripugnante? Ho bisogno di uscire e di calmarmi, di distrarmi dal 
fortissimo desiderio di dar fuoco alla casa dei vicini. tale il cane, 
tali i padroni. nella mia vita si insinuano costantemente serpi 
che pare facciano il possibile per mandarmi fuori di testa. Mi ve-
sto nervosamente. ecco, le ciabatte sono sparite di nuovo. dove 
diavolo siete, maledette bastarde? se vi trovo vi butto via!

Fuori è umido, c’è nebbia. Mi incammino lungo il sentiero scivolo-
so attraverso il bosco cupo. Quasi tutte le foglie sono cadute, metten-
do a nudo i fusti grigi degli alberi semimorti. Ma perché mai mi tocca 
vivere in mezzo a questa palude così desolata? tiro fuori una sigaretta. 
non è che abbia tanta voglia di fumare, ma la vecchia abitudine mi 
dice che devo. devo? da quando in qua la sigaretta è diventata un 
obbligo? e poi fa abbastanza schifo fumare di mattina, a stomaco 
vuoto. era una volta, in allegra compagnia, che la sigaretta mi pro-
curava piacere, era simbolo di una certa moda, di un 
certo stile di vita, di libertà. Le feste, però, prima 
o poi finiscono e incominciano i giorni grigi e 
piovosi, con le loro pozzanghere di problemi 
invischianti. ogni problema te lo trangugi con 
un po’ di sigarette ed è come se dicessi 
a te stesso: ecco, mi faccio una fumati-
na, tiro un bel respiro e mi immergo di 
nuovo in questa disgustosa routine.
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10 – Lo Spazio delle Varianti

il fumo della sigaretta mi è finito negli occhi e per 
un minuto li copro con le mani, come fa un bam-
bino imbronciato. Come sono stufo di tutto! Quasi 

a conferma dei miei pensieri, un ramoscello di betulla, 
contortosi perfidamente, mi sferza dolorosamente il 
viso. dannato ramoscello! Con un moto di rabbia lo 

spezzo e lo scaglio da parte. il ramoscello rimane appeso 
a un albero e incomincia a oscillare e a salterellare, come un pagliaccio, 
quasi volesse dimostrare tutta la mia impotenza a cambiare qualcosa in 
questo mondo. riprendo tristemente il mio cammino.

ogni volta che ho cercato di lottare con il mondo succedeva 
che esso all’inizio pareva cedere, lasciandomi nutrire qualche ma-
gra speranza in un cambiamento, ma poi finiva per rifilarmi una 
bella botta sul naso. solo al cinema gli eroi vanno dritti al loro 
obiettivo, facendo piazza pulita di ogni ostacolo che ingombra il 
loro cammino. nella realtà le cose vanno diversamente. La vita 
assomiglia a un gioco alla roulette. prima vinci una volta, una 
seconda, una terza. Già ti immagini vincitore e ti pare di avere 
tutto il mondo in tasca. Ma alla fine, però, ti ritrovi sempre in 
perdita. sei solo un’oca da banchetto di festa, che ingrassano per 
poi arrostire e mangiare sullo sfondo di risate e di una musica 
allegra. ti sei sbagliato, non è la tua festa, ti sei sbagliato....

Così, fluttuando in questi mesti pensieri, mi dirigo verso 
il mare. piccole onde sembrano mordicchiare malignamente 
la riva di sabbia. il mare mi soffia ostilmente addosso la sua 

fredda umidità. Grassi gabbiani zampettano pi-
gramente lungo la riva, beccando qualche 

marcescenza. nei loro occhi si riflette un 
vuoto freddo e nero; sembra che rispec-

chino il mondo che mi circonda, freddo e 
ostile come loro.

Un vagabondo raccoglie bottiglie vuo-
te sulla riva. potessi andartene al diavolo, 
mostro di palude, voglio starmene da solo! 
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no, sembra che voglia avvicinarsi, verrà forse a elemosinare qual-
cosa. sarà meglio che me ne vada a casa. non c’è pace da nessuna 
parte. Come sono esausto. Questa stanchezza è sempre con me, 
anche quando riposo. vivo come se stessi scontando una pena. 
a volte mi sembra che presto tutto dovrà cambiare, incomincerà 
una nuova fase e allora anch’io diventerò un altro e potrò gioire 
della vita. Ma tutto ciò avverrà in futuro. il presente è fatto di 
questi tristi lavori forzati. e così aspetto, un giorno dopo l’al-
tro, ma il futuro non arriva mai. e anche adesso, come al solito, 
mangerò la mia colazione insapore e mi preparerò per andare al 
lavoro noioso di sempre, dove di nuovo mi sforzerò di spremere 
da me stesso risultati che servono a qualcun’altro, non certo a 
me. ancora un giorno di vita gravosa e insensata è passato….

sono stato svegliato dal fruscio delle stelle del mattino. Cos’era 
questo sogno triste che ho fatto? è stato come se fosse riemerso 
un frammento della mia vita di prima. per fortuna era solo un 
sogno. Mi sono stiracchiato con sollievo, come fa il mio gatto. 
eccolo là il pigrone, se ne sta lungo sdraiato e solo con un mo-
vimento delle orecchie mi fa capire che si è accorto della mia 
presenza. su, alzati, muso baffuto! vieni a passeggiare con me? 

Mi sono ordinato una giornata di sole e mi sono diretto ver-
so il mare.

il sentiero passa attraverso il bosco e il fruscio delle stelle mattuti-
ne si dissolve progressivamente nel coro a più voci del popolo degli 
uccelli. Ce n’è uno specialmente che si agita tra i cespugli e pigola: 
«voglio mangiare, datemi da mangiare!». eccolo là, il monello. ehi 
tu, batuffolino di piume, ma come puoi fare tutto questo chiasso?

è strano, prima di adesso non ci avevo mai pensato: ogni 
uccello ha una voce assolutamente diversa da quella degli altri, 
ma nessuna entra in dissonanza con il coro generale e si com-
pone sempre una sinfonia sottile che nessuna orchestra 
di virtuosi riuscirebbe mai a riprodurre.

il sole trafigge gli alberi con i suoi raggi. Questa il-
luminazione magica rianima la profondità voluminosa 
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12 – Lo Spazio delle Varianti

del bosco e ne riaccende i colori, trasformandolo in un meraviglio-
so ologramma. Un sentiero mi conduce premurosamente al mare. 
Lì, le onde smeraldine sembrano scambiarsi sussurri con il vento 
tiepido. La riva pare sconfinata e deserta, ma io provo una sensa-
zione di benessere e quiete, come se questo mondo strapopolato 
mi avesse riservato un angolino appartato, tutto per me. Qualcuno 
ritiene che lo spazio circostante sia una illusione che ci creiamo da 
soli. io invece no, non ho la presunzione di affermare che tutta 
questa bellezza sia il semplice risultato della mia percezione.

trovandomi ancora sotto l’effetto opprimente del mio sogno 
ho incominciato a ricordare la mia vita di un tempo, che era ve-
ramente così squallida e oscura. tante volte io, come molti altri, 
avevo cercato di pretendere dal mondo quello che secondo me mi 
spettava. in risposta, però, il mondo mi aveva voltato le spalle con 
indifferenza. allora i miei consiglieri, saggi di esperienza, mi ave-
vano detto che il mondo non si dava così semplicemente, che bi-
sognava conquistarlo. e io avevo cercato di lottare, ma non avevo 
ottenuto niente e avevo solo perso le forze. i miei consiglieri, però, 
avevano una risposta pronta anche per questo caso. Mi dicevano: 
«sei tu che non vai bene! prima devi cambiare te stesso e solo dopo 
potrai pretendere qualcosa dal mondo». e allora avevo provato a 
lottare con me stesso, ma era ancora più difficile.

ed ecco che un bel giorno ho fatto un sogno: mi trovavo in 
un posto che sembrava un parco naturale. Mi circondava una 
natura di indescrivibile bellezza. io camminavo senza meta, in-
cantato da tutta questa meraviglia. a un certo punto è apparso 
un vecchio con la barba bianca e dall’aria severa: il Guardiano 
del parco, intuii. prese a osservarmi in silenzio. io mi avvicinai 
a lui ma prima che aprissi bocca lui mi apostrofò bruscamen-
te. Con un tono di voce freddo disse che non aveva intenzione di 
ascoltare nemmeno una parola, che era stanco di visitatori capricciosi 

e avidi, costantemente insoddisfatti, sempre a pretendere 
qualcosa, rumorosi e abituati a lasciarsi dietro montagne 
di rifiuti. io gli feci un cenno di assenso e proseguii.
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La natura unica del parco mi 
aveva letteralmente sbalordito. 

Come mai non ero mai stato 
qui prima? procedevo come stre-
gato, senza una direzione precisa e 
guardavo da una parte e dall’altra. 
La perfezione della natura circo-
stante non si poteva esprimere ade-
guatamente a parole, per questo 
nella mia testa regnava una specie 
di vuoto estatico.

Ben presto davanti a me comparve nuovamente il Guardiano. 
L’espressione seria del suo volto si era un po’ intenerita. Mi fece 
segno di seguirlo. salimmo in cima a una verde collina da cui si 
apriva un panorama su una vallata di una bellezza stupefacente. in 
fondo si vedeva un villaggio. Casette che sembravano finte affo-
gavano nel verde e tra i fiori, come nell’illustrazione di una favola 
fantastica. La vista di questo spettacolo sarebbe stata toccante se 
non fosse che sembrava irreale. Mi venne il dubbio che una cosa 
del genere potesse esistere solo in sogno. Guardai interrogativa-
mente il Guardiano, ma lui sogghignava sotto i baffi quasi a voler 
dire: «Questo è niente! vedrai quello che verrà dopo!».

Mentre scendevamo verso valle cominciai a rendermi con-
to che non mi ricordavo come avevo fatto a capitare nel par-
co. volevo chiedere al vecchio una spiegazione così osservai, a 
quanto pare goffamente, che probabilmente si sentivano bene 
quei fortunati che si potevano permettere di vivere in mezzo a 
tanta bellezza. alla mia osservazione il vecchio replicò con irri-
tazione: «e chi ti impedisce di far parte del novero?».

Così cominciai la mia solita lagna: che non tutti nascono 
nel lusso, che nessuno può disporre liberamente del proprio 
destino, eccetera eccetera. il Guardiano, ignorando le mie pa-
role, disse: «il fatto è proprio questo, che ogni uomo è libero di 
scegliersi qualsivoglia destino. L’unica libertà di cui disponiamo 
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14 – Lo Spazio delle Varianti

è la libertà di scelta. ognuno può sce-
gliere tutto quello che vuole».

tale giudizio non si inscriveva 
in nessun modo nella mia rappre-
sentazione della vita, perciò ini-
ziai a obiettare. Ma il Guardiano 

non voleva nemmeno ascoltarmi: 
«sciocco!» – mi disse. – «Hai il di-

ritto di scegliere ma non lo usi. vuol dire che proprio non capisci 
che cosa significhi scegliere». Che assurdità, non potei trattenermi 
dal pensare. Che cosa significa che posso scegliere tutto quello che 
voglio? Come se a questo mondo tutto fosse permesso! e tutto a 
un tratto mi resi conto che si trattava solo di un sogno. non sapevo 
cosa fare, come comportarmi in questa strana situazione.

se la memoria non mi inganna, accennai al vecchio che nel 
sogno, così come del resto anche nella realtà, lui era libero di 
raccontare ogni tipo di sciocchezza, e in questo consisteva la sua 
libertà. Ma evidentemente la mia osservazione non lo aveva mi-
nimamente toccato, perché in tutta risposta si mise a ridere. 

prendendo coscienza di tutta l’assurdità della situazione (ma perché 
mai mi ero impegnato in una discussione con un personaggio del mio 
stesso sogno?) cominciai a riflettere se non fosse meglio svegliarmi. 

il vecchio sembrò indovinare i miei pensieri e disse: «va be-
ne, basta così. abbiamo poco tempo. non mi aspettavo che 
loro mi mandassero un cretino come te. Comunque sia, devo 
compiere la mia missione».

Cominciai a chiedergli di che “missione” si trattasse e chi erano “lo-
ro”, ma lui ignorò le mie domande e in compenso mi propose un 
indovinello che allora mi era parso stupido: «Ascolta: ogni uomo può ot-
tenere la libertà di scegliere tutto quello che vuole. Eccoti un enigma: come 
ottenere questa libertà? Se indovini, le tue mele cadranno nel cielo».

Ma di quali mele stava parlando adesso? stavo già per per-
dere la pazienza e gli risposi che non avevo nessuna intenzione 
di cercare la soluzione del suo enigma, tanto più che i miracoli 
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succedono solo nei sogni e nelle favole, mentre nella realtà le 
mele alla fin fine cadono sempre per terra. al che lui replicò: 
«Basta! andiamo, devo farti vedere una cosa».

Quando mi svegliai, mi resi conto con dispiacere che non ri-
cordavo la continuazione del sogno. avevo tuttavia la chiara im-
pressione che il Guardiano mi avesse trasmesso certe informazio-
ni che ora non ero in grado di esprimere a parole. nella memoria 
mi era rimasta solo una parola poco chiara - Transurfing. L’unico 
pensiero che mi frullava per la testa era che non avevo nessuna 
necessità di allestire da solo il mio mondo, dato che tutto era 
già stato creato da tanto senza la mia partecipazione e per il mio 
stesso bene; non occorreva nemmeno lottare con il mondo per 
un posto al sole: è il modo meno efficace. avevo capito che, pra-
ticamente, nessuno mi vietava di scegliere semplicemente per me 
stesso il tipo di mondo in cui avrei voluto vivere.

all’inizio l’idea mi sembrava assurda. Mi sarei probabilmente 
dimenticato del sogno se non fosse che presto, con mio grande stu-
pore, scoprii che nella mia memoria incominciavano ad affiorare 
ricordi perfettamente chiari di quello che il Guardiano intendeva 
con la parola scegliere e di come farlo. La soluzione dell’enigma del 
Guardiano arrivò da sola, come un sapere proveniente dal nulla. 

di giorno in giorno mi si schiudeva qualcosa di nuovo e ogni 
volta provavo una grandiosa sensazione di stupore, al limite dello 
spavento. non sono in grado di spiegare razionalmente da dove 
mi siano arrivati tutti questi saperi. posso solo affermare con piena 
sicurezza che nella mia testa non poteva nascere nulla di simile.

da quando ho scoperto il transurfing (più precisamente mi è 
stato permesso di scoprirlo) la mia vita si è riempita di un nuovo 
senso di gioia. Chi, almeno per una volta ha creato qualcosa, sa 
quale gioia e quale soddisfazione apporti un prodotto fatto con 
le proprie mani. e tuttavia questo è niente in confronto 
al processo di creazione del proprio destino, anche se 
l’espressione “creazione del destino” nel senso comune 
del termine non è propriamente adatta alla situazione. 
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il transurfing è un modo di scegliere il proprio destino esattamen-
te come si fa con una merce al supermercato. Che cosa ciò signifi-
chi è proprio quanto intendo raccontarvi. verrete a sapere perché 
le mele possono “cadere nel cielo”, cos’è “il fruscio delle stelle del 
mattino” e anche molte altre cose piuttosto insolite.

L’enigma del Guardiano
esistono approcci diversi all’interpretazione del destino. se-

condo un tipo di approccio il destino è un fato, qualcosa di 
prestabilito prima. Gira e rigira, dal destino non si scappa. da 
una parte questa impostazione deprime per la sua irreparabili-
tà. ne deriva che se a un individuo è toccata in sorte una vita di 
seconda qualità, egli non ha nessuna possibilità di sperare in un 
miglioramento. d’altra parte, però, ci sono tante persone che 
accettano di buon grado un tale stato di cose. infatti, infonde 
sicurezza ed è comodo sapere che il destino è più o meno pre-
vedibile e non può spaventare con le sue incognite.

il carattere di inevitabilità fatale del destino emergente da questa 
interpretazione suscita però comunque un senso di frustrazione 
e di protesta interiore. L’uomo, privato della fortuna, si lamenta 
della propria sorte: perché la vita è così ingiusta? perché uno ha 
tutto in eccedenza e un altro si trova sempre in ristrettezze? perché 
a uno tutto riesce facilmente mentre l’altro gira come una trottola 
e sempre senza risultato? perché uno è stato dotato da madre natu-
ra di bellezza, intelligenza e forza e un altro, non si capisce bene a 
fronte di quali peccati, si porta addosso per tutta la vita l’etichetta 
di prodotto di seconda scelta? da dove trae origine questa disugua-

glianza? perché la vita, che non conosce confini nella 
sua multiformità, impone un certo tipo di limiti a 
determinate categorie di persone? di quale colpa si 

sono macchiati i meno fortunati?
L’individuo deprivato si sente offeso, se non 

addirittura indignato, e cerca per se stesso un mo-
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